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Lo strumento per la tua tranquillità diagnostica.
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P R E S E N TA Z I O N E D I

Versana Essential
I pazienti che si affidano a te per le cure di ogni giorno meritano il meglio.
Sappiamo che desideri migliorare il livello del tuo ambulatorio con
ecografie della massima qualità, ed è per questo che abbiamo progettato
questo sistema pensando proprio al tuo centro medico, al fine di fornire
funzionalità cliniche e supporto adeguati alle tue esigenze - senza alcun
compromesso in termini di qualità, affidabilità e accessibilità.

FACILE DA USARE E MANTE NE RE .
Ecografia di qualità per la massima tranquillità diagnostica.

Un partner di cui
ti puoi fidare

Una soluzione
completa

Un’opportunità
per crescere

Un partner di cui ti puoi fidare

Affidati a un partner per un’ecografia attendibile – che comprenda le esigenze esclusive del tuo centro medico.
Versana Essential è progettato con l’eccellente, affidabile e durevole tecnologia di imaging GE.
Versana Essential porta con sè la totale affidabilità che ti aspetti da GE Healthcare. Inoltre, puoi contare sul
nostro servizio assistenza e su una garanzia per svolgere l’attività nel centro medico in tutta tranquillità.

Color Doppler ad alta qualità per
migliorare la tua confidenza diagnostica

Massima affidabilità basata sul retaggio
di eccellenza ecografica di GE

Affidabile copertura nel corso degli
anni del servizio tecnico che è sempre
a portata di mano

Grazie ad un sensibile Color Doppler, è possibile valutare la vascolarizzazione
renale e quella tiroidea, il flusso di sangue nell’aorta, nella carotide e negli arti inferiori,
così come quello cardiaco.

Cistifellea

Color Doppler veneso degli arti inferiori

Ecocolor doppler cardiaco

Immagine trapezoidale sulla tiroide

Fegato

Carotide con PW Doppler

Una soluzione completa
Versana Essential è una soluzione ecografica completa, il cui utilizzo si apprende in modo veloce e produttivo.
Consente di prendere con fiducia decisioni cliniche per rapidi interventi specialistici e immediata correlazione
clinica – quindi è possibile esaminare un’ampia gamma di pazienti.
Offerte didattiche locali opzionali, tra cui sessioni pratiche e certificazione per insegnarti a utilizzare il sistema
in tempi rapidi.
Versana Essential è facile da acquisire grazie alle possibilità di finanziamento e alle soluzioni personalizzabili
che ti aiutanona gestire il tuo investimento.

Focalizzazione sul paziente con il supporto di:
Whizz – ottimizzazione d’immagine
dinamica a con un singolo pulsanten

Informazioni di riferimento in tempo reale
di Scan Coach per aiutare a localizzare il
piano di scansione desiderato

Auto IMT, consente di automatizzare
la misurazione IMT invece di eseguirla
manualmente

Suggerimenti e informazioni dei moduli
di formazione di prodotto My Trainer per
configurare il sistema e per ottimizzare
ilflusso di lavoro

Un’opportunità per crescere
Potenzia i tuoi servizi con diagnosi ecografiche immediate, per la totale soddisfazione dei pazienti.
Crea rapidamente la tua sicurezza diagnostica e, di conseguenza, la fiducia e il comfort dei pazienti
con una gamma di trasduttori e applicazioni che incrementano il numero di informazioni visive a
tua disposizione durante gli esami dei vari pazienti.

Versana Essential è aggiornabile e comprende
il software progettato per:
Semplificare il flusso di lavoro
Rafforzare l’efficienza clinica
Adattarsi alle attività giornaliere
Soddisfare le nuove esigenze cliniche
Aiutare a eseguire scansioni con sicurezza fin dall’inizio

VERSANA ESSENTIAL:
LO STRUMENTO PER L A TUA TR ANQUILLITÀ DIAGNOSTICA .
Facile da usare e mantenere. Ecografie di alta qualità per la massima tranquillità diagnostica.
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