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NUOVO ECOGR AFO

Versana Balance
L’ecografo Versana Balance amplia le possibilità dei servizi forniti nella vostra
struttura senza compromettere la qualità. Questo ecografo, facile da usare
e flessibile, consente di eseguire scansioni ecografiche per la diagnosi e il
monitoraggio in cliniche private, ambulatori generici e altri contesti del primary
care.
Progettato per gli specialisti che desiderano migliorare le proprie prestazioni
cliniche, Versana Balance, ad un prezzo accessibile, coniuga design, workflow
e funzionalità sviluppati sulla base di ricerche e controlli esaustivi al fine di
soddisfare le esigenze più gravose degli utilizzatori. Il sistema si basa sulle
competenze di GE Healthcare nell'eccellenza ecografica. Un'ampia varietà di
sonde e strumenti clinici consente lo svolgimento di esami agevoli e la diagnosi
sicura in un ampio range di situazioni differenti.

VALIDO. E FFICIE NTE . PR ATICO.
Ecografo di altissimo livello progettato per la vostra tranquillità.

Qualità dell'immagine
all'avanguardia

Strumenti di produttività
automatizzati e intelligenti
che includono la
ottimizzazione dinamica
dell'immagine Whizz

Applicazioni smart
per tiroide, vescica ed
altri organi

Formazione clinica e sul
prodotto*

* Le offerte formative locali e le opzioni di finanziamento possono variare in base alle regioni. Per maggiori informazioni rivolgersi al rappresentante locale GE Healthcare.

Opzioni di finanziamento
flessibili*

Assistenza e supporto
tecnico competenti

Accesso ad una rete di
utilizzatori di Versana

Versana Balance
fa parte della famiglia di
ecografi Versana:
soluzioni complete che
contribuiscono ad ampliare
il livello di assistenza senza
alcun compromesso, e nel
giusto equilibrio tra capacità,
accessibilità ed affidabilità.

Il vostro partner di fiducia

Potete fare affidamento su GE Healthcare per le attrezzature
e il supporto che vi aiuteranno a raggiungere nuovi livelli di
eccellenza per la vostra struttura

Qualità dell'immagine basata su
tecnologia all'avanguardia
Versana Balance aiuta ad ottenere una qualità dell’immagine
affidabile e di lunga durata. Le immagini assicurano
un'elevata risoluzione spaziale e di contrasto, contribuendo
così a visualizzare le strutture anatomiche e la funzione
fisiologica.
La ottimizzazione dinamica dell'immagine one-touch Whizz
ottimizza costantemente le immagini durante la scansione,
anche quando ci si sposta da un organo o da una regione
ad un altro/a. È inoltre possibile ottenere le consolidate
funzionalità presenti negli ecografi di GE Healthcare più
avanzati.

Il Sensitive B-Flow™ e B-Flow analizzano il flusso sanguigno, le
irregolarità delle pareti dei vasi, le stenosi e molto altro.

Assistenza e supporto affidabili per la
vostra tranquillità
GE Healthcare offre una copertura flessibile e pluriennale
che ne garantisce una lunga durata, un'elevata disponibilità
operativa, un efficiente numero di pazienti esaminati e e un
ottimo ritorno dell'investimento.
• I tecnici esperti che si occupano dell'assistenza sono
sempre a vostro fianco
• Manutenzione, ricerca guasti e riparazione semplici
• Tecnologia per l'assistenza InSite™, per una veloce
diagnosi da remoto e rapida soluzione dei problemi*
• Garanzia di tre anni*
* La garanzia e la disponibilità di diagnosi remota può variare a
seconda del paese e della regione. Per maggiori informazioni
rivolgersi al rappresentante locale GE Healthcare.

La lunga esperienza di GE Healthcare
al vostro servizio
Versana Balance vi mette in contatto con la ricca
esperienza di GE Healthcare in ambito ecografico.
Versana Balance è progettato pensando a voi, alla
vostra struttura e ai vostri pazienti al fine di
soddisfare le esigenze cliniche, di flusso di lavoro
e di connettività.

CrossXBeam™ e SRI-HD definiscono chiaramente i bordi delle
strutture.

Il color doppler sensibile esamina la vascolarizzazione tiroidea
e il flusso sanguigno nei vasi.

Una soluzione completa

Ottime funzionalità, assistenza formativa e finanziamenti
interessanti
Sistema valido. Efficiente e pratico.
Versana Balance genera diversi tipi di immagini per l'esame addominale, cardiaco, ostetrico/ginecologico, vascolare
e delle small parts, garantendo a voi la sicurezza clinica e ai vostri pazienti diagnosi e referti tempestivi. Il design
intuitivo e gli strumenti automatizzati semplificano gli esami e snelliscono il flusso di lavoro.

Utilizzo dello Productivity Tool per la
tiroide per la caratterizzazione della
struttura e per la valutazione TI-RADS

Utilizzo dello Scan Coach 3D, illustrazioni
anatomiche e immagini di riferimento per
trovare il piano di scansione corretto

Misurazione dello spessore intima-media
con Auto-IMT

Utilizzo dello strumento Follow-Up
per un facile confronto tra immagini
attuali e precedenti

Esecuzione di misurazioni 2D
automatiche e dei calcoli del volume

Utilizzo di modelli per la creazione di
referti personalizzati in ottemperanza a
standard globali o regionali

Creazione di protocolli di esame
personalizzati e flusso di lavoro
standardizzato con Scan Assistant

Possibilità di aggiungere agevolmente
commenti vocali agli esami

Utilizzo della ottimizzazione dinamica
dell'immagine Whizz per la scansione
con l'ottimizzazione della qualità
dell'immagine

Caricamento di immagini e referti nel
Cloud per consultazione o condivisione
con i pazienti

Finanziamenti flessibili per potenziare il ritorno dell'investimento
I programmi di finanziamento che includono pagamenti mensili vi aiutano a soddisfare gli obiettivi finanziari e a fare
crescere la vostra struttura.

Ampio display

SCOPRITE LE
PR ATICHE FU NZIO NALITÀ

Scaldagel

Ampia gamma
di sonde e porte
multiple a supporto
di una ricca serie
di esami

Connettori anteriori
per le sonde per un
accesso agevolato

Console ad altezza regolabile

Dimensioni
compatte

Potenziate le vostre abilità,
rimanete sempre all'avanguardia
• Soluzioni di apprendimento e formazione
ecografica, compresi tutorial clinici e sui prodotti
• L'assistenza online My Trainer supporta la cura,
l'impostazione e il funzionamento del sistema
• Formazione diretta locale e assistenza per
applicazione da remoto

L'accesso al Cloud richiede la connessione a Internet. Le opzioni
di finanziamento e le offerte formative variano da paese a
paese. Per maggiori informazioni rivolgersi al rappresentante
locale GE Healthcare.

Un'opportunità di crescita
Ecografi al vostro servizio oggi, per un futuro sicuro
Vogliamo farvi conoscere la forza della
famiglia GE Healthcare

Versana Club: Impara. Connetti. Condividi.

Il nostro team di assistenza GE Healthcare è qualificato
e competente in maniera esaustiva.

Il Versana Club offre risorse che vi aiutano ad incrementare
le vostre conoscenze in ambito ecografico e a potenziare la
vostra struttura.

• Assistenza competente durante e dopo l'acquisto

• Offerte formative

• Formazione approfondita del personale

• Video tutorial online

• Assistenza tecnica, clinica e di rete da remoto o in sito

• Informazioni sulle soluzioni per
l'assistenza e sui prodotti della
famiglia Versana

Soluzioni e percorsi personalizzati per
la vostra crescita
Versana Balance è configurabile per potersi adattare alla
vostra struttura e crescere così insieme a voi. Scegliete una
console ed un software di base. Selezionate quindi diversi
aggiornamenti opzionali man mano che la vostra struttura
cresce. Al momento opportuno potete quindi passare ad
un ecografo di GE Healthcare maggiormente specializzato.

• Contenuti in ambito ecografico aggiornati e assistenza al
paziente
• Comunicazioni di eventi regionali in ambito ecografico e di
altre notizie
• Accesso all'ampia serie di club per gli utilizzatori di sistemi
ecografici GE Healthcare
Registratevi ora su www.versanaclub.net.

VERSANA BAL ANCE: FIDUCIA DELL A CUR A

Valido, Efficiente. Pratico. Ecografo di altissimo livello progettato per la vostra tranquillità.

I prodotti indicati in questo materiale possono essere soggetti a regolamenti governativi e potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi. Contattare il
rappresentante di vendita locale. La spedizione e la vendita in determinati paesi possono avvenire solamente se il prodotto è approvato. La configurazione
finale del prodotto e le funzionalità possono variare da quanto qui indicato e potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi. Per maggiori informazioni
rivolgersi al rappresentante locale GE Healthcare.
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