
BASICBilly+ 
Il nuovo manichino Basic Life Support BASICBilly+ viene ora fornito con un feedback diretto 
sulla performance della RCP. Il Kit di aggiornamento é costituito da App precise e intuitive 
basate sulla tecnologia heartisense®, che consenteno a studenti e istruttori di implementare 
efficacemente la RCP, ricevendo il feedback diretto della propria performance.

Questo manichino ad alta qualità ed economico conforme ai requisiti della AHA è una 
soluzione completa per la formazione, consentendo di monitorare, analizzare e fare il 
debriefing sulle prestazioni della RCP. Collegato alla app tramite un‘efficiente connessione 
Bluetooth, il manichino non necessita di una rete wireless. 

La Instructor App offre una revisione dettagliata delle performance per un massimo di  
6 manichini alla volta, mentre la Student App permette ai corsisti di vedere direttamente e 
monitorare le proprie performance durante l’addestramento alla CPR.

FORMAZIONE ALLA RCP

Feedback su BASICBilly+ CPR:
• Profondità delle compressioni 
• Frequenza delle compressioni
• Rilascio completo del torace (recoil)
• Volume di ventilazione appropriato
• Tempo di hands-off 
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BASICBilly+
include un manichino per  
addestramento e il Kit Upgrade
Pelle più chiara: 8000951
Pelle più scura: 8000953

Caratteristiche della CPR App (con il Kit Upgrade):
• Punteggio complessivo e punti di miglioramento della CPR 
• Feedback diretto (in tempo reale) e riassuntivo sulla CPR per gli studenti 
• Salvataggio dei risultati ottenuti dagli studenti per una successiva analisi
• Esportazione o condivisione dei risultati/certificato degli studenti in formato PDF
• Vista istruttore con possibilità di monitorare fino a 6 manichini alla volta
• Utilizzo da parte dell’istruttore dell’analisi della CPR per un debriefing dettagliato  
• Facile passaggio dall’addestramento nella CPR di tipo convenzionale alle 

impostazioni della CPR “solo per compressione”

IL MANICHINO ECONOMICO ED AFFIDABILE PER L’ADDESTRAMENTO AL CPR 
CON FEEDBACK DIRETTO COME DA DIRETTIVE DELLA AHA.

Contenuto della fornitura del  
BASICBilly+ Kit Upgrade:
• Kit aggiuntivo con sensore di ventilazione  

collegato
• Sacca polmonare con porta sensore di ventilazione
• Adesivi con ID a colori
• Guida all’installazione
• richiede l’uso di 2 batterie “AA” non incluse
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Un’intuitiva Student 
Feedback App monitora
ed esamina il miglioramento 
delle performance

Instructor App per 
monitorare fino a  
6 studenti alla volta

Salvataggio dei risultati ottenuti 
dagli studenti e funzionalità di 
debriefing completa

Hai già un manichino BASICBilly?
Acquista solo il Kit Upgrade per implementare le  
funzionalità di feedback diretto richieste dalla AHA.  
L’hardware contenuto nel Kit Upgrade per tutti  
i manichini BASICBilly Basic Life Support (BLS) è di 
facile installazione e le app possono essere scaricate 
dall’App Store.
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