SCHEDA TECNICA – LITTLE FAMILY PACK QCPR
Codice prodotto: 136-01050
Nome commerciale: Little Family Pack QCPR
Il Little Family Pack QCPR è una soluzione
didattica che permette di avere un set
manichini composto da un torso adulto, uno
pediatrico e lattante corpo intero, dotati di
sistema di feedback della Qualità della RCP
che, in conformità alle attuali linee guida,
forniscono dati sulla frequenza e profondità
delle compressioni toraciche, sul completo
rilascio, sul tempo di sospensione della RCP
e sulla ventilazione attraverso la nuova Apps
CPR Learner e CPR Instructor disponibile
sia per Android sia per Iphone.
Il Little Family Pack è disponibile in una comoda custodia con le ruote – per un facile trasporto e
stoccaggio.
E’ costituito dai seguenti manichini
Manichino Little Baby QCPR
Il Little Baby QCPR è un manichino a corpo intero, dotato di testa, collo e mascella mobili, di
dimensioni reali, anatomicamente corretto per programmi di addestramento alla RCP pediatrica.
Presenta orifizi orali e nasali realistici per la corretta ventilazione. Realistica compressione del
torace con sollevamento dello stesso durante la ventilazione corretta.
Il Little Baby QCPR è ideale anche per coloro che vogliono “rinfrescare” la propria conoscenza
della RCP, sia tra due corsi che come programma di aggiornamento a casa.
Il Little Baby QCPR simula un neonato di tre mesi, con fisiologia ed anatomia nella media ed è
concepito per un addestramento realistico alla rianimazione di base (BLS), principalmente la
rianimazione cardiopolmonare (RCP) e l’eliminazione di ostruzioni delle vie respiratorie
provocate da corpi esterni.
Caratteristiche
Ostruzione naturale delle vie respiratorie
Tratti del viso realistici e mascella mobile
Complicanze simili all’uomo alle ventilazioni e compressioni
Sollevamento del torace durante le ventilazioni
Nuove vie aeree più resistenti e ancora più facili da detergere e sostituire
Punti di repere realistici per l’individuazione del punto di compressione
Simulazione del soffocamento/ostruzione delle vie respiratorie da corpo estraneo
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Manichino Little Anne QCPR
Il manichino Little Anne QCPR è un mezzo busto facile e leggero, ideale per il trasporto. Ha
un’anatomia del torace realistica al fine di individuare facilmente i punti di repere (cartilagine
tiroidea, processo xifoideo, ombelico) oltre a sensori interni per il rilascio di feedback sulla QCPR. Il Sistema si interfaccia per la lettura dei parametri della Qualità della Rianimazione CardioPolmonare attraverso la Apps QCPR Feedback Solution completamente gratuita e disponibile per
SmartPhone Android e Apple. La Apps registra frequenza e profondità delle compressioni,
completo rilascio e tempo di inattività (hands off) in modalità wireless.
Accesso orale e nasale realistici per addestrare ad una ventilazione corretta.
Apertura delle vie aeree mediante manovre di iperstensione del capo e sollevamenteo del mento
o su sublussazione della mandibola.
Conveniente e igienico, con vie aeree monouso a valvola unidirezionale e i visi staccabili, per
ridurre il rischio di infezioni alle vie respiratorie e riducono il tempo necessario alla pulizia.
Caratteristiche
Ostruzione naturale delle vie respiratorie
Tratti del viso realistici e mascella mobile
Complicanze simili all’uomo alle ventilazioni e compressioni
Innalzamento del torace durante le ventilazioni
Riferimenti realistici per l’individuazione del punto di compressione
Conferma sonora delle compressioni eseguite correttamente

Manichino Little Junior QCPR
Little Junior QCPR è un manichino pediatrico torso idoneo e facile da trasportare, con tutti i
riferimenti essenziali per l’insegnamento della rianimazione cardiopolmonare di base.
Ha un’anatomia del torace realistica al fine di individuare facilmente i punti di repere (cartilagine
tiroidea, processo xifoideo, ombelico) oltre a sensori interni per il rilascio di feedback sulla QCPR. Il Sistema si interfaccia per la lettura dei parametri della Qualità della Rianimazione CardioPolmonare attraverso la Apps QCPR Feedback Solution completamente gratuita e disponibile per
SmartPhone Android e Apple. La Apps registra frequenza e profondità delle compressioni,
completo rilascio e tempo di inattività (hands off) in modalità wireless.
Accesso orale e nasale realistici per addestrare ad una ventilazione corretta.
Conveniente e igienico, le vie respiratorie monouso a valvola unidirezionale e i visi staccabili,
evitano il rischio di infezioni alle vie respiratorie e riducono il tempo necessario alla pulizia.
Caratteristiche
Testa e mandibola mobili
Espansione del torace durante le ventilazioni
Riferimenti anatomici per torace e addome
Sensazioni realistiche nella compressioni del torace se eseguite correttamente
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Contenuto della confezione:
n. 1 Little Anne QCPR
n. 1 Little Junior QCPR
n. 1 Little Baby QCPR
n. 3 tappetini per la formazione
n. 10 oggetti che simulano il corpo estraneo (da usare solamente con Little Baby QCPR)
n. 6 confezioni x 3 fazzolettini per manichino
n. 3 Istruzioni per l’Uso (1 per manichino)
n. 1 maschera facciale di ricambio per Little Junior (oltre quella in dotazione nel manichino)
n. 1 maschera facciale di ricambio per Little Anne (oltre quella in dotazione nel manichino)
n. 2 pile stilo per Little Anne QCPR
n. 2 pile stilo per Little Junior QCPR
n. 2 pile stilo per Little Baby QCPR (già installate nel manichino)
n. 1 via aerea di ricambio per Little Junior (oltre quella in dotazione nel manichino)
n. 1 via aerea di ricambio per Little Anne (oltre quella in dotazione nel manichino)
n. 6 vie aeree di ricambio per Little Baby QCPR (oltre quella in dotazione nel manichino)
n. 1 Little Family Pack valigia da trasporto (trolley)

