
Brayden Advanced - Manichino BLS
Mezzobusto Adulto RCP Feedback 
(Red Light)

Manichino INNOSONIAN Brayden con CPR LIGHTING SYSTEM

Lo scopo principale delle manovre di rianimazione cardiopolmonare o RCP è quello di mantenere 
costante l'afflusso di sangue ossigenato al cervello durante un arresto cardiaco.

INNOSONIAN Brayden è il primo manichino al mondo che permette di mostrare visivamente, 
tramite un sistema di led luminosi, la perfusione sanguigna cuore-cervello generata dalle 
compressioni toraciche effettuate durante le manovre di RCP, permettendo così di enfatizzare e 



dimostrare con la massima chiarezza l'importanza della RCP precoce.

È inoltre dotato di 3 diversi sistemi di indicazione luminosa della qualità della RCP (CPR 
Feedback):

 

BLOOD CIRCULATION INDICATING LAMPS: mostrano l'afflusso di sangue dal cuore al 
cervello, con velocità direttamente proporzionale alla frequenza e alla profondità delle compressioni
toraciche effettuate.

COMPRESSION INDICATING LAMPS: mostrano la correttezza delle compressioni toraciche e 
si illuminano completamente solo quando i parametri di frequenza e profondità definiti dalle Linee 
Guida Internazionali sono perfettamente rispettati.

CPR QUALITY INDICATING LAMPS: questi indicatori, posti in corrispondenza della testa del 
manichino, si illuminano completamente solo quando sia i parametri di profondità, di frequenza e di
durata delle compressioni vengono rispettati, a conferma della avvenuta perfusione cerebrale 
generata dalle manovre di rianimazione. Attraverso questa indicazione, è possibile addestrare gli 
allievi a eseguire una RCP di qualità e fornire loro un feedback immediato sull'efficacia delle 
compressioni effettuate.

 

Il Manichino didattico INNOSONIAN Brayden è perfettamente conforme alle Linee Guida 
Internazionali AHA - American Heart Association, ERC - European Resuscitation Council e alle 
Raccomandazioni ILCOR - International Liaison Committee On Resuscitation per quanto concerne 
i parametri di riferimento della frequenza e della profondità delle compressioni toraciche. Offre 
addirittura ben due diversi livelli di valutazione della qualità delle compressioni toraciche eseguite 
dall'allievo, Basic e Specialized.

Nella modalità RCP Feedback Basic l'indicatore della qualità della RCP situato nella testa 
del Brayden si illuminerà soltanto se le compressioni toraciche saranno effettuate con profondità 
superiore a 5 centimetri e frequenza tra 100 e 120 compressioni al minuto.

Nella modalià RCP Feedback Specialized l'indicatore della qualità della RCP situato nella testa 
del Brayden si illuminerà soltanto se le compressioni toraciche saranno effettuate con profondità 
tra 5 e 6 centimetri e frequenza tra 100 e 120 compressioni al minuto.

• Se le compressioni toraciche saranno eseguite con profondità superiore ai 6 centimetri, le 
luci dell'indicatore luminoso di profondità situato sul torace del Brayden lampeggeranno 
contemporaneamente per segnalare all'allievo il superamento del limite di 6 centimetri 
indicato dalle Linee Guida Internazionali.

• Se le compressioni toraciche saranno effettuate con una frequenza superiore a 120 al minuto,
le luci dell'indicatore luminoso di flusso sanguigno poste nella carotide 
del Brayden lampeggeranno contemporaneamente per segnalare all'allievo il superamento 
della frequenza di 120 compressioni al minuto indicate dalle Linee Guida Internazionali.

Grazie alla disponibilità delle due modalità di controllo della qualità della RCP, il manichino 



didattico per rianimazione Brayden potrà essere utilizzato per aumentare gradatamente la 
confidenza degli allievi con le tecniche di rianimazione cardiopolmonare fino al raggiungimento del
massimo livello qualitativo di esecuzione delle compressioni toraciche.

Oltre alla rivoluzionaria e innovativa funzione CPR LIGHTING SYSTEM, il manichino Brayden è 
dotato delle seguenti caratteristiche che lo rendono uno dei migliori manichini per rianimazione 
presenti sul mercato:

INNOSONIAN Brayden può essere alimentato con 6 batterie o con l'adattatore di rete (opzionale). 
È dotato di vie aeree (polmoncini) sostituibili a seguito di usura o danneggiamento. È testato per 
resistere a più di 1.000.000 di compressioni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Tipologia: Torso
• Visualizzazione luminosa del flusso sanguigno da cuore a cervello: Sì
• Misurazione della qualità di frequenza/profondità delle compressioni: Sì
• Torace che si solleva con le ventilazioni: Sì
• Iperestensione della testa: Sì
• Gestione delle Vie Aeree: Naso pinzabile, polmoni intercambiabili
• Indicazione di Costole e Xifoide: Sì
• Clicker sonoro per verifica della corretta profondità delle compressioni toraciche: Sì
• Lunghezza:59 cm
• Peso:3,100 kg (incluse batterie)
• Peso della confezione: 5,300 kg lordo, 4,300 kg netto
• Dimensioni della confezione: 37 x 26 x 62 cm
• Temperatura operativa: da 15 °C a 30 °C
• Temperatura di Stoccaggio: da -10 °C a 40 °C
• Umidità: da 5% a 95%
• Garanzia: 2 anni (esclusi consumabili)
• Alimentazione: Alimentatore di rete (opzionale) 6 batterie mezza-torcia

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

• 1 Manichino Brayden con CPR LIGHTING SYSTEM
• 1 Borsa di trasporto con zip e imbottiture laterali
• 1 Rivestimento del volto di ricambio
• 1 Vie Aeree di ricambio
• 10 Faceshield in bustina monouso
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