
CPRLilly PRO +
Il nuovo manichino Quality CPR consente a istruttori e operatori di sanitari 
di misurare, monitorare e analizzare le prestazioni CPR di 10 studenti 
contemporaneamente. CPRLilly PRO+ aiuta gli istruttori a migliorare 
l’efficacia e l’efficienza dei propri corsi di addestramento sulla CPR grazie alla 
connessione alla nuova App CPRLilly  su tablet per seguire le prestazioni e 
fornire un feedback oggettivo nel guidare la formazione Quality CPR. 

Formazione su Quality CPR

Feedback su Quality CPR
•  Profondità di compressione
•  Frequenza di compressione
•  Frazione di compressione
•  Rilascio completo del torace
•  Posizionamento corretto delle mani 
•  Controllo dell’estensione della mascella 

e dell’inclinazione della testa
•  Volume di ventilazione appropriato 
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Aggiorna ora e dota i tuoi corsi di manichini per la formazione sulla 
CPR con feedback diretto in conformità alle linee guida dell’AHA. 
CPRLilly PRO+ soddisfa i requisiti di feedback diretto e Quality CPR 
sanciti dalle linee guida dell’AHA: 

“Il dispositivo di feedback diretto strumentato misura la frequenza 
di compressione, la profondità, la posizione delle mani, il recoil e 
la frazione di compressione del torace fornendo un feedback 
acustico o visivo (o entrambi) in tempo reale su queste 
competenze CPR critiche”.

Manichino con tablet 1022071
Manichino senza tablet 1022237 

Principali funzionalità della formazione:
• Feedback su Quality CPR con cronologia del debriefing
• Ventilazione bocca-bocca e bocca-naso
• Ventilazione con maschera facciale, mascherina di rianimazione 

pocket mask e pallone rianimatore (BVM)
• Sollevamento del torace con appropriata ventilazione
• Controllo dell’appropriata disostruzione delle vie aeree
• Polsi carotidei 
• Possibilità di formazione sul posizionamento delle piastre per 

defibrillatore automatico esterno (AED)
• App gratuita disponibile su Google Play e iOS
• Analisi costante dei parametri CPR per 10 manichini 

contemporaneamente
• Possibilità di revisione individuale nella formazione di gruppo per 

una maggiore efficienza dell’attività didattica 
• Adattabilità ai diversi concetti del corso
• Vista feedback studente semplificata con la App CPRLilly

Manichino solido per migliorare l’efficacia formativa:
• Realizzato in Germania con materiale privo di lattice estremamente 

durevole
• Maschere facciali e sacche polmonari di facile sostituzione senza 

l’ausilio di strumenti
• Pulizia semplificata grazie a un igienico sistema delle vie aeree
• Funzionamento silenzioso ed energeticamente efficiente e 

batteria ricaricabile
• Connessione WiFi stabile e interfaccia della App intuitiva
• Pratica borsa per il trasporto con materassino di addestramento 

per il massimo comfort
• Disponibilità di un manichino con pelle scura

Con un semplice tocco, l’istruttore sarà in grado di accedere in qualsiasi 

momento a una vista dettagliata delle prestazioni di ogni singolo studente

Gli studenti seguiranno i parametri CPR in una vista feedback semplificata 

per migliorare le proprie prestazioni in tempo reale 

MAGGIORI INFORMAZIONI DISPONIBILI ONLINE, ALL’INDIRIZZO 3BSCIENTIFIC.COM

La fornitura comprende:
1 manichino didattico CPRLilly PRO+, 1 tablet (in rapporto al modello), 
1 caricabatterie e batteria, 4 maschere per la parte inferiore del 
viso, 25 sacchetti faringei, 12 adattatori   per piastre AED,  
1 borsa per il trasporto con materassino di addestramento
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