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Introducing

Versana Premier
Potente. Versatile. Produttivo.
Ecografia di alto livello per la massima tranquillità diagnostica
L’ecografo Versana Premier è in grado di agevolare la diagnosi rapida e sicura di un ampio spettro
di malattie, caso dopo caso, una giornata impegnativa dopo l’altra.
Un’ampia gamma di sonde e funzionalità cliniche consentono di eseguire e analizzare gli esami,
da quelli di routine a quelli altamente specialistici:
Addominale OST/GIN Cardiaco Urologico Vascolare Muscolo-scheletrico

Imaging di elevata qualità
Funzionalità cliniche avanzate
Strumenti di produttività automatizzati e intelligenti
Parte educazione sia clinica che sul prodotto†
Servizio e supporto tecnico competenti
Opzioni di finanziamento flessibili
Accesso al network di utenti Versana

+ Versana Premier is part of the Versana

Fa parte della famiglia di ecografi Versana: una soluzione
completa che contribuisce a fornire una diagnosi
con il giusto compromesso tra funzionalità,
convenienza e affidabilità.

Un partner di cui ti puoi fidare
Fai raggiungere al tuo reparto o ambulatorio nuovi livelli di eccellenza

+ Tecnologia di imaging di elevata qualità
Versana Premier offre potenza e chiarezza di imaging straordinarie per una maggiore sicurezza diagnostica.
Consente di avere una buona qualità dell’immagine, differenziare i tessuti e delineare le interfacce delle strutture.
Sono disponibili tutte le funzionalità presenti nei più avanzati sistemi GE.

CrossXBeam™ e SRI-HD per la chiara differenziazione delle
interfacce delle strutture.

Color Doppler ottimizzato per la valutazioni cardiache, venose
e arteriose.

B-Flow™ per l’analisi del flusso sanguigno.

Color Doppler per esaminare la vascolarizzazione tiroidea e
il flusso sanguigno nei vasi.

Versana Premier. Potente. Versatile. Produttivo.

+ Servizio e supporto completi per ogni tua necessità
GE offre una copertura pluriennale, flessibile e senza preoccupazioni. Un’assicurazione di lunga durata, per
un elevato tempo di attività, per il massimo volume di pazienti e per il solido ritorno dell’investimento.
• Tecnici di servizio esperti sempre a portata
• Manutenzione semplice; facile risoluzione dei problemi e riparazione
• Tecnologia InSite™ per avere una diagnostica e riparazioni rapide

+ Decenni di patrimonio GE Healthcare al tuo servizio
Investi in Versana Premier e usufruisci della vasta esperienza ecografica di GE. È progettato
pensando a te, al tuo ambulatorio e ai tuoi pazienti per soddisfare le tue esigenze cliniche, di
flusso di lavoro e connettività.

Una soluzione completa
Funzionalità avanzate, didattica clinica e finanziamenti idonei al tuo budget

+ Sistema versatile, semplice da usare
Numerosi preset e applicazioni contribuiscono alla diagnosi di un ampio spettro di patologie dei pazienti.
Intuitivi strumenti automatizzati semplificano il flusso di lavoro.
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Scan Assistant consente di creare protocolli
d‘esame standardizzati, riducendo il numero
di comandi, stress e fatica e massimizzando il
tempo dedicato al paziente

La regolazione dinamica delle immagini
ottimizza costantemente l’immagine
durante la scansione, anche spostandosi
da un organo o da un’area all’altra

Utilizzare Tomographic Ultrasound
Imaging (TUI) per valutare le sezioni
all’interno di un volume

Utilizzare TruScan per rivedere e
analizzare le immagini dopo gli esami in
tutta comodità

Utilizzare l’imaging volumetrico 3D per
viste anatomiche arricchite

Sovrapporre commenti vocali sulle
immagini durante la revisione degli
esami

Acquisire viste cardiache standard
pre- e post-stress con Stress Echo

Misurazioni automatizzate del volume
della vescica, spessore IMT, frazione
di eiezione ventricolare sinistra,
caratteristiche fetali e molto altro ancora

Confrontare esami correnti e
attuali con lo strumento
Follow-Up

Utilizzare l’elastografia per valutare la rigidità
del tessuto e le strutture sottostanti

Le opzioni di rete consentono l’utilizzo
del cloud1 per la condivisione delle
immagini con i medici referenti2

Opzioni flessibili di finanziamento per migliorare il ritorno
sull’investimento
I piani di finanziamento3 comprendono pagamenti mensili grazie ai quali puoi gestire i tuoi obiettivi
finanziari e far crescere il tuo ambulatorio.

Display Full HD di
grandi dimensioni

+ Caratteristiche ergonomiche

per il comfort del medico e del
paziente*
Touch Panel

Braccio del monitor
articolato*

Riscaldamento
del gel

Batteria
integrata

Console ad altezza regolabile

Versana Premier. Potente. Versatile. Produttivo.

+ Affina le tue competenze e rimani
sempre aggiornato

• Scan Coach: 3D animazioni, illustrazioni
anatomiche e immagini di riferimento
• My Trainer: guida integrata per le
impostazione, il funzionamento e la cura
dell’ecografo
• Web Tutorial sul prodotto e clinici
• Formazione individuale locale e supporto
applicativo remoto†

* Alcune funzionalità possono variare a seconda del paese

Un’opportunità per crescere
L’ecografia al tuo servizio oggi per prepararti la strada per il futuro.

+ Prova la potenza della

famiglia GE Healthcare

Un team di supporto ed assistenza, qualificato,
sempre vicino a te
• Supporto esperto durante e dopo l’acquisto
• Istruzioni dettagliate sul prodotto
• Supporto tecnico, clinico e di rete, in loco o remoto

+ Soluzioni personalizzate e
percorso di crescita

Fai crescere il tuo ambulatorio con Versana Premier.
Puoi selezionare il pacchetto base, con l’opzione di
aggiungere ulteriori sonde e software. In alternativa,
affidati agli esperti GE per la selezione di un altro
sistema adatto alle tue esigenze.

+ Versana Club: Apprendi.

Crea contatti. Condividi.

Versana Club ti offre l’accesso alle risorse dei membri
che possono contribuire a espandere la tua conoscenza
sull’ecografia e a migliorare il tuo ambulatorio.
È il luogo in cui puoi condividere immagini
con i colleghi di tutto il mondo.
Potrai inoltre usufruire di:
• Offerte didattiche
• Web Tutorial video
• Informazioni sulla famiglia di
soluzioni di servizi e prodotti Versana
• Contenuti aggiornati sull’ecografia e la cura dei pazienti
• Avvisi sugli eventi ecografici regionali e altre notizie
• Accesso alla più ampia famiglia di utenti di ecografia GE

Versana Premier. Sicurezza diagnostica per i tuoi pazienti.
Potente. Versatile. Produttivo. Ecografie di alta qualità per una maggiore confidenza diagnostica.

Potente. Versatile. Produttivo.
Con le sue ampie funzionalità di imaging e l’efficiente flusso di lavoro, Versana Premier
soddisfa più ambienti clinici e specializzazioni. Offriamo le sonde seguenti 4C-RS,
L6-12-RS, 12L-RS, e8C-RS, e8Cs-RS, 8C-RS, 3Sc-RS, 6S-RS, 12S-RS, L8-18i-RS,
RAB 2-6-RS, BE9CS-RS e LK760-RS per coprire un’ampia gamma di applicazioni:

Radiologia

Medicina generica

OST/GIN

Urologia

Cura delle mammelle

Muscoloscheletrico

Centri di imaging day-hospital

Esami pediatrici

Centri per la fecondazione in vitro

Centri di pianificazione familiare

Cardiologia

Famiglia di sonde

Galleria immagini

Ecografia fetale.

Color Doppler del Fegato.

Color Doppler della carotide.

TVI di una scansione apicale.

Spalla.

Aorta addominale.

Versana Premier. Potente. Versatile. Produttivo.

Imaging in 3D di un profilo fetale.

Spazio epato-renale.

Utero.

Imaging della prostata.

Imaging delle mammelle.

Color Doppler della Tiroide.

Distributore per la Liguria: MPaHS S.r.l.
Via delle Cappuccine 3/1 - 16128 Genova
T. +39 010 893 9950 - F. +39 010 893 5891
E-mail: info@mpahs.com - www.mpahs.com

† Le offerte didattiche locali possono variare secondo le regioni. Verificare con il proprio rappresentante GE di zona.
* L’opzione potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi.
1
Richiede la connessione a Internet; potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi.
2
Condivisione delle immagini su dispositivi mobili via Bluetooth disponibile in alcuni paesi
3
Le opzioni di finanziamento possono variare secondo il paese. Verificare con il proprio rappresentante GE di zona.

I prodotti citati nella documentazione possono essere soggetti a normative governative e potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi.
Verificare con il proprio rappresentante di vendita di zona. La spedizione e la vendita effettiva in determinati paesi possono avvenire solo
se il prodotto è approvato. La configurazione e le caratteristiche del prodotto finali possono differire da quelle illustrate nel presente
documento e potrebbero non essere disponibili in ogni paese. Per ulteriori dettagli, consultare il proprio rappresentante GE di zona.
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