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Visualizzazione di più
dettagli.
Trattamento più
rapido.

Siete pronti a vedere
le immagini in modo nuovo?
Immagini cristalline con la potenza di un dispositivo ecografico
ad alte prestazioni in una soluzione wireless compatta e leggera.

Pratico formato
tascabile

La potenza dell’imaging
con sonda doppia

Supporta la diagnosi
precoce e aiuta
a prendere decisioni
rapide in merito alle fasi
successive.

Esecuzione di scansioni
superficiali e profonde
senza cambiare sonda
e senza compromettere
la qualità delle immagini.

Sviluppato per i clinici

Resistenza, ridefinita

Facile da usare, con
navigazione intuitiva
e ottimizzazione per
dispositivi mobili.**

Resistente a tutte
le situazioni che
possono verificarsi
quotidianamente,
come graffi, cadute
e perfino temporali.*

*S onda resistente alle cadute: testata secondo gli standard militari in materia di cadute (MIL-810G).
Impermeabilità di grado IP67, compatibile con le tecniche di disinfezione di alto livello.
**Compatibile con una vasta gamma di smartphone e tablet Android e iOS.

Funzionalità di diagnostica ecografica
senza scendere a compromessi sulla
portabilità o sulla qualità delle immagini
Massima libertà.
Possibilità di spostare Vscan Air ovunque serva* grazie alla
connettività wireless e alla massima portabilità. La sonda
doppia wireless compatta e leggera offre una soluzione
ecografica palmare pratica, resistente e flessibile.

Immagini nitide.
Decisioni informate.
Progettato con tecnologia SignalMax™, Vscan Air fornisce
immagini cristalline a supporto del rilevamento precoce
di patologie e del monitoraggio della terapia.

Al vostro fianco.
Vi accompagniamo nella vostra esperienza con
i dispositivi ecografici dalla prima scansione fino
ad un utilizzo sicuro. Ottenete il massimo dal vostro
sistema, dalle sonde di facile utilizzo e app intuitive fino
all’assistenza e agli strumenti formativi di massimo
livello offerti da GE Healthcare. Vscan Air viene fornito
con una garanzia worry-free di 3 anni.
*Il dispositivo è stato sottoposto a verifiche per un uso limitato al di fuori
delle strutture sanitarie professionali. L’uso è limitato alle caratteristiche
ambientali descritte nel manuale dell’utente. Per maggiori informazioni,
rivolgersi al rappresentante commerciale GE Healthcare di fiducia.

Archiviazione, condivisione
e collaborazione sicure
Flusso di dati wireless flessibile:
•

DICOM ®, inclusi i servizi query dal server Modality Worklist,
Store to DICOM PACS, ricezione di Storage Commitment

•

Esportazione JPG/MPG in cartelle di rete condivise (supporta
l’importazione nella cartella clinica elettronica del paziente)

•

Condivisione di immagini anonimizzate automaticamente con altre app

•

Non è richiesto il cloud

Sicurezza:
•

DICOM protetto, inclusa l’opzione di autenticazione peer

•

Autenticazione utente sicura

•

Richiesta di password per accedere ai dati dei pazienti

Tecnologia SignalMax™
La potenza di un sistema a elevate prestazioni
in una soluzione tascabile
La tecnologia della sonda doppia (2 in 1)
consente di visualizzare l’intera anatomia
Elaborazione del segnale di qualità console
in un chipset miniaturizzato
Straordinaria qualità delle immagini in un
dispositivo palmare wireless
Basato sull’esperienza GE
nell’innovazione in campo ecografico

Vscan Air™

Visualizzazione di più dettagli.
Trattamento più rapido.
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