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SEMPLICEMENTE STRAORDINARIO
Ora parte della Famiglia XDclear

   Può una piattaforma ecografica offrire immagini di alta qualità in una 

vasta gamma di applicazioni e pazienti?

   Può un sistema costruito per il facile spostamento offrire applicazioni 

cliniche evolute e strumenti che ne consentano un facile utilizzo?

   Può un sistema ad ultrasuoni avere prestazioni superiori al suo prezzo?

Con LOGIQ™ S8 XDclear™, 
LA RISPOSTA È SÌ.

Sfruttando la potente combinazione della S-Agile e quella della tecnologia XDclear, 

il LOGIQ S8 XDclear consente di accedere ad una straordinaria versatilità in ecografica. 

Come parte della famiglia XDclear, include sonda e performances premium delle 

piattaforme GE, offrendo immagini di massima qualità in tutti i tipi di pazienti. 

Scoprirete anche una nuova facilità di flusso di lavoro e un design leggero che 

consente semplicità negli spostamenti senza sacrificare le performances in tutte le 

sue applicazioni cliniche.



Riferendoci al famoso detto di Archimede che con una leva abbastanza lunga avrebbe potuto 
muovere il mondo, ora, con l’innovazione, ci sono nuove possibilità. 

ORA PARTE DELLA FAMIGLIA XDCLEAR

Il LOGIQ S8 è stato allineato alla Famiglia XDclear grazie all’architettura e alla tecnologia
e alle sonde XDclear. Questa migrazione di tecnologie innovative si combina per 
consentire all’operatore di ottenere un straordinario imaging in una vasta gamma di 
applicazioni, tra cui quella addominale, muscolo-scheletrica, piccole parti, senologica, 
vascolare, ostetricia/ginecologia, cardiologia, pediatria, urologia e altre applicazioni.

SELEZIONE DI TRASDUTTORI AD ELEVATE PRESTAZIONI
Ora il Sistema prevede un’ampia varietà di trasduttori E-Series e XDclear, che ad oggi 
sono le sonde più performanti di GE, comprese quelle progettate per interventistica e 
pediatria. I progressi dell’ingegneria nella produzione e gestione del segnale ad 
ultrasuoni hanno consentito un incremento di penetrazione e nello stesso tempo di 
alta risoluzione e definizione.

S-AGILE ACOUSTIC ARCHITECTURE
Costruito su modelli clinici di proprietà del corpo umano, la S-Agile architettura ottimizza
in modo dinamico l’acquisizione di immagini per ogni tipo di corpo. È possibile acquisire
immagini di eccellente uniformità con pochissime interazioni sulla piattaforma.

DIGITALLY ENCODED ULTRASOUND

Digital ultrasound beamforming è un’esclusiva tecnologia di GE che, specialmente nelle 
zone profonde, consente di ottenere straordinarie immagini. Utilizzata in B-Flow™ 
imaging, consente di visualizzare in real-time gli echi del flusso, enfatizzandone il segnale 
ed aumentandone la confidenza diagnostica.

STRAORDINARIO IMAGING



Questa piattaforma leggera, facilmente manovrabile 
in spazi ristretti, autonoma dalla rete elettrica, 
rendono LOGIQ S8 XDclear particolarmente adatto 
agli ambienti affollati. Soluzioni software, interfaccia 
utente intuitiva e touch screen di ampie dimensioni 
contribuiscono a velocizzare ulteriormente 
l’esecuzione dell’esame.

TOOLS AUTOMATICI DI MISURA
Con misure automatiche l’utente viene guidato velocemente nell’esecuzione dell’esame. 
Possono essere modificate e confermate. Aiutano a semplificare esami e misure nel seno, 
nel cuore, in vascolare e in ostetricia.

PRODUCTIVITY PACKAGES
In maniera efficiente il pacchetto prevede a livello senologico e tiroideo una serie di label, 
misure e descrizioni anatomiche che in maniera semplice e veloce ne consentono anche 
la gestione con DICOM® SR.

AUTO-OPTIMIZATION TOOLS
Aiuta ad ottenere eccellenti immagini e ad ottimizzare analisi in Doppler mediante la 
pressione di un singolo pulsante.

WORKFLOW SEMPLIFICATO



POWER ASSISTANT
Consente lo spostamento della piattaforma senza dover eseguire le solite operazioni 
di spegnimento e accensione. Sempre pronta agli spostamenti e al suo utilizzo.

GE RAW DATA
Consente all’operatore di richiamare da archivio qualsiasi esame e di gestirne 
immagini e video con tutti i loro parametri, misure, annotazioni e body marks. 

COMPARE ASSISTANT
Il clinico può facilmente richiamare immagini ecografiche e ricaricare i parametri 
sull’immagine live o rivedere in maniera semplice immagini provenienti da altre 
modalità come mammografia, CT o RM.

SCAN ASSISTANT
Prevede la possibilità di customizzare un esame ecografico riducendo del 79% il numero 
di interazioni del clinico sulla piattaforma ecografica e riducendo del 54% il tempo di 
esecuzione dell’esame.1 

COMUNICAZIONE E ARCHIVIAZIONE SEMPLIFICATA
Il sistema prevede una connettività DICOM completa e compatibile con la maggior parte 
dei sistemi IT presenti sul mercato.

WORKFLOW SEMPLIFICATO



In GE capiamo che le tue esigenze ecografiche cambiano 
continuamente. Ecco perchè LOGIQ S8 XDclear è stato realizzato 
con te, dandoti accesso a:

RISPONDENTE ALLE TUE NECESSITÀ

SOFISTICATI TOOLS CLINICI
Scegli tra un’ampia scelta di pacchetti clinici come Shear Wave Elastography per un’analisi non invasiva con 
quantificazione dell’elasticità dei tessuti; Contrast Enhanced Imaging (CEUS)2 per caratterizzazione e 
individuazione di lesioni; Volume Navigation con Fusion Imaging Needle Tip Tracking.

OPPORTUNITA’ FORMATIVE
L’impegno di GE nella formazione degli utilizzatori è conosciuto. Gli utenti possono contare sul loro sviluppo 
professionale nell’utilizzo delle nostre apparecchiature attraverso la formazione in aula accademica, tutorial 
online, LOGIQ Users Days, Meet the Experts, workshops e soluzioni customizzate alle loro esigenze. LOGIQ Club, 
la LOGIQ Users community, offre facile accesso a tutti i nostri utenti. 

SERVICE E SOLUZIOINI FINANZIARIE
Con LOGIQ S8 XDclear puoi contare su un efficiente Service e supporto di GE Healthcare mediante InSite. 
Sappiamo che un rapporto di lunga durata dipende da tecnologia e programmi che vengono incontro alle tue 
esigenze in termini di piattaforma, Service e soluzioni finanziarie che rispondono al tuo budget.





1  Studi fatti internamente a GE Healthcare da terze parti. Gli studi sono stati fatti utilizzando la piattaforma LOGIQ E9. 
I numeri specifici sono riferiti ad esami venosi eseguiti alle estremità degli arti inferiori.

2 Non disponibile per vendita negli USA. Non approvata da FDA.
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