
IL NOSTRO SISTEMA DI CARDIOPROTEZIONE

La Società Informare i Medici Commercial s.r.l., opera nel settore sanitario e
particolarmente nell’ambito della sicurezza e prevenzione da 20 anni . In questo
contesto, ha maturato una consolidata esperienza nel campo del primo soccorso
sanitario e in particolare nella gestione dell’attacco cardiaco improvviso.

E’ opportuno evidenziare che gli orientamenti legislativi in tema di sicurezza e
prevenzione pongono in risalto la necessità della presenza di un defibrillatore
semiautomatico esterno in tutti i luoghi ove vi sono flussi di persone. 
 
La I.I.M.C. commercializza in Italia defibrillatori di aziende all’avanguardia a livello
mondiale nella ricerca e sviluppo di questi apparecchi medicali e pertanto le
specifiche tecniche di funzionalità offrono i più elevati standard di qualità e
affidabilità.

La nostra organizzazione assiste il cliente in tutte le fasi previste in un sistema di
cardioprotezione ovvero:

 acquisto del defibrillatore più indicato alle esigenze,

 teche/armadietti sia da interno che sa esterno per contenere i

defibrillatori,

 addestramento del personale non medico all'utilizzo

dell'apparecchio, 

assistenza tecnica e manutenzione attraverso il servizio di "Global

Service completo".

I sistemi di cardioprotezione che proponiamo sono la soluzione ottimale
per rendere cardioprotetti gli ambienti più diversi e pertanto sono in
grado di fornire i massimi valori di efficacia, efficienza ed affidabilità ad un
costo contenuto.

CHI SIAMO



Kit completo per il  soccorritore 
Cartello che indica "ambiente cardioprotetto con il defibrillatore"

messa in funzione/avvio dell’apparato
fornitura di cartellino identificativo (ID card)
check-up annuale del sistema cardioprotezione
può essere prevista la sostituzione momentanea in caso di

assistenza telefonica continua 365 giorni/anno per dare

 servizio di alert per le scadenze tecniche (sostituzione delle

Un sistema di cardioprotezione si articola su tre componenti:

1) Il primo componente è il defibrillatore semiautomatico
di ultima generazione in modo da soddisfare massimi requisiti tecnici,
standard tecnici elevati, che soddisfano non solo le leggi vigenti ma
anche le direttive europee. Massima affidabilità dei produttori, quelli a cui ci
rivolgiamo hanno una storia pluridecennale che ne certifica la serietà e
certamente sono in grado di fornire quanto richiesto nei tempi e
modi voluti.

2) Il secondo componente è la strumentazione necessaria che si articola sui
seguenti presidi accessori:

3) Il terzo componente, il più importante, riguarda il servizio dedicato al
post-vendita, necessario a conservare inalterata nel tempo l’efficienza e
l’efficacia del sistema di cardioprotezione.

In questa logica abbiamo messo a punto un percorso di assistenza,
denominato Global Service completo.

Viene fornito su base annuale e prevede la seguente attività: 

malfunzionamento del defibrillatore con un apparecchio
sostitutivo

immediato supporto al cliente

piastre e della batteria e aggiornamento corso BLS-D
previsto per il personale autorizzato all’utilizzo)

Per ulteriori informazioni visita il nostro sito www.iimcommercial.it 
oppure contattaci inviando una mail all'indirizzo info@iimcommercial.it


