Convezione
Tra la società Peretti Medica Di Massimo Peretti & C. S.a.s. con sede legale in Napoli (NA), via
Camillo Guerra n° 26/A - P.IVA 05147860638, di seguito “Peretti Medica S.a.s.”
E
ASI ASSOCIAZIONE SPORTIVE E SOCIALI ITALIANE
COMITATO REGIONALE VENETO
Premesso
- che la Società Peretti Medica S.a.s., svolge l’attività di distribuzione di apparecchiature medicali;
- che è interesse di ASI COMITATO VENETO mettere a disposizione dei propri iscritti la possibilità di
usufruire dell’attività e/o dei servizi della detta Società usufruendo di tariffe agevolate;
- che allo stesso tempo è interesse della Società Peretti Medica S.a.s. promuovere la propria attività e
dare pubblica visibilità al proprio nome nello specifico ambito della propria competenza professionale;
- che la Società Peretti Medica S.a.s. è in possesso dei requisiti etici e morali richiesti;
- che l’attività svolta dalla Società Peretti Medica S.a.s. è considerata utile agli affiliati ed iscritti e/o di
ausilio alla fornitura apparecchiature mediche di altissimo profilo qualitativo;

ciò premesso, tra le parti si conviene e stipula quanto segue:
1. la premessa è da considerarsi parte integrante del presente contratto;
2. la Società Peretti Medica S.a.s. per la durata della presente convenzione si impegna ad offrire a tutti i
centri affiliati ad un prezzo di acquisto del Defibrillatore Life-Point Pro AED c/accessori, borsa, pari a
595,00 euro + iva ( vedi condizioni fornitura ed allegato 1 )
3. la presente convenzione ha la durata di un anno solare a decorrere dalla data della sottoscrizione e
non si rinnoverà tacitamente. Nel caso in cui una parte intenda disdire il presente contratto dovrà inviare
una lettera raccomandata A.R. contenente una formale comunicazione in tal senso che dovrà prevenire
all’altra parte entro il termine tassativo di 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale;
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Il Presidente
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Allegato 1
Condizioni fornitura:
Defibrillatore Life-Point PRO AED
Dotazione:
Unità Life-Point Pro AED
Borsa trasporto
Coppia piastre monouso adulti +8 +25 Kg.
Coppia piastre monouso pediatriche -8 -25 Kg.
Batteria lunga durata 5 anni/100 scariche
Kit Soccorso (Forbici/Guanti/Rasoio)
Manuale Uso
Report Verifica CEI 62-13
Dichiarazione CE

AL COSTO UNITARIO PARI A 595,00 EURO + IVA
(PREZZO UNITARIO)
Pagamento: bonifico bancario.
Trasporto: Incluso, a carico della Peretti Medica S.a.s.
Garanzia: 5 anni - sostituzione entro le 24/48 ore in caso di guasto
Consegna: 3 giorni data Vs. ordine

Letto, confermato, sottoscritto il giorno 21/09/2015
ASI ASSOCIAZIONE SPORTIVE E SOCIALI ITALIANE
COMITATO REGIONALE VENETO
Peretti Medica S.a.s.
Il Presidente

Il Presidente

Cod. DEF-LFP DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO LIFE-POINT PRO AED
Defibrillatore semiautomatico Life-Point Pro AED adatto per pazienti adulti e pediatrici.
Semplice, intuitivo e affidabile grazie alla lunga garanzia di 5 anni.
Non rilascia scariche in presenza di pacemaker e battito cardiaco: analizza il ritmo cardiaco
ed indica all'operatore la necessità o meno di erogare la scarica.
Life Point Pro AED effettua autotest ad intervalli settimanali e mensili. Se rileva un livello
di batteria basso, avverte l’utente tramite l’indicatore di stato della batteria sul dispositivo.
Recupero degli eventi tramite software dedicato e collegamento USB.
Istruzioni vocali e visive che guidano il soccorritore in maniera semplicissima.

Dati Tecnici:
Modalità di funzionamento: Semiautomatica
Tempo di ricarica al massimo di Joule: <10 secondi
Tempo analisi ECG: <10 secondi
Forma d'onda: bifasica troncata
Step di energia di scarica: Adulti: 150J - 150J - 200J / Bambini: 50J / 50J / 50J
Supporto all'utente: Indicazioni vocali dettagliate e indicazioni luminose sul dispositivo
Resistenza all'acqua: Classe IP54
Piastre defibrillazione: pazienti adulti età > 8 anni - peso > 25kg / pazienti pediatrici età < 8 anni - peso < 25kg
Range impedenza: 25 - 100 ohm
Numero massimo di scariche: 100 scariche - 5 anni (con batteria carica)
Derivazione: DII Larghezza di banda ECG: 2 - 25 Hz
Tipo di batteria: LiMnO2 (12V 4500mA) Durata: 5 anni o 100 scariche
Programma di auto-test: settimanale/mensile/ad ogni utilizzo
Dimensioni: 9,5 x 27 v 24 cm
Peso: 1730 gr (batteria inclusa)
Classe (93/42/EEC): II B
Requisiti ambientali: Da 0°C - 50°C e %10 - % 95 umidità
Condizioni memorizzazione dati: tra - 20°C e 60°C
Documentazione dei dati: segnale ECG / evento / voce registrata
Trasferimento dati: METsis AED Software (USB)
BD/RDM: 585613
CND: Z12030501

