
Manichino per CPR+D Training con 
OMNI 2

Codice: 315.600
Produttore: Gaumard

Generale

Torso superiore maschile da adulto

Disponibile nelle tonalità della pelle chiara, media e scura senza costi aggiuntivi 

Connettività wireless integrata con portata fino a 9 m. 

Conforme alle linee guida 2015 sulla RCP per adulti 

Punti di riferimento anatomicamente corretti per un corretto posizionamento della mano per la RCP



Vie aeree 

Vie aeree realistiche con lingua, corde vocali e trachea 

Inclinazione realistica della testa / sollevamento del mento e spinta della mascella 

Pratica l'intubazione nasale e orale con riferimenti standard 

Rialzo visibile del petto con ventilazione 

L'intubazione esofagea e / o un'eccessiva ventilazione producono distensione gastrica

L'intubazione del tronco principale destro presenta un rialzo unilaterale del torace 

Sensori di rilevamento della ventilazione

Cardiaco / circolazione 

Illustra oltre 20 ritmi ECG defibrillabili e non defibrillabili 

Monitora e effettua la cardioversione dei ritmi utilizzando un vero DAE / defibrillatore

Le compressioni toraciche efficaci generano impulsi carotidi palpabili

Respirazione 

Respirazione spontanea senza necessità di riempire il serbatoio 

Frequenza respiratoria programmabile con sollevamento realistico del torace

RCP con OMNI® 2 

Resistenza e rinculo realistici della cavità toracica 

Feedback in tempo reale sulla qualità della RCP, Profondità e velocità di compressione, Tasso di 
ventilazione, Ventilazione eccessiva, Tempo di assenza di flusso, Cicli di RCP

Fornisce fino a 360 joule di energia reale ai connettori snap o alle patch sulla pelle

Metronomo RCP: i toni udibili aiutano a guidare la compressione corretta, la velocità e il rapporto 
di ventilazione 

Elenchi di controllo dell'algoritmo di rianimazione integrato per monitorare le azioni individuali e 
di squadra 

Il rapporto sulle prestazioni eCPR ™ fornisce le medie per ogni metrica e ciclo di RCP 

Salva, invia tramite email e stampa i rapporti sulle prestazioni eCPR per il debriefing e 
l'archiviazione



OMNI® 2 

Controllo wireless fino a 30 piedi. 

Interfaccia wireless con display touchscreen 

Controlli dei segni vitali ottimizzati

Libreria preprogrammata di oltre 20 ritmi cardiaci e opzioni Compatibile con il monitor paziente 
virtuale opzionale 

La sessione registra azioni, segni vitali, metriche RCP e commenti aggiuntivi


