
Funzionalità Avanzate dell'App

Sfrutta appieno i cristalli piezoelettrici
e l'OctalBeamformer per potenziare
modalità di imaging mai viste prima in
un ecografo portatile. 
Ottieni le informazioni cliniche di cui
hai bisogno senza la complessità di un
sistema di grandi dimensioni.

Pulsed Wave Doppler

Pulsed Wave Doppler (PWD) consente una
misurazione accurata e la visualizzazione del flusso
sanguigno all'interno dei vasi. La PWD può
determinare sia la velocità che la direzione del flusso
ed è un requisito per fare diagnosi cliniche intorno
alla stenosi e a molti altri problemi cardiovascolari.

Needle Enhance

Needle Enhance (NE) consente una migliore
visualizzazione degli aghi quando si utilizzano gli
ultrasuoni per guidare procedure come biopsie dei
tessuti molli e alcune iniezioni muscoloscheletriche.
NE utilizza la tecnologia di compounding spaziale
ibrida brevettata e l'IA di riflessione per far apparire
più luminosi all'interno dell'immagine in scala di grigi
gli aghi di molti calibri diversi.

Elastografia di deformazione

L'elastografia di deformazione consente la visualizzazione delle differenze
di rigidità tra i tessuti circostanti. Attraverso una leggera compressione
manuale, la tecnologia analizza i segnali a radiofrequenza per discernere
piccole variazioni nel modo in cui il tessuto si comprime per generare una
sovrapposizione colorata all'interno di uno spettro che va da duro a
morbido. Durante l'imaging di noduli o di alcune masse di tessuti molli, le
differenze in scala di grigi possono essere difficili o non evidenti:
l'elastografia di deformazione può quindi aiutare a fornire più contesto.
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DYNAMIC RANGE
La gamma dinamica consente la regolazione del contrasto quando
sono presenti sottigliezze di tessuti o vasi che devono essere
evidenziati.

CHROMA IMAGING
Chroma Imaging consente
un'opzione colorata che sostituisce
temporaneamente la mappa in
scala di grigi per aiutare a far
risaltare le sottigliezze nei tessuti
molli.

VIRTUAL PHASED
Attiva questa funzione in qualsiasi
preimpostazione o modalità per
consentire una migliore scansione
del fegato attraverso la finestra
intercostale o un campo visivo più
ampio.

PENETRATION MODE
La modalità di penetrazione offre
un tocco in più per l'imaging a
qualsiasi profondità. Cambia
automaticamente la frequenza di
acquisizione per penetrare meglio
attraverso determinati tipi di
tessuto.

ZOOM HD
Lo zoom ad alta definizione (HD)
consente la selezione di una
specifica regione di interesse
all'interno dell'immagine da mirare
e perfezionare l'anatomia per
ottenere la massima risoluzione
possibile.

IMAGING

TRAPEZOIDALE
L'imaging trapezoidale estende il
campo visivo focalizzando
dinamicamente i fasci di ultrasuoni
oltre i bordi dello scanner per
consentire visualizzazioni
anatomiche più ampie.

SMOOTHING
Smoothing consente ad
applicazioni cliniche come
l'Imaging Polmonare di regolare il
livello di uniformità, in cui alcuni
utenti preferiscono un'immagine
più uniforme rispetto a una più
granulosa.

PULSE-INVERSION HARMONICS
Pulse-Inversion Harmonics consente di acquisire immagini attraverso
una sequenza di due onde ultrasoniche reciproche trasmesse per
sottrarre il segnale da un mezzo lineare come il tessuto. Questo aiuta
a ridurre gli artefatti e le macchie dell'immagine.
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