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LOGIQ Book XP Enhanced
L’evoluzione nei sistemi ad ultrasuoni
compatti



Vascolare

Eccezionale risoluzione di contrasto di massa
tiroidea con impiego della funzione ad un pulsante
Automatic Image Optimization, con sonda 8L-RS.

Tiroide

La sensibilità del Doppler a colori rappresenta una
patologia arterosclerotica in un’arteria carotide
interna, 8L-RS.

Versatilità clinica ottimizzata negli esami ecografici

Lasciate che la nuova generazione di
sistemi ad ultrasuoni compatti vi lanci oltre
i confini degli ultrasuoni convenzionali.
Innovazione Libertà. Produttività.
Tutto a portata di mano, quando portate
con voi la potenza degli ultrasuoni
avanzati ovunque all’interno della
struttura e oltre.

Qualità di immagine. Velocità.

Eccezionale risoluzione spaziale di cisti al seno di
0,5 cm visualizzata con impiego della sonda 8L-RS.

Senologia

L’esperienza ottimizzata
Ottimizzazione della qualità delle immagini con ulteriore riduzione

della granulosità (speckle).

Ottimizzazione della visualizzazione con il nuovo monitor LCD
per una migliore risoluzione, luminosità, angolo di
visualizzazione e nitidezza.

Ottimizzazione della velocità con un avvio più rapido del 70%.

Ottimizzazione della velocità di transizione della modalità fino al 30%.

La piattaforma all’avanguardia LOGIQ® Book XP Enhanced è concepita
per fornire un superiore livello di valore clinico e produttività per
l’ambiente di assistenza sanitaria più impegnativo.



Imaging ottimizzato di tendine del bicipite ottenuto
con la tecnologia GE Smart Scan; la qualità delle
immagini e l’affidabilità diagnostica vengono
potenziate con la sonda 8L-RS.

Qualità delle immagini e risoluzione di contrasto
della tasca di Morrison ottimizzate con impiego di
trasduttore 3C-RS.

AddominaleApparato muscoloscheletrico

Scansioni senza confini
Sistema leggero e
ultra-portatile
Soluzioni integrate di
collegamento in rete
Interfaccia di semplice
utilizzo
Impostazioni predefinite
personalizzate
Design ergonomico
Applicazioni flessibili
Eccezionale qualità delle
immagini
Versatile tecnologia di
sonde

Visualizzazione dell’esame di un
paziente da diverse angolazioni,
attraverso il monitor LCD
con angolo di visualizzazione
incrementato.

Collegando la sonda, il LOGIQ
Book XP Enhanced rileva
automaticamente l’applicazione
in uso.

Auto Image Optimization e i tasti
di funzione assicurano affidabilità
diagnostica per le applicazioni più
diversificate.

Design ergonomico.

Immagini, DICOM, JPEG e AVI a
portata di mano, con i dispositivi
portatili opzionali di archiviazione
della memoria.

Stenosi della valvola mitrale con impiego di
trasduttore phased array, 3S-RS.

Cardiaca
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Un’offerta di assistenza
al vostro servizio
Per il vostro LOGIQ Book XP Enhanced scegliete
l’assistenza Gold Standard di GE Healthcare.
Proteggete i vostri investimenti con i programmi
GE di copertura diretta, di fabbrica, clinica e di
assistenza.

Classificata al numero 1 nel 2006 da MD Buyline

Per ulteriori informazioni sui nostri servizi di
assistenza, contattare il numero 888 434 8666.

GE imagination at work


