
 

SECURITY S.r.l. 
 

Sede legale: via Graser, 17 - 38068 Rovereto TN 
Capitale sottoscritto e versato euro 10.000 
C.F, P.IVA, Reg. imprese di Trento: 02019790225 
e-mail medical@securityguard.it -  tel: 04611637087 

 

 

    

 

 

 

Oggetto: Offerta programma di cardioprotezione 

 

 

 

Avere un defibrillatore nelle immediate vicinanze può fare la differenza tra la vita e la morte. Per 

questo sottoponiamo alla Vs. cortese attenzione il nostro programma di cardioprotezione. 

 

Security Srl è distributore esclusivo del marchio Philips e Mindray per la regione Trentino-Alto Adige. 

 

Il nostro marchio è presente in Provincia di Trento con un installato di oltre 1000 defibrillatori, posizionati in 

istituti scolastici, palestre, piazze e uffici comunali.  

 

I nostri defibrillatori sono stati scelti perché semplici e intuitivi. La manutenzione è minima e hanno una 

garanzia di 96 mesi. 
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FORNITURA 

 
 

Defibrillatore semi-automatico MINDRAY C1A completo di: 

 
§ Coppia di elettrodi e batteria; 

 
 
 
 
§ Kit dpi dae per la piena sicurezza dell’operatore nella gestione di un evento di 

rianimazione cardiopolmonare composto da: 

• n.1 dispositivo di ventilazione per le manovre di insufflazione 

• n.2 paia di guanti monouso in nitrile, misura L  

• n.1 rasoio monouso  

• n.1 forbice taglia abiti  

 

§ Cartello murale segnalatore DAE  

 

 

§ Teca S ALL per ambienti interni 

 

 

 

 

MANUTENZIONE 
 
 

Il contratto di manutenzione proposto, della durata di 5 anni, include i seguenti servizi:   
 

§ Verifica funzionale secondo norma CEI 62-13 effettuata presso l’ubicazione della macchina; 

§ Stesura e consegna a mezzo e-mail del report di verifica annuale con indicate le sostituzioni effettuate, 

le scadenze del materiale consumabile e i controlli eseguiti;  

§ Sostituzione degli elettrodi a scadenza per ogni apparecchio Dae;  

§ Sostituzione della batteria a scadenza per ogni apparecchio Dae;  

§ Assistenza telefonica dalle 8:00 alle 22:00 dal lunedì alla domenica;  

§ Consegna sul posto di MULETTO in caso di guasto del vostro DAE entro 8 ore dalla comunicazione del 

guasto. 
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FORMAZIONE 

 

Corso BLSD/PBLSD organizzato presso la Vostra struttura per il conseguimento dell’abilitazione/autorizzazione 

all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) ai sensi della Deliberazione della Giunta Provinciale 

Regione Veneto n. 2847/2014). 

 

PROGRAMMA CORSO    

 
Teoria 
(ore) 

Pratica 
(ore) 

1. Le funzioni vitali nell’adulto: 
- cenni sulle loro caratteristiche 
- loro valutazione nell’adulto 
- tecniche di sostegno di base delle funzioni vitali alterate o compromesse 
2. L’uso del DAE 
3. Peculiarità della rianimazione cardiopolmonare nel bambino 

1 

 
1. La chiamata di soccorso 
2. Addestramento al Basic Life Support – BLSD (sostegno di base delle funzioni 

vitali), ossia: 
a. la manovra di pervietà delle vie aeree, 
b. la manovra di Heimlich, 
c. la respirazione artificiale, 
d. il massaggio cardiaco esterno, 
e. l’utilizzo del DAE, 
f. la posizione laterale di sicurezza. 
3. La sequenza di rianimazione cardiopolmonare nell’adulto BLSD e nel bambino 

PBLSD.  

4 

 
Al termine del corso i candidati verranno sottoposti ad una prova pratica di rianimazione con utilizzo del DAE. Il 
corso include la fornitura di:  
- omaggio ad ogni corsista n.1 pocket mask.  

- certificato di autorizzazione all’utilizzo del DAE valido su tutto il territorio nazionale sia in formato 

digitale  

- tesserino personale plastificato di autorizzazione all’utilizzo del DAE 

- comunicazione alla centrale del 118 Trentino Emergenza per inserimento dati nel data base Provinciale 

del personale abilitato   

 

Prezzo a partecipante         € 50,00 + iva  
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PROSPETTO RIEPILOGATIVO OFFERTA CARDIOPROTEZIONE 

Descrizione 
 

Prezzo 

DAE Mindray C1A 
 

€ 1.000,00+iva 

Kit dpi dae 
 

€ 7,00+iva 

Cartello murale segnalatore DAE 
 

€ 15,00+iva 

Teca in ABS allarmata per ambienti interni 
 

€ 200,00+iva 

Manutenzione DAE 5 anni 
 

€ 675,00+iva 

Formazione BLSD (2 persone) 
 

€ 100,00+iva 

TOTALE € 1997,00+iva 
PREZZO A VOI RISERVATO per l’acquisto dell’intero pacchetto € 1.700,00+iva 

 
 
 

CONDIZIONI DI FORNITURA 

 
Garanzia DAE:  8 anni sulle componenti tecnologiche del defibrillatore, escluse le parti 

consumabili; 

 

Consegna/collaudo DAE:  A nostro carico direttamente presso l’ubicazione delle macchine; 

 

Pagamento:     da concordare 

 

Iva:     22% 

 

 

Cordialmente,  

Il Presidente Dr. Mauro Zambaldi 
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PRODOTTI CONSIGLIATI 

 

KIT COVID-19 

 

In ottemperanza a quanto raccomandato dalle linee guida ILCOR, presentiamo di seguito i nostri kit per 

effettuare una rianimazione cardiopolmonare in tutta sicurezza. 

 
KIT Covid-19 

Starter kit di DPI indispensabili per fronteggiare l’emergenza Covid-19, completo di: 

- n.1 G030 – SIMPLY GEL (PMC – REG. MIN. SAN. N. 18826) 

- n.5 Mascherine chirurgiche in TNT con elastici a 3 strati  

- n.1 Maschera antipolvere -FFP2 senza Valvola EN149:2001 GB2626-2006 KN95 

- n.1 Occhiale protettivo in policarbonato Mod. VISOR “DPI” 

- n.1 Camice in TNT Polipropilene da 20 GR. 

- n. 5 paia di Guanti in vinile senza polveri 

- n.1 Trousse custodia Kit Covid 

 

 

 

 

KIT VENTILAZIONE 

 

 

Starter kit di DPI indispensabili per fronteggiare la RCP in tutta sicurezza, completo di: 

 

- n.1 Pallone di ventilazione con mascherina adulti 

- n.1 Mascherina pediatrica per pallone di ventilazione  

- n.1 Set cannule di Guedel (varie misure) 

- n.1 Trousse custodia Rossa 

 

 

 

 

Il contenuto dei Kit può essere personalizzato per meglio adattarsi alle Vostre esigenze. 

 
  

KIT COVID-19 (come sopra descritto) € 35,00 

KIT Ventilazione (come sopra descritto) € 38,00 
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ACCESSORI 

 
 
 

 
§ TOTEM CON TECA DAE IREDEEM LARGE  

DA ESTERNO RISCALDATA mod. LH;  

PREZZO     € 900,00+iva 

 

Possibilità di personalizzazione del Totem con i Vs. loghi. 

 
 
 
 

§ TECA DAE IREDEEM LARGE  

DA ESTERNO RISCALDATA, ALLARMATA mod. LH;  

PREZZO     € 700,00+iva 

 

 
 
 
 

CONDIZIONI DI FORNITURA 

 

 
Installazione totem/teca esterni:  a nostro carico direttamente presso la vostra struttura (ESCLUSI 

ALLACCIAMENTI ELETTRICI) 

 


