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FOCUS ON IMAGE QUALITY
La qualità delle immagini ottenute con LOGIQ F6 consente 
diagnosi accurate.

La risoluzione di contrasto delle immagini aiuta a distin-
guere meglio le diverse tipologie di tessuti. L’uniformità 
dell’immagine sia in superficie sia in profondità e 
l’eccellente penetrazione, offrono al clinico una maggiore 
sicurezza diagnostica.

Sfruttando tecnologie già presenti su piattaforme leader-
ship GE, LOGIQ F6 rappresenta un sistema ideale ed 
economico per offrire diagnosi all’ avanguardia.

Strumenti avanzati, protocolli di lavoro intuitivi, aiutano
ad ottenere velocemente immagini ad alta; questo è
possibile grazie a una serie di funzioni disponibili:

•	 Phase Inversion Harmonic Imaging

•	 CrossXBeam*

•	 Speckle Reduction Imaging

Queste funzioni consentono di migliorare la risoluzione
spaziale e di contrasto dell’immgine, assicurando una più
nitida definizione dei contorni delle regioni anatomiche
in studio.

FACILITATE SHARED SERVICE
Grazie alla multidisciplinarietà e alle performances del
LOGIQ F6, il clinico è in grado di approcciare qualsiasi 
tipo di paziente in molteplici applicazioni quali: 

•	 addominali

•	 ostetriche e ginecologiche

•	 tessuti molli

•	 muscolo-scheletriche

•	 vascolari

•	 urologiche

•	 pediatriche

•	 transcraniche

•	 cardiologiche
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LOGIQ F6, ora è possibile!
Con LOGIQ* F6 ora è possibile ottenere immagini di eccellente qualità in molte applicazioni cliniche.
La piattaforma è stata progettata nell’ottica di migliorare il flusso di lavoro e di garantire la massima
tranquillità al clinico ed al paziente. 



FURTHER YOUR CAPABILITIES
Strumenti avanzati come Auto IMT, 3D/4D e B-Steer aiutano 
ad ampliare le applicazioni cliniche del LOGIQ F6, piattaforma
che si adatta alle necessità dei diversi reparti. 

FACILITATE FAST WORKFLOW
Su LOGIQ F6 una completa offerta di strumenti di facile 
utilizzo aiutano a ridurre il tempo di scansione, standardiz-
zando iprotocolli di lavoro e facilitando il report degli esami. 
Funzioni per l’ottimizzazione delle immagini, quali l’Auto-
Optimization, aiutano a regolare velocemente la qualità 
delle immagini con l’impiego di un solo pulsante, mentre le 
impostazioni personalizzate, di facile regolazione, assicurano 
una maggiore flessibilità degli esami da svolgere. Risultato: 
maggiore produttività, protocolli standardizzati, maggiore 
attenzione sul paziente.

Scan Assistant è una funzione che permette la programma-
zione personalizzabile di protocolli di lavoro standard che 
aiutano a ridurre l’uso dei pulsanti e la durata dell’esame 
migliorando la standardizzazione nell’esecuzione degli 
esami.1

1Dati provenienti da uno studio interno eseguito da un ecografista di terze parti.
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FULFILL SUPPORT NEEDS
Oltre al prodotto, GE continua ad assistere i clinici con 
programmi formativi e risorse online. L’utente ha accesso 
a video esplicativi su prodotti e applicazioni, per facilitare 
la fase di transizione verso un nuovo sistema o fornire 
informazioni più dettagliate sulle funzioni avanzate.

Scan Coach è lo strumento di
formazione on-demand che può
essere utilizzato durante le
scansioni ecografiche. Visualizza
le informazioni necessarie per
aiutare l’utente a selezionare il
corretto piano di scansione.

Con una garanzia triennale
comprensiva di assistenza, i
sistemi LOGIQ F6 assicurano il
massimo valore e la tranquillità
necessaria sin dall’inizio. 
Nelcaso in cui fosse 
necessario un servizio di 
assistenza, GE è pronta a 
rispondere prontamente 
con il servizio di assistenza 
al cliente ed attraverso il 
servizio remoto InSite.
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Informazioni su GE Healthcare
GE Healthcare fornisce servizi e tecnologie mediche in continua 
trasformazione per rispondere alle necessità di un migliore accesso, 
una maggiore qualità e convenienza di risorse per il settore sanitario 
su scala internazionale. GE (NYSE: GE) si concentra su aspetti di 
primaria importanza, avvalendosi di personale specializzato e 
tecnologie d’avanguardia per affrontare sfide importanti. Dal Medical 
Imaging, software & IT, monitoraggio e diagnosi su pazienti, fino 
a scoperte di farmaci, tecnologie di produzioni biofarmaceutiche 
e soluzioni di miglioramento delle prestazioni, GE Healthcare aiuta 
i professionisti sanitari ad assicurare i massimi livelli di cura per i 
pazienti.
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