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RESUSCI  ANNE QCPR cod. MAN003 
 

Configurazione: Manichino Corpo Intero, Valigia Trolley 

Comprende: Manichino Corpo Intero, 3 Visi decorati per manichino Resusci Anne, 2 Vie Aeree di ricambio, 
2 molle aggiuntive (dura e morbida), Tappetino salva ginocchia, Giacchetta, Pantaloni, 50 salviette per la 
pulizia, Cavo USB, Manuale Utente, Informazioni Importanti sul Prodotto. 

• Anatomia realistica che comprende l’inclinazione della testa, il sollevamento del mento, la 
profondità delle compressioni, la forza delle compressioni e il sollevamento del torace. 

• Sensore per il corretto posizionamento delle mani 

• Sistema delle ventilazioni che fornisce un sollevamento appropriato del torace con pallone 
ventilatore e respirazione bocca a bocca. 

• Funzionalità avanzate di valutazione e di feedback. 

• Dettagliate schermate di debriefing 

• Connessione wireless con SimPad SkillReporter o con Resusci Anne Wireless SkillReporter 
software 

• Conformità alle Linee Guida. 

• Simulazione di diverse rigidità del torace. Fornito con 2 molle supplementari: dura 60 kg e 
morbida 30 kg. La molla medium da 45 kg di profondità secondo le Line Guida, è già istallata nel 
manichino. 

Componenti opzionali: 

• AED Training:  Compatibile con AED Trainer 2 e AED Trainer 3 

• QCPR-D Training: Compatibile con veri defibrillatori 

• Testa per praticare le tecniche di gestione delle vie aeree con presidi sovraglottici. 
 

Resusci Anne® QCPR® è un manichino adulto per la formazione alla RCP, ora migliorato con opzioni 

di gestione contemporanea di feedback  multipli, permettendo di focalizzarsi sulle competenze 

dell'allievo. 

Adesso non basta solamente eseguire la RCP – ma bisogna eseguirla CORRETTAMENTE!!!! 

Misurazione, valutazione e feedback sono gli elementi chiave per eseguire correttamente la RCP. 

 

* Ricordatevi di ordinare separatamente i dispositivi di feedback non inclusi con i 

manichini RCP.  

 

Resusci Anne® QCPR® funziona con i seguenti dispositivi* di feedback: 

 

SkillGuide 

Un dispositivo capace di fornire un feedback in tempo reale e il resoconto di ogni singola sessione 
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SimPad SkillReporter™ 

Garant isce mobilità, semplicità e flessibilità per 

m igliorare la qualità della RCP. Fornisce un feedback 

avanzato relat ivam ente ad un unico m anichino 

Resusci Anne®  con QCPR®  oppure è in grado di 

gest ire da 1 fino a 6 manichini Resusci Anne®  con 

QCPR® .   

OPTI ONAL a r ichiesta  


