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Tecnologie Avanzate
- Tecnologia front-end digitale
- Tecnologia multi fascio
- Imaging Spaziale Composito
- SRT Tecnologia per la Riduzione del 
   Rumore Speckle
- Imaging Armonico Tissutale
- Imaging Armonico ad Inversione di Fase
- Frequenza di ripetizione degli impulsi elevata
- Imaging panoramico
- Imaging 4D
- Icone per la diagnosi grafica
- Imaging elastografico

SISTEMA AD ULTRASUONI PORTATILE di alto 
livello con prestazioni di eccellenza in tutte le 
applicazioni, unendo la flessibilit‡ di un sistema 
portatile all'ergonomia ed alle potenzialit‡ di 
una unit‡ carrellata.

SOLUZIONI CLINICHE AVANZATE per molteplici 
applicazioni. Prestazioni di alto livello e massima 
compatibilit‡ per una diagnosi integrata piœ
veloce e sicura.

LE PRESTAZIONI DI IMAGING E LE 
CARATTERISTICHE unite alla modularit‡ e 
versatilit‡, rendono il P11 Plus la scelta ideale 
nella pratica clinica sia privata che ospedaliera 
che richiedono applicazioni in ambito cardiova-
scolare, addominale, vascolare, piccoli organi, 
muscoloscheletrico, ostetricia e ginecologia.

L'INNOVATIVO CARRELLO ERGONOMICO, 
dotato di una console completamente 
regolabile, connettori aggiuntivi per sonde ed un 
ampio schermo LCD inclinabile, assicura il 
massimo comfort per l'utente e per il paziente 
pur mantenendo un'effettiva mobilit‡.

TECNOLOGIE AVANZATE come ampi angoli 
di scansione, il controllo della temperatura per 
le sonde transvaginali, i nuovi trasduttori 
transrettali mono e biplani, cos’ come le sonde 
specialistiche quali le transesofagee e quelle 
intraoperatorie, fanno del P11plus un nuovo 
standard nelle applicazioni ad ultrasuoni in 
Servizi Condivisi.

Soluzione di alto livello 
in Servizi Condivisi



Soluzione di imaging
per qualsiasi necessit‡

 

L'ampia gamma di sonde multifrequenza lineari, 
convesse e phased array consentono a ciascun 
utente di definire la migliore soluzione per 
applicazioni cardiovascolari, addominali, ostetriche/
ginecologiche e POC.

Eccezionale qualit‡ dell'immagine in una nuova, 
potente e leggera architettura progettata per 
soddisfare tutti i requisiti di alte prestazioni delle 
applicazioni, come 4D volumetrico con eccellenti 
capacit‡  di rendering, imaging elastografico e 
funzione Stress Echo per esami cardiovascolari.

PC ad alta velocit‡ e sistema operativo Linux, 
garantiscono flessibilit‡ e stabilit‡. Gli aggiornamenti 
funzionali e la manutenzione del sistema tramite 
software mantengono aggiornato il tuo P11Plus e 
garantiscono il massimo ritorno sull'investimento.

Ostetrica/ginecologia - Faccia del bambino

Addome / Rene CFM

Cardiologia / Imaging Tissutale Doppler 
delle valvole

MSK / Nervo mediano
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