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SonoAce 8000 SE Special Edition:
una Parola Nuova nell'Ecografia
Polispecialistica

Uno strumento caratterizzato da una estrema facilità di impiego,
una insolita flessibilità applicativa ed una qualità di risultati
non comune. Un mezzo di lavoro che garantisce un'altissima
produttività senza compromesso alcuno e con un sorprendente
rapporto prestazioni/prezzo.

Risponde ad ogni Esigenza
Polispecialistica con 

Risultati di Eccellenza
Un rapporto ineguagliato prestazioni/prezzo

per le recenti ed innovative tecnologie

che il SONOACE 8000SE offre al suo fortunato utilizzatore.

Elaborazione digitale multi-beamforming, apertura sintetica,

armonica tissutale, pulse inversion ed un

altissimo range dinamico di 150db.

Un'ampia Scelta
Funzionale per ogni

Applicazione
Il SonoAce 8000SE  fornisce un'immagine 2D

eccezionalmente dettagliata, un Doppler

PW/CW, ed un Color Doppler dinamico

di grande sensibilità. Il tutto contenuto

in un pacchetto diagnostico completo e 

polivalente per le più svariate applicazioni.

Un vero strumento senza compromessi per

l'Ostetricia/Ginecologia, la Radiologia e l'Internistica,

Multi-   Specialità 
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 il Cardio Vascolare, l'Urologia, l'esame delle piccole parti,

 le applicazioni Muscolo Scheletriche.



La Massima Produttività ottenuta
con Mezzi Diagnostici Innovativi
Come è tradizione degli strumenti Medison, l'utente ha a disposizione tecnologie avanzate che

spesso sono disponibili solo su ecografi di costo assai più elevato.

Il SonoAce 8000 SE non fa eccezione incorporando prestazioni quali: immagine trapezoidale,

High PRF, 3D manuale, ampio Cine Memory, un innovativo Archivio Digitale e software di

gestione immagini, il SonoView Lite dalle stupefacenti prestazioni.

Tutto questo è di serie, ma un numero di opzioni quali: il terzo connettore attivo, il Doppler CW,

il CD/RW, l'MO Drive da 1,36 Gb, ne consentono il completamento in funzione delle esigenze

del singolo utilizzatore. La produttività e la semplicità operativa sono un grande valore

aggiunto del SonoAce 8000 SE.

Progettato per la
Massima Ergonomia
L'interfaccia utente del SonoAce 8000 SE è stato progettato

per massimizzare la semplicità di impiego attraverso operazioni

semplici ed intuitive che consentono un rapido accesso a tutte le

funzioni. L'ergonomia si estende anche alle numerose opzioni

consentendo l'immediata familiarizzazione dell'utente e 

Produttività & Efficienza

di conseguenza un'elevata produttività diagnostica.



Collegarsi, Condividere
Senza Limitazioni

Mutidisciplinarità Reale
L'avanzatissima tecnologia digitale che caratterizza il SonoAce 8000 SE,

lo rende uno strumento di prima scelta in qualunque settore applicativo,

mantenendo un'elevata capacità e produttività diagnostiche.

Connettività Digitale

Colicisti con polipo in 2D

Tendine sovraspinato in 2D

Addome fetale in 2D  Vena epatica

Immagine trapezoidale della mammella

Doppler arteria carotidea comune

Il SonoAce 8000 SE supporta lo standard di trasmissione DICOM 3.0,

che consente la condivisione di immagini e dati in maniera semplice

ed intuitiva.

Il SonoView Lite, standard su ogni strumento, consente di archiviare,

richiamare, comparare immagini con grande facilità, utilizzando il

potente HDD da 80Gb di cui lo 8000 SE è dotato.

Il tutto senza perdita di informazioni e di qualità di immagine.


