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Ci vuole un ecografo particolare per riuscire a soddisfare queste esigenze, ed il LOGIQ* S7 lo è, 
essendo dotato di tutto ciò che è necessario per raccogliere questa sfida. Il LOGIQ S7 è un 
apparecchio che si presta ad un utilizzo multidisciplinare ed è appositamente pensato per garantire:

• Una qualità dell’immagine uniforme, costante e ripetibile che aiuti ad aumentare la confidenza 
diagnostica nelle varie applicazioni cliniche

• Un design attento alle esigenze dell'utilizzatore al fine di incrementare la rapidità d’ esecuzione 
degli esami, la produttività del dipartimento ed il comfort di scansione

• Una gamma di soluzioni intuitive che consentano un elevato livello di utilizzo multidisciplinare 

• Un costo accessibile che incontri le aspettative dell’utilizzatore

Il LOGIQ S7 è pensato per dare il massimo in una varietà di applicazioni cliniche ed è 
pronto ad aiutare ad affrontare sia le sfide di routine sia quelle meno convenzionali.

Con il crescente impiego dell’ecografia, i clinici si trovano di fronte alla sfida di dover 
esaminare una vasta popolazione che include pazienti di differenti età e corporature 
ed una varietà di applicazioni cliniche quali l’imaging addominale, vascolare, cardiaco, 
muscolo-tendineo, superficiale ed ostetrico/ginecologico.

Doppler dell'arteria carotidea 
comune con 9L-D.
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LOGIQ S7, una potente piattaforma di lavoro in una console 
snella e versatile. Il suo design slanciato e leggero incorpora 
potenti tecnologie di imaging che permettono di migliorare 
il flusso di lavoro, abbinando un elevato comfort di scansione. 

Vista apicale 4-camere del cuore 
con 3Sp-D.

Elastografia della tiroide con 11L-D. 
L'elastografia è disponibile con i 
trasduttori lineari e curvilinei.
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Prestazioni sensazionali 
Il LOGIQ S7 è progettato per assicurare 
qualità e rapidità in varie applicazioni 
cliniche:

• Architettura S-Agile – L'innovativa 
architettura LOGIQ consente 
di ottenere immagini nitide ed 
uniformi, a seconda dei modelli 
acustici utilizzati, con una minima 
regolazione dei tasti da parte 
dell’operatore.

• Trasduttori innovativi – La potente 
tecnologia utilizzata nei trasduttori 
della “E-Series” permette di acquisire 
immagini eccellenti con la massima 
rapidità. 

• Strumenti di ottimizzazione imma-
gine – Il LOGIQ S7 è dotato di numerosi 
strumenti che contribuiscono a 
migliorare ulteriormente la qualità 
delle immagini acquisite, ad esempio 
ottimizzandone la risoluzione di 
contrasto e la definizione dei bordi 
parenchimali.

Un design intelligente 
Il design del LOGIQ S7 è centrato sulle 
esigenze dell’utilizzatore, con soluzioni 
che tendono a ridurre l'affaticamento 
dell'operatore e quindi i rischi di infor-
tunio muscolotendineo, migliorando il 
comfort di scansione. 

• Regolazione della console – Il LOGIQ 
S7 può essere regolato a seconda 
dell'altezza e delle preferenze 
dell'operatore: il pannello di controllo 
ruota e si sposta verticalmente1, 
indipendentemente dal monitor, per 
facilitarne il posizionamento. Il monitor 
LCD da 19” montato su braccio 
articolato2 consente all’operatore di 
ottenere un angolo di visione ottimale.

• Interfaccia intuitiva – Tasti ergonomici, 
comandi retroilluminati e specifici 
“smart keys” contribuiscono a 
raggiungere elevate prestazioni. Il 
touch-screen da 7” completamente 
personalizzabile guida l’utilizzatore 
nelle differenti fasi d’esame.

• Scan Assistant – Questi protocolli di 
scansione personalizzabili aiutano a 
ridurre l'uso dei tasti e dei tempi di 
esecuzione degli esami, contribuendo 
ad un aumento della produttività del 
dipartimento e dell’uniformità dei 
protocolli di lavoro.3

Capacità specialistiche
Oltre alla capacità di scansionare pazienti di 
differenti corporature, il LOGIQ S7 è dotato 
di strumenti avanzati che aiutano a fornire 
informazioni aggiuntive, e ad incrementare 
la produttività e la confidenza diagnostica. 
Appositi pacchetti supportano i clinici 
nell'esecuzione di esami efficienti e speciali-
stici.

• Strumenti avanzati contribuiscono ad 
aumentare il contenuto informativo 
dell’esame.

 > Funzioni avanzate quali il B-Flow, 
l’Elastografia con pacchetto di semi-
Quantificazione,4 la quantificazione 
del flusso vascolare, l’imaging di 
contrasto, il B-Steer+, il 3D/4D e la 
possibilità di rappresentazione di 
multi-modalità.

 > Trasduttori specializzati comprendono 
modelli convex, lineare, phased array, 
matrix array e convex volumetrico.

• Dati grezzi – La tecnologia Raw Data 
consente di catturare i dati del segnale 
in anticipo nella catena di elaborazione 
delle immagini, dando l'opportunità di 
effettuare numerose regolazioni, misure 
ed ottimizzazioni sulle immagini acqui-
site quando l’esame è ormai terminato 
e chiuso.

Eccellere in versatilità

Definizione di cisti multiple del seno 
con sonda matrix-array, ML6-15.

Particolare di viso fetale 
con RAB4-8-D per 
contribuire ad aumentare 
la confidenza diagnostica.

Risoluzione di contrasto 
del fegato con C1-5-D.
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GE Healthcare:
GE Healthcare fornisce tecnologie e servizi medicali che 
stanno configurando una nuova era nella cura dei 
pazienti. La nostra grande competenza nelle tecnologie 
per l’imaging medico e l’informazione, la diagnostica 
medica, i sistemi di monitoraggio dei pazienti, la scoperta 
di farmaci, le tecnologie per la produzione biofarmaceutica, 
il miglioramento delle prestazioni ed i servizi di fornitura 
delle soluzioni per migliorare le performance, contribuis-
cono ad assicurare cure migliori ad un maggior numero 
di persone in tutto il mondo a costi inferiori. Inoltre, 
lavoriamo in partner-ship con enti sanitari leader, cercando 
di promuovere il necessario cambiamento della politica 
sanitaria globale al fine di implementare un passaggio 
decisivo verso sistemi sanitari sostenibili.

La nostra visione “healthymagination” per il futuro, invita 
il mondo a unirsi a noi nel nostro percorso verso lo sviluppo 
di continue innovazioni che mirano a ridurre i costi, 
aumentare le possibilità di accesso e migliorare la qualità 
ovunque sulla terra. Con la sua sede centrale nel Regno 
Unito, GE Healthcare è parte della General Electric Com-
pany (NYSE: GE). In tutto il mondo, i dipendenti GE Healthcare 
sono impegnati ad assicurare servizi ai professionisti della 
sanità ed ai loro pazienti in oltre 100 paesi. Per ulteriori 
informazioni su GE Healthcare, visitate il nostro sito web 
all’indirizzo www.gehealthcare.com.

GE Healthcare Ultrasound 
Via Galeno 36
20126 Milano, Italia 
T 39 02 2600 111  
F 39 02 2600 1416

www.gehealthcare.com

Assistenza e supporto rapidi
•  Connettività – Connettività DICOM, compatibile con 

molte soluzioni IT di imaging, compresa la stazione 
di refertazione e gestione immagini ViewPoint* 6 di 
GE Healthcare.

•  Formazione – Accesso a soluzioni formative e 
supporto per poter ottenere il meglio dal proprio 
sistema.

•  Soluzioni di contratto di assistenza – Possibilità di 
scelta tra formule d’assistenza base a formule più 
complete, che includano ricambi e manodopera.

•  Assistenza clienti – Unitevi alla comunità di utenti 
LOGIQClub (www.logiqclub.net). I membri entrano 
a far parte di una comunità dinamica di medici 
ed hanno l'opportunità di condividere le loro 
esperienze.

ecomagination
Il LOGIQ S7 è tra le apparecchiature del settore più 
efficienti dal punto di vista energetico. Questo significa 
che per ogni scansione ecografica verrà usata meno 
energia, risparmiando quindi denaro e contribuendo ad 
un ambiente migliore. Investire in soluzioni innovative 
per affrontare le sfide ambientali fa parte dell'impegno 
di GE, mettendo così a disposizione strumenti avanzati 
per l'assistenza sanitaria. Per ulteriori informazioni, 
visitare il sito www.ecomagination.com.

GE imagination at work
Printed in Austria, 300-12-U025IDOC1134686

1  Disponibile solo per LOGIQ S7 Expert 
2 Opzione per LOGIQ S7 Pro
3 Studio indipendente condotto da uno ecografista indipendente
4 L’elastografia con semi-quantificazione descritta in questo opuscolo non 

è stata ancora autorizzata dalla U.S. FDA e dunque non è disponibile per la 
promozione o vendita negli Stati Uniti.

* Marchio di fabbrica della General Electric Company.
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