LOGIQ F6

Progredire in maniera affidabile

Progredire
in maniera
affidabile
Si può fare affidamento su
LOGIQ™ F6 per ottenere la
qualità delle immagini, la
produttività e la convenienza
di cui i centri multidisciplinari
richiedono dall’ ecografia.
Qualità delle immagini per offrire
sicurezza diagnostica
Dotato di svariate tecnologie di imaging innovative
presenti negli ecografi GE di alto livello, LOGIQ F6
offre:
• P
 ossibilità di ottenere immagini anatomiche a
livelli superficiali e profondi, con un’eccellente
penetrazione
• L e funzionalità avanzate come Phase-Inversion
Harmonics e Speckle-Reduction Imaging
aiutano a migliorare la risoluzione spaziale e di
contrasto per una straordinaria chiarezza delle
immagini
• L ’innovativo compound dell’imaging spaziale
in tempo reale e le tecniche di elaborazione
all’avanguardia contribuiscono a migliorare la
definizione dei tessuti e dei contorni

Versatilità per un’ampia gamma
di applicazioni
LOGIQ F6 rappresenta un passo avanti per quanto
riguarda l’imaging addominale, vascolare, cardiaco,
muscolo-scheletrico, ostetrico-ginecologico,
pediatrico e delle small parts.

Fegato

Ecografica ostetrica - Primo semestre

Nervo del plesso brachiale

Cuore fetale

Dito con Color Doppler

Ecografia cardiaca

Automazione al servizio dell’efficienza
del flusso di lavoro

Rapido servizio di assistenza
e supporto

Orientatevi al futuro verso una maggiore produttività
che vi consenta di concentrarvi sui pazienti.

Grazie all’inclusione della copertura relativa all’assistenza, i sistemi LOGIQ F6 offrono convenienza e
serenità.

• A
 utomazione – Ottimizzazione automatica per
regolare velocemente la qualità delle immagini
con un solo pulsante e Auto-IMT per rapidi esami
carotidei

• M
 y Trainer – i moduli di formazione online integrati
aiutano a rendere più rapida l’acquisizione della
confidenza operativa da parte dell’utente

• Imaging ostetrico – SonoBiometry per effettuare
automaticamente le misurazioni biometriche
fetali principali in pochi secondi e TUI per
analizzare le deformità della struttura fetale

• S
 can Coach – Innovativo strumento di riferimento
per il piano di scansione per esami ostetricoginecologici, vascolari e cardiaci, disponibile a
richiesta durante la scansione in tempo reale

• L e connessioni delle periferiche semplificate, sia
cablate, sia wireless, ottimizzano il processo di
archiviazione e comunicazione

• R
 iparazioni rapide – Il design modulare contribuisce a rendere le riparazioni facili e veloci, in modo
da minimizzare le interruzioni del flusso di lavoro.
• D
 iagnostica remota – Gli utenti possono avviare il
processo di diagnostica e le richieste di auto riparazione direttamente dalla console, per contribuire
a ottimizzare le prestazioni del sistema.1

Informazioni su GE Healthcare
GE Healthcare fornisce tecnologie e servizi medicali che si adattano
per rispondere all’esigenza di garantire un’assistenza sanitaria
maggiormente accessibile, migliore e più conveniente su scala
mondiale. GE (NYSE: GE) si concentra su aspetti di primaria importanza,
avvalendosi di personale specializzato e di tecnologie all’avanguardia
per affrontare sfide importanti. GE Healthcare aiuta i professionisti
sanitari a fornire i massimi livelli di assistenza ai propri pazienti,
fornendo soluzioni che spaziano dall’imaging, 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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