
FORMAZIONE ALS AVANZATA CON ATLAS E REALITi 360
Il simulatore per addestramento ALS Atlas di 3B Scientific supporta varie categorie di addestramento alle tecniche di suppor-
to avanzato delle funzioni vitali. Atlas offre una testa da intubazione, un torace per la simulazione CPR, braccia per iniezione 
endovenosa (IV) e accesso intraosseo (IO) e gambe in schiuma. L'anatomia delle vie aeree è di un realismo eccezionale, con 
lingua, nasofaringe, orofaringe, epiglottide, vallecola, corde vocali, esofago, trachea e polmone. Offre la possibilità di eseguire 
l'intubazione orale e nasale mediante dispositivi di gestione delle vie aeree di base e avanzati. Il design esclusivo della cassa 
toracica consente di eseguire movimenti di compressione reali durante la CPR. 

Atlas è wireless e completamente integrato con REALITi 360. Atlas e REALITi 360 utilizzati insieme costituiscono una soluzione 
completa per la formazione ALS conforme alle linee guida AHA/ERC. L'intero sistema può essere usato subito dopo essere 
stato estratto dalla confezione e non richiede una manutenzione tecnica particolarmente elaborata. REALITi 360 emula una 
serie di diversi monitor paziente, defibrillatori e ventilatori comunemente utilizzati nelle ambulanze e negli ospedali. È possibile 
scegliere esattamente i monitor sui quali lavorare ogni giorno e sui quali si desidera fare pratica senza rinunciare al realismo. 

ATLAS – L'ULTIMA NOVITÀ DI 3B SCIENTIFIC



Pulsossimetro*

CPR di alta qualità

Feedback della CPR di qualità*

Posizionamento degli elettrodi 
per un ECG a 12 derivazioni

ECG a 12 derivazioni* Piastre per defibrillatore Sito IO omerale Occlusione delle vie aeree Polso automatico, sincronizzato 
con la frequenza cardiaca*

*disponibile solo se utilizzato insieme a REALITi 

Sito di incannulamento IV Esercitatevi nell'intubazione 
usando dispositivi di gestione 

delle vie aeree di base e avanzati 

Intubazione orale 
(OPA, iGel, LMA, LT, ETT)

Intubazione nasale 
(NPA, ETT)

Ventilazione con feedback in 
tempo reale*

UNA SOLUZIONE COMPLETA PER TRAINING ALS



+

SCANSIONATE IL CODICE QR PER SCOPRIRE MAGGIORI INFORMAZIONI SU ATLAS

RIVOLUZIONA I TUOI TRAINING ALS CON ATLAS E REALITi 360

•  Leggeri, wireless e completamente mobili, Atlas e REALITi 360 supportano senza difficoltà l'addestramento in situ

•  Non richiedono defibrillatori reali e ulteriori connettori, consentendo di risparmiare denaro e preziose risorse interne 
come i dispositivi reali, senza per questo sacrificare il realismo

•  Grazie al suo design intuitivo, Atlas può essere utilizzato immediatamente

•  Funzionale e robusto,  Atlas richiede poca o nessuna manutenzione 

ATLAS SUPPORTA L'ADDESTRAMENTO AL SUPPORTO 
AVANZATO DELLE FUNZIONI VITALI
•  Codice n. 1023796 
•  Combinando Atlas con qualsiasi prodotto REALITi 360 

otterrete simulazioni più realistiche

CONTATTATE OGGI STESSO IL NOSTRO  
UFFICIO VENDITE 
•  per prenotare subito una demo
•  per ricevere ulteriori informazioni sulla 

soluzione per l'addestramento alle tecniche 
di ALS di 3B Scientific

•  per apprendere come eseguire l'upgrade ad 
Atlas se possedete già un prodotto per 
l'addestramento REALITi 360
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