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LOGIQ V2
Mano nella mano per un 
mondo più sano.



La brillantezza dei colori. 
La semplicità di GE.

Adesso è possibile aggiungere alla 
cura dei pazienti le funzionalità 
avanzate del color Doppler grazie 
all’ecografo compatto LOGIQ™ V2. 

Imaging a colori di facile utilizzo 
integrato in un ecografo portatile 
L’ecografo compatto LOGIQ V2 integra diverse 
tecnologie di imaging avanzato derivanti da decenni 
di esperienza GE, incluse le seguenti:

•   Coded Harmonic Imaging consente di ottenere 
un’alta risoluzione anche a penetrazione profonda.

•   Lo Speckle Reduction Imaging (SRI-HD) in 
tempo reale consente una riduzione dei rumori, 
evidenziando allo stesso tempo i veri dettagli 
dei tessuti.

•   CrossXBeam™ potenzia la capacità di visualizzare 
le interfacce tissutali e differenziare i margini.

Un sistema versatile come la 
vostra attività
Il sistema versatile LOGIQ V2 consente di effettuare 
una vasta gamma di esami, incluso l’imaging 
addominale, ostetrico e ginecologico, vascolare, 
cardiaco, pediatrico, transcranico e di piccole aree.

Aumento dell’efficienza mediante 
la pressione di pochi pulsanti
Grazie a LOGIQ V2 è possibile ottenere rapidamente 
informazioni accurate premendo meno pulsanti. 
Ad esempio:

•   SonoBiometry: Esegue le misurazioni biometriche 
fetali in pochi secondi.

•   Auto IMT: Automatizza la misurazione dello 
spessore intima-media per rapidi esami carotidei.

•   Scan Assistant: Mette a portata di mano i 
protocolli di imaging per ridurre l’uso dei pulsanti 
fino al 22%1.

•   Ottimizzazione automatica: Ottimizza le 
immagini in B-Mode per contribuire a migliorare 
la risoluzione di contrasto.



Assistenza alla scansione: 
in tempo reale, realmente semplice
LOGIQ V2 consente di accedere a una guida in tempo 
reale per supportare l’efficienza e l’accuratezza degli 
esami:

•   Scan Coach: Innovativo strumento di riferimento 
per il piano di scansione che mostra immagini di 
riferimento,animazioni e schemi durante la 
scansione in tempo reale.

•   Aiuto integrato: Accesso interattivo a informazioni 
su impostazioni, funzionamento, connettività e 
manutenzione, oltre a un link al manuale utente 
per maggiori dettagli. 

In aggiunta, si entrerà a far parte di LOGIQ Club, 
con accesso online a strumenti e risorse pensati per 
aiutare gli utenti a sfruttare al massimo la potenza 
e le funzionalità degli ecografi LOGIQ.

Affidabilità a sostegno della 
produttività
Con migliaia di sistemi LOGIQ installati in tutto il 
mondo, il solido LOGIQ V2 è supportato da un valido 
servizio di manutenzione e assistenza ed è dotato di 
un’offerta di garanzia pluriennale che include sonde, 
ricambi e manodopera.

Scan Coach

Aiuto integrato

Fegato Carotide

Arco aortico fetale Ecografia cardiaca a 
colori

Con il suo design compatto, ampio schermo LCD e alimentazione 
di emergenza a batteria di serie, LOGIQ V2 si adatta a spazi piccoli 
e si sposta facilmente quando serve.
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Informazioni su GE Healthcare 

GE Healthcare fornisce tecnologie e servizi medicali 
trasformazionali per rispondere alle necessità di garantire 
in tutto il mondo un’assistenza sanitaria più accessibile, 
di maggiore qualità e a prezzi più abbordabili. GE (NYSE: GE) 
si concentra su aspetti di primaria importanza, avvalendosi 
di personale specializzato e di tecnologie all’avanguardia per 
affrontare sfide difficili. GE Healthcare aiuta i professionisti 
sanitari a fornire i massimi livelli di assistenza ai propri 
pazienti, fornendo soluzioni che spaziano dall’imaging in 
campo medico, software e tecnologia informatica, 
monitoraggio e diagnostica, fino alla scoperta di farmaci, 
tecnologie di produzione biofarmaceutiche e soluzioni per 
il miglioramento delle prestazioni.
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