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IredeemControlsYou
Il primo defibrillatore telecontrollato

che  eallerta il 118/112

verifica la funzionalità a distanza 24 ore su 24 

Una esclusiva

IREDEEM Spa  Piazza dei Martiri 1943-1945 n.1  40121 Bologna  tel. 051 093 58 79 fax 051 093 58 82 

Una esclusiva
Dealer

in Emergency Care 
& Resuscitation

IredeemControlsYou
caratteristiche e 
specifiche tecniche

Sistema di telecontrollo dello stato del defibrillatore semiautomatico Philips 

Heartstart HS1 o FRx. Composto da:

MODULO ALLARME

Accelerometro con sensore di movimento o sensore a riflessione. 

Invia l'allarme via SMS, email, vocale, configurabile secondo le esigenze.

MODULO VOCE

Permette la comunicazione bidirezionale vocale tra il soccorritore e la 

centrale operativa attraverso microfono e altoparlante integrati.

MODULO GPS

Geolocalizza il defibrillatore e invia la posizione alla centrale operativa.

SPECIFICHE TECNICHE

Codice prodotto 33000133

Antenna GSM ed antenna GPS integrate

Sistema GSM/GPRS quad–band 

Ricevitore GPS di ultima generazione

Sensore di movimento

Sensore ottico

Accelerometro a 3 assi ±2g

3 pulsanti (accensione, modalità manutenzione)

3 led indicatori di stato

Microfono e altoparlante integrati

Basso consumo

Batteria di lunga durata (indicativamente 24 mesi)

Dimensioni (L x A x P): 155 x 30 x 205 mm

Peso: 370 g

www.iredeem.it
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IredeemControlsYou
una rivoluzione tecnologica

Chiamata automatica dei soccorsi

Istruzioni vocali 
da parte dell’operatore 118/112

Geolocalizzazione 
della posizione dell’intervento

Verifica dello stato di funzionalità 
del defibrillatore 24 ore su 24

Il telecontrollo Iredeem  ControlsYou

è sviluppato quale accessorio 

dedicato al controllo remoto dei 

defibrillatori Philips Heartstart HS1 o 

FRx, sia nella componente hardware 

che software.

È alloggiato nella stessa borsa 

del defibrillatore e le numerose 

innovazioni tecniche facilitano 

l’utilizzo e rendono questo dispositivo 

unico nel suo genere.

Philips Heartstart HS1 Philips Heartstart FRx

Defibrillatore Philips Heartstart HS1 o FRx

FASE 1.

Il defibrillatore IredeemControlsYou è disponibile per il soccorso ed è telecontrollato 

24 ore su 24.

Tabella delle funzionalità garantite per 7 anni
(in presenza di SIM telefonica)

Iredeem
ControlsYou

Allertamento automatico del 118/112 quando prelevato þ

Chiamata vivavoce dell’operatore del 118/112 con il soccorritore þ

Geolocalizzazione della posizione dell’intervento þ

Verifica dello stato di efficienza dell’apparecchio da portale web þ

Sorveglianza attiva 24 ore su 24, 365 giorni/anno þ

Grazie alla SIM telefonica, il sistema permette 

di collegare in vivavoce il defibrillatore con la centrale 

operativa del 118/112, attraverso chiamate vocali, 

messaggi di stato dell’apparecchio e la posizione 

dell’evento.

IredeemControlsYou
un’innovazione semplice e unica

Quando ogni minuto è importante, servono istruzioni chiare, semplici e sicure.

FASE 2.

In caso di intervento, chiamata automatica dei soccorsi vivavoce, 

supporto operatore 118/112, geolocalizzazione della posizione.

FASE 3.

Istruzioni guidate defibrillatore, arrivo dei soccorsi

8
anni 1.000.000

installati

defibrillatori
Philips
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