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Caratteristiche
Modalità di Imaging: B+M+Anatomico M+PW+CFM+PDI
Modalità simultanea: Modalit‡ duale, duplex, triplex
Frequenza del trasduttore: 2-11MHz
Connettori per trasduttori: 2 standard
Monitor LCD: 1 2,1 pollici con angolo regolabile
Modalità PW: B/P (duplex, simultanea); B+C/PW, B+PDI (DPDI) / 
PW (duplex); B/C/PW, B/PDI (DPDI) / PW (triplex);
Modalità M: B/M (disposizione display: su/giœ, sx/dx, 1:1)
Scala di grigi dell'immagine: 256 levelli
Ingrandimento dell'immagine: In area
Tempo reale: ×1.2, ×1.4, ×1.6, ×2.0, ×2.4, ×3.0, ×4.0
Congelato: ×1.14, ×1.33, ×1.6, ×2.0, ×2.67, ×3.2, ×4.0
Memoria: 504 MB
Cine Review: 409 fotogrammi (colore) / 1227 fotogrammi (BN)
Regolazione della profondità: Regolabile in tempo reale in 
tutte le modalit‡
Conversione immagine: Capovolgi su/giœ, Capovolgi sinistra/
destra, Ruota di 90°, Inverti B/N
Lingua: Inglese, ecc (variano in funzione del software installato)
Numero di fuochi: Max 4
Pacchetti software: Addome, ostetricia, piccole parti, ginecologia,
cardiologia, urologia, vascolare.
Misure in modalità B: Distanza, circonferenza, area, volume, 
rapporto, % stenosi, angolo e istogramma.
Misure in mod. M: Distanza, tempo, pendenza e frequenza cardiaca
Misure in mod. D: Tempo, frequenza cardiaca, velocit‡, accelerazione, 
RI, PI e Auto (traccia automatica)
Annotazioni: Nome del paziente, et‡, sesso, ora, data, ospedale,
nome del medico, commento (modifica dei caratteri a schermo intero)
Body Mark: 130 tipi

La console compatta e l'architettura della 
piattaforma PC innovativa e all'avanguardia 
integrano una suite di tecnologie avanzate, 
fornendo una qualit‡ dell'immagine eccezionale 
ed una sensibilit‡ Doppler che aumenta 
l'affidabilit‡ diagnostica. Progettato per un 
approccio multi-applicazione, pu— essere 
personalizzato per soddisfare ogni tua esigenza.

• Design ergonomico ed interfaccia utente intuitiva 
che consentono il trasferimento dei benefici clinici 
dell'ecografia diagnostica in nuovi contesti medici.

• Design leggero con monitor LCD ad alta risoluzione, 
due connettori per sonda standard e batteria integrata 
per una mobilit‡ intelligente. Pu— essere facilmente 
trasferito tra i reparti in molte aree oltre alle tradizionali 
applicazioni di imaging.

• Completa connettività con piœ porte periferiche e 
grande capacit‡ di archiviazione dati, compatibilit‡ con 
il visualizzatore PACS che consente una diagnostica 
integrata piœ  rapida e sicura.

• Aggiornamenti software basati su USB per migliora-
menti futuri e rilasci di prodotti che ti garantiscono di 
essere sempre aggiornato.

• Molteplici Applicazioni: dal POC ai servizi condivisi, 
il sistema aggiunge valore alle applicazioni di 
anestesiologia, emergenza/ assistenza critica, servizio 
mobile, vascolare, imaging generale e sanit‡ femminile.

Prestazioni eccellenti in 
un design compatto



Tecnologie di imaging avanzate

 

- Imaging spaziale composito e imaging composto 
di frequenza
- Imaging armonico ad inversione di fase
- Tecnologia di formazione multiraggio
- Emissione multifocale
- Tecnologia di riduzione del rumore speckle
- Modalit‡ di imaging multiple: B-CFM-M-PW-CW-PDI
- Modalit‡ Triplex
- Modalit‡ trapezoidale
- Modalit‡ di potenziamento dell'ago

La connettivit‡ senza interruzioni e le capacit‡ di 
condivisione dei dati lo rendono un sistema 
ecografico completamente mobile.
Immagini e filmati possono essere archiviati in tempo 
reale, rivisti, esportati in diversi formati e stampati su 
stampanti USB e/o PC con piena compatibilit‡ con il 
networking PACS e gli standard DICOM 3.0.

Utilizzando le stesse tecnologie avanzate di 
elaborazione delle immagini normalmente riservato 
ai sistemi di fascia alta, il P9 PLUS offre nitidezza 
dell'immagine superiore, elevata sensibilit‡ CFM 
con lineare, sonde convex ed endocavitarie.
.

Soluzione di imaging
per qualsiasi necessit‡

Sonde Multifrequenza

Connettività

Ostetrica/ginecologia - Faccia del bambino

Addome / Rene CFM

Sonda Lineare Sonda Endocavitaria Sonda Phased array

Sonda Micro convex Sonda Convex Sonda Lineare TRT

Cardiologia / Imaging Tissutale Doppler 
delle valvole

MSK / Nervo mediano
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