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Medisono continua ad aggiungere Valore ed Efficienza alla 
tecnologia ultrasuoni.

Il piœ potente generatore di fascio digitale nella 
famiglia di prodotti ad US Medisono, una 
soluzione avanzata e completa per gli ecografisti.
Le tecnologie di Imaging avanzate forniscono 
una qualit‡ d'immagine notevole nella maggior 
parte delle modalit‡ e applicazioni, garantendo 
una diagnosi al piœ alto livello.

Un adattamento perfetto ad ogni ambiente 
medicale, che propone soluzioni dedicate ad 
ogni singola applicazione e che soddisfa le 
necessit‡ di ogni singolo operatore. 
Con il P25 EXPERT la piattaforma ad ultrasuoni 
Medisono ha raggiunto il piœ alto livello di 
ergonomia e tecnologia nelle applicazioni 
tradizionali quali l'Imaging Generale, la 
Radiologia, l'Assistenza Sanitaria delle Donne, 
cos’ come in applicazioni specifiche e nuove.

Orientato all'ergonomia e al progetto; Schermo 
LED da 21.5" dotato di braccio articolato, schermo 
tattile da 13", pannello di controllo regolabile, una 
tastiera innovativa e sonde concepite tenendo 
presenti le esigenze operative quotidiane degli 
utilizzatori. Il risultato � un prodotto nuovo ed 
innovativo che offre nuove tecnologie pilotate da 
un'interfaccia software piœ semplice che richiede 
movimenti ridotti e semplici durante l'esame e un 
comfort migliore per l'utilizzatore e per i pazienti.

FLESSIBILITÀ

WORKFLOW

USB 
Due porte USB 2.0 per l’esportazione dei dati su 
dispositivi esterni e per gli aggiornamenti del sistema

RETE 
Rete integrata per la connessione a reti  Windows© o DICOM

MONITORS ESTERNI 
HDMI e VGA per funzionalità 
complete Monitors esterni o ideo LCD

SOLUZIONI PER PC
Funzionalità per IMMAGINI PACS, per archiviazione 
e back up

STAMPANTI 
Funzionalità piene con stampanti DICOM o 
Windows©, connesse tramite USB, rete o segnale video



Soluzione di imaging
per qualsiasi necessit‡

 

- Qualit‡ d'immagine eccellente con tutte le tecnologie 

avanzate

- Straordinaria Quali‡ d'Immagine 3D/4D

- Sonda Volumetrica ad Alte Prestazioni

- Sonda Endo Cavitaria ad ampio angolo di scansione

- Modalit‡ di visualizzazione dell'immagine B-mode e 

Doppler a Colori divise

- Puntura Eco-guidata con visibilit‡ aumentata dell'ago

- Sonda bi-plana ad elevata densit‡ con scansione duale 

in tempo reale

- Imaging panoramico trapezoidale in tempo reale

Tecnologia
a fascio multiplo

Sonde lineari
ad alta frequenza

fino a 17MHz 

Imaging Spaziale 
Composito

Imaging
armonico ad

inversione di fase

3D/4D in tempo reale

Tecnologie di Imaging

17MHz 

Tecnologia modificata 
per la Riduzione del 

Rumore Speckle

Modalità d’Imaging 
multiple

Imaging Duplex 
& Triplex

Tecnologia per il 
miglioramento del 

Doppler a Colori

Ottimizzazione 
dell’immagine 
ad un solo tasto

Veloce e semplice condivisione e accesso ai dati.

Le immagini e i video possono essere archiviate in tempo reale, 

riviste, esportate in differenti formati e stampate su stampanti USB 

e/o PC e sono pienamente compatibili con le reti PACS.

Ultraview � un software di visualizzazione immagini semplice,

compatibile con PACS per uso in reparti clinici e ospedali. Consente 

di visualizzare e archiviare immagini per diagnosi in remoto e multi-

disciplinari. Poich� rappresenta una soluzione intuitiva e di facile uso, gli 

ospedali e le cliniche possono addestrare il proprio personale rapidamente ma approfonditamente; migliora l'efficienza, 

la soddisfazione nel lavoro e la cura del paziente.

CONNETTIVITÀ

Piccoli Organi-Riduzione del Rumore 
Speckle

Cardologia: tecnologia multi fascio

4D in OSTETRICIA/GINECOLOGIA

Cardologia: tecnologia multi fascio



Suite di Imaging per qualsiasi necessit‡

Qualit‡ d'immagine 2D  elevata e alta penetrazione.
Doppler CFM-PW con elevata sensibilit‡
Multiformato: 2B, 4B, CFM, DPI e PW.
Ampia gamma di sonde multifrequenza.
Sonde endocavitarie ad ampio angolo di vista.
Sonde ad Alta Frequenza fino a 17 MHz
Misure per molte applicazioni
Piena connettivit‡

Qualit‡ d'immagine2D elevata
Sonda Trans-rettale biplana
Software per misure urologiche complete 

Qualit‡ d'immagine 2D e sensibilit‡ Doppler CW elevate
TDI, M-mode Anatomico,
Stress Echo incorporato
Software per misure Cardio-Vascolari

Qualit‡ d'immagine 2D elevata con sonde Lineari e Convex
Imaging 3D / 4D
Sonda trans-vaginale ad ampio angolo di vista
Software per misure complete in OSTETRICIA/GINECOLOGIA
Controllo della Temperatura in Tempo Reale con la sonda IVT

Emergenza, ICU/CCU,
Applicazioni in Anestesia
Tecnologia per imaging trapezoidale e panoramico
Sonde ad Alta Frequenza fino a 17 MHz
Miglioramento di visualizzazione dell'ago e guida per Biopsia
Batteria interna

Medicina MSK/Sportiva, Seno, Angiologia e Vascolare, ecc.

Ostetricia - Ginecologia

Imaging generale - Radiologia Urologia

Applicazioni Emergenti

Cardiovascolare

Altre Applicazioni

Una selezione complete di sonde multifrequenza e 
un insieme completo di sonde speciali, quali IVT, 
TRT, TEE, TRT Biplana con frequenze fino a 17 MHz, 
accrescono la versatilit‡ e le prestazioni nelle 
applicazioni di Imaging Generale, Ostetricia/
Ginecologia, Servizi Condivisi, Piccoli organi e POC.

Tutte le sonde e i kit per Biopsia leggeri e progettati 
ergonomicamente per fornire prestazioni di alto 
livello e confort per l'utilizzatore.

Fremslife S.r.l
Via Buccari, 9 - Genova 16153
www.fremslife.com
info@fremslife.com
Tel. +39 010 6402911


