
Nessuno dovrebbe perdere una persona cara da un giorno
all'altro. Ecco perché con Clark, il nostro defibrillatore, ti 

sosteniamo nelle emergenze cardiache, affinché non sia mai
indifesi e possa proteggere i tuoi cari.



Nelle emergenze, vi sosteniamo

in ogni momento

L'arresto cardiaco, un incidente 
quotidiano che non dovrebbe accadere.

Solo perché non si vive vicino a un ospedale, non significa che non si debba 
avere la stessa possibilità di sopravvivenza di qualcun altro.

persone muoiono ogni anno 
in Italia per arresto cardiaco 

prematuro.

60 000

60 anni

l'età media di una vittima 
di arresto cardiaco.

L’80%

degli arresti cardiaci 
avviene in casa.

4 MIN

per salvare una vita, mentre il 
tempo medio di arrivo dei 

soccorsi è di 15 minuti.
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Ti dotiamo del 
nostro defibrillatore 

Clark.



Un defibrillatore 
estremamente facile da 

usare.

Ci occupiamo del 
follow-up e della 

manutenzione



in modo che il tuo 
defibrillatore sia sempre 

funzionante.

Ti insegniamo le azioni 
giuste da intraprendere 

in caso di emergenza



attraverso una formazione 
online.

1 2 3
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AUTO

Completamente automatico 

Clark decide autonomamente quale 

terapia somministrare, quindi non c'è 

il rischio di sbagliare.

Guida vocale e visiva


Vi guida vocalmente passo dopo 

passo, basta seguire le sue istruzioni.

Collegato


Grazie alla sua connettività, è 

monitorato in remoto dai nostri team 

e si aggiorna automaticamente non 

appena è disponibile un 

aggiornamento.

Autotest giornalieri


Clark lampeggia in verde quando va 

tutto bene o in rosso per segnalare 

eventuali anomalie.

Trasportabile ovunque


Piccolo, leggero e discreto, viene 

portato ovunque con voi.


(21 cm x 21 cm x 7,5 cm, 1,3 Kg)

Prodotto in Francia 

Clark vanta la migliore esperienza 

francese.

Universale 

Clark dispone di una modalità 

bambino e di elettrodi universali che 

possono essere utilizzati sia su adulti 

che su bambini.

Bilingue


2 lingue disponibili per passare 

dall'inglese all'italiano

Sviluppato con esperti di 

cardiologia e primo soccorso


Clark è stato progettato con un 

comitato di scienziati, tra cui il dottor 

Cassan, direttore del Centro 

mondiale di primo soccorso della 

Croce Rossa e il professor Garot, 

cardiologo dell'ospedale Jacques 

Cartier di Massy.

Clark, il 
defibrillatore 
che tutti 
possono 
utilizzare
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Come funziona Clark?

1

Posizionare gli elettrodi


Aprire la busta degli elettrodi e 

posizionarli sul torace del paziente 

come mostrato in Clark

2

Clark analizza autonomamente il 

ritmo cardiaco 

Eroga una scarica solo se 

necessario. Non c'è rischio di 

peggiorare la situazione se la 

persona non è in arresto cardiaco.
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Clark vi guida nell'esecuzione 

della RCP 

Vi guida con un segnale acustico 

per darvi il ritmo del massaggio 

cardiaco fino a quando la vittima 

non riprende conoscenza.

Clark è un defibrillatore estremamente semplice da usare, tanto che 
può farlo anche un bambino di 10 anni. Funziona in 3 fasi:

3

Scoprite come funziona e guardate il 
nostro video dimostrativo.

vedere la nostra dimostrazione

https://www.youtube.com/watch?v=asokCK6HX0M&t

https://www.youtube.com/watch?v=asokCK6HX0M&t
https://www.youtube.com/watch?v=asokCK6HX0M&t


Dimensioni 21 x 21 x 7,5 cm

PESO 1,3 Kg

Resistenza all'acqua e alla 
polvere

IEC 60529/EN 60529 IP54 con elettrodi 
collegati e batteria installata.

Durata degli elettrodi 2,5 anni (da sostituire dopo un utilizzo)

Tipo di elettrodo Universale adulto/bambino

Durata della batteria 4 anni stimati

Durata di vita garantita 5 anni

Stoccaggio a lungo termine Conservare sempre il defibrillatore con la 
batteria e gli elettrodi entro l'intervallo di 
temperatura consigliato di 5-35°C.

Alimentazione Alimentazione interna IEC 60601-1/EN 
60601-1. 
Non è necessario collegare l'apparecchio

Connettività 2G (pacchetto gestito da Lifeaz, non dovete 
fare nulla)
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Caratteristiche

tecniche di Clark
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Monitoraggio

e manutenzione 
semplificati.
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Sostituire gli elettrodi dopo 
2,5 anni o se utilizzati

Sostituire la batteria 
dopo 4 anni

Materiali di consumo da sostituire

Vous avez 2 options pour gérer la maintenance

Il pacchetto Serenità


Gli avvisi di manutenzione sono gestiti da 

Lifeaz e il rinnovo dei materiali di consumo è 

incluso.





Opzione 1 Opzione 2

Opp
ure

Gestione autonoma


Contattare Lifeaz se ricevi un avviso di 

manutenzione da Clark e per rinnovare i 

materiali di consumo.





Prezzo: 59,90 €/anno Prezzo degli elettrodi: 119,90€ TTC


Prezzo della batteria: 119,90€ TTC

Grazie agli autotest quotidiani e ai contatti 
mensili con il nostro team, potete essere 
certi che il vostro defibrillatore sia sempre 
funzionante.
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Grazie alla nostra piattaforma di formazione online, impara a 
utilizzare un defibrillatore e a reagire di fronte a un arresto cardiaco.

Controllo il suo stato di 
coscienza e la sua respirazioneA

Aspetto l'arrivo dei soccorsiC

Lo metto in posizione laterale

di sicurezza.

B

Stai parlando con il gestore dell'hotel quando 
improvvisamente il tuo amico Andrea si 
accascia davanti a te. Cosa fai?

3

Imparare i 
gesti giusti in 
caso di 
emergenza 
cardiaca



Mi piace la semplicità di 

utilizzo di Clark e il video 

molto completo che 

proponete. Congratulazioni 

per il vostro concetto, è 

davvero fantastico.

Mateo

Ottimo monitoraggio 

dell'ordine e prezzo molto 

basso per salvare una vita.

Giulia Abbiamo acquistato il 

vostro prodotto per 

proteggere noi stessi e la 

nostra famiglia, ma anche 

per aiutare i nostri vicini.

Andrea

La formazione che viene 

fornita con il defibrillatore è 

davvero ottima ed è 

gratuita! Vi auguro il 

meglio in questa grande 

avventura.

Marco

Oltre 7000 famiglie e

aziende già attrezzate

7

Clark è certificato?


Questo dispositivo medico è un prodotto sanitario regolamentato e come tale è contrassegnato dal marchio 

CE. Il nostro team proviene dall'industria cardiaca (pacemaker e defibrillatori impiantabili) e ha lavorato con 

cardiologi, ritmologi e medici di pronto soccorso rinomati per la progettazione di Clark.


Quanto dura il defibrillatore Clark?


Clark è stato progettato per avere una durata di vita di oltre 10 anni. Quando si noleggia, il 

defibrillatore è garantito a vita. Se il defibrillatore presenta un problema durante il periodo di 

garanzia di 5 anni, sostituiremo l'apparecchio. Dopo i 5 anni, valutiamo il problema e stabiliamo 

un preventivo per la riparazione.

Come viene effettuata la manutenzione?


Clark esegue quotidianamente autotest tecnici. Un LED verde lampeggiante indica che tutto è a posto. E se 

rileva un problema, te lo comunica facendo lampeggiare il LED in rosso. Grazie alla connettività di Clark, gli 

avvisi (in rosso) vengono inviati a noi. Inoltre, Lifeaz ha un contatto mensile via e-mail con voi per garantire il 

follow-up. È necessario sostituire gli elettrodi quando scadono (ogni 2,5 anni) o quando vengono utilizzati e 

la batteria quando scade (ogni 4-5 anni).


Le domande più frequenti



*Fonti: Federazione Francese di Cardiologia, Senato, Accademia di Medicina. Questo dispositivo medico è un prodotto 

sanitario regolamentato che reca il marchio CE. Leggere attentamente le istruzioni contenute nel foglio illustrativo fornito 

con il Clark. Data ultima modifica: 13/02/23
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