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Crystal Architecture™ è un’architettura di imaging che
combina CrystalBeam™ e CrystalLive™, basata inoltre su 
S-Vue Trasducer™, che consente di produrre immagini nitide e 
uniformi. CrystalBeam™ è una nuova tecnologia di beamforming 
con il vantaggio di fornire alle immagini una risoluzione di alta
qualità e maggiore uniformità. CrystalLive™ è il sofisticato
motore di imaging a ultrasuoni di Samsung con un’avanzata 
elaborazione delle immagini 2D, dei rendering 3D e del segnale 
colore, per una resa delle immagini straordinaria e un flusso di 
lavoro efficiente in casi complessi.

TECNOLOGIE DI IMMAGINI RIDEFINITE
SVILUPPATE DA Crystal Architecture™

HERA I10HERA I10

La rivoluzione degli Ultrasuoni
HERA, acronimo per Hyper-aperture and Enhanced Reconstruction Architecture, è la nuova piattaforma a 
ultrasuoni unica di Samsung che offre immagini sorprendenti ed ergonomia all’avanguardia con un design 
semplice ma geniale per la massima soddisfazione e comfort delle prestazione mediche.

Con l’introduzione di HERA I10, gli ultrasuoni non sono solo rinnovati, sono riconcepiti.  
Con il contributo di medici e pazienti, HERA I10 trasforma ed eleva l’esperienza degli ultrasuoni  
a partire dalla prospettiva di ogni utente. Un design rivoluzionario che combina un sistema ecografico con sedia 
integrata per offrire, un ambiente più confortevole, ad una raffinata tecnologia di imaging, per garantire una 
maggiore sicurezza diagnostica.
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Ergonomic Design Award
Il team di designer d’élite Samsung e medici certificati hanno collaborato allo sviluppo del sistema  
ad ultrasuoni ergonomico ed human-friendly, vincendo l’Ergonomic Design Award.

* La Sedia Integrata (WMH152) mostrata con HERA I10 è un prodotto indipendente progettato per essere compatibile con HERA I10.

Crystal ArchitectureTM

Velocità Trasferimento Dati *
per elevato frame rate

Potenza di Elaborazione *
per immagini di alta qualità

Memoria GPU *
per rendering veloce  

* Rispetto a Samsung WS80A

X10

X11

X3

Qualità 
Immagini Eccellente 
per diagnosi precise

Atmosfera Rilassante 
per i pazienti

Comfort Ergonomico
per il medico
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Immagini 2D Sofisticate Elaborate da CrystalLiveTM

CrystalLive™ ti aiuta a effettuare diagnosi più affidabili con immagini 2D.
Alcuni dei maggiori vantaggi delle immagini 2D includono l’attenuazione dei coni 
d’ombra e la riduzione degli artefatti diminuendo le aree oscurate. ShadowHDR™ è un 
elemento chiave che consente di visualizzare le parti in ombra, utile in particolare  per 
le aree maggiormente attenuate, come la testa o la colonna vertebrale fetali.

HQ-VisionTM Off HQ-VisionTM On

HQ-VisionTM HQ-Vision™ fornisce immagini più chiare mitigando le caratteristiche degli ultrasuoni 
che tendono a riprodurre immagini leggermente sfocate rispetto alla visione reale.

Colonna vertebrale del feto

ShadowHDRTM Off ShadowHDRTM On

ShadowHDRTM ShadowHDR™ applica selettivamente ultrasuoni ad alta e bassa frequenza per
individuare zone in ombra come la testa o la colonna vertebrale fetale.

Cervello fetale

ClearVision ClearVision fornisce margini dei tessuti più nitidi usando un filtro di riduzione del rumore 
e genera immagini 2D definite. Riduce l’artefatto del contorno sfumato che si verifica 
quando il margine tessutale è marcato e ne rimuove il rumore sui contorni.

ClearVision Off ClearVision On

Cuore fetale

Descrizione Realistica del 3D/4D
CrystalLive™ in 3D/4D fornisce immagini più realistiche e ad alta risoluzione. 
Supera le convenzionali tecnologie di imaging 3D in termini di visualizzazione di parti 
piccole e degli effetti luce. Inoltre, permette di osservare l’anatomia 3D con una percezione 
di profondità più realistica, e di visualizzare contemporaneamente strutture interne 
ed esterne.

Viso del feto 3D

HDVITM 2.0

Viso del feto con RealisticVue™

RealisticVueTM *

Colonna vertebrale con CrystalVue™

HDVI™ è una tecnologia di rendering di volume che migliora la visione di bordi e strutture 
più piccole nell’immagine volumetrica. La rappresentazione dei margini e la saturazione 
delle immagini permette di osservare ogni dettaglio del feto da tutte le angolazioni.

Colonna vertebrale 3D

RealisticVue™ mostra l’anatomia 3D ad alta risoluzione con dettagli eccezionali e percezione 
realistica della profondità. La direzione della sorgente luminosa selezionabile dall’utente 
crea ombre graduali complesse per strutture anatomiche maggiormente definite.

Piede del feto con RealisticVue™

CrystalVue™ è una tecnologia di rendering avanzata che migliora la visualizzazione delle
strutture interne ed esterne in una singola immagine renderizzata usando una
combinazione di intensità, gradiente e posizione.

Profilo del feto con CrystalVue™

CrystalVueTM *

HERA I10

* Opzionale
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Espressione dinamica del Flusso Sanguigno
Con l’aggiunta di CrystalLive™ le prestazioni e la sensibilità del colore sono state migliorate 
per aiutare i medici a visualizzare più chiaramente l’emodinamica del flusso sanguigno. La 
nuova elaborazione del segnale del colore consente di rilevare con precisione i vasi sanguigni 
periferici, la microcircolazione del flusso sanguigno e i volumi dei flussi sanguigni lenti.

MV-Flow™ offre un’alternativa innovativa al power Doppler per osservare il flusso
lento di strutture microvascolarizzate. Grazie all’elevata frequenza dei fotogrammi e ai 
filtri avanzati, MV-Flow™ consente una visione dettagliata del flusso lento in relazione al 
tessuto circostante o alla patologia con una migliore risoluzione spaziale.

S-Flow™ è una tecnologia di power Doppler direzionale che consente di effettuare 
diagnosi accurate quando l’esame dei flussi ematici risulta particolarmente complesso.

LumiFlow™ è un effetto 3D su Color Doppler, che aiuta a comprendere la struttura del
flusso sanguigno e dei vasi piccoli in modo intuitivo.

MV-Flow™ con LumiFlow™ (Cervello del feto)S-Flow™ con LumiFlow™ (Cordone a colori)

BPD con MV-Flow™Placenta con MV-Flow™

Circolazione nel feto con S-FlowTMCordone ombelicale con S-FlowTM

MV-FlowTM *

S-FlowTM

LumiFlowTM *

HERA I10

Stima della biometria fetale con BiometryAssist™
Tecnologia semiautomatica per la misurazione biometrica,
BiometryAssist™ permette agli utenti di misurare la crescita
del feto rapidamente mantenendo la coerenza degli esami.

Stima del peso del feto con 5D Limb Vol.™ *
5D Limb Vol.™ è uno strumento semiautomatico per
misurare in modo rapido e preciso il volume di
avambraccio e coscia da 3 semplici punti sulla griglia
in un singolo set di dati volumetrici.

Misura del cervello fetale con 5D CNS+™ *
5D CNS+™ utilizza la navigazione intelligente per fornire 6
misure da 3 viste trasversali del cervello fetale per
migliorare la riproducibilità delle misurazioni e un flusso  
di lavoro semplificato.

MPI+ *
MPI+ è in grado di misurare in modo semiautomatico LV MPI  
e RV MPI,fornendo un’elevata riproducibilità. Dopo aver
acquisito doppler di afflusso ed efflusso, RV MPI procede
all’allineamento usando segnali sincronizzati del battito
cardiaco e del movimento della valvola.

Mano del feto con AmbientLight
Creando ombre complesse, AmbientLight migliora 
l'espressione di profondità della superficie. Questo elemento 
di rendering 3D è particolamente utile per vedere in dettaglio 
viso o le mani del feto.

Mammella con WideScreen
WideScreen fornire circa il 23% in più di informazioni di 
visione laterale rispetto alla visione standard, consentendo 
un’ecografia con una visualizzazione più ampia a colpo 
d'occhio.

* Opzionale
* Opzionale
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HERA I10

Movimentazione Sicura & Confortevole
Grazie a HERA I10 le pazienti troveranno un’ambiente accogliente e rassicurante. Aiuta le tue pazienti a essere a loro 
agio durante l’ecografia in modo rilassante e confortevole. La Sedia Integrata regolabile elettricamente è dotata 
di quattro posizioni programmabili per aiutare le pazienti a trovare in completa sicurezza e comodità la giusta 
posizione. Rendi la paziente più soddisfatta migliorando l’esperienza dell’ecografia con HERA I10.

Pedaliera*

* Opzionale

Telecomando
manuale

Posizione di partenza

Posizione sdraiata Posizione litotomica

Posizione addome

Atmosfera Rilassante 
per le pazienti
HERA I10 offre un’esperienza utente differenziata per la 
soddisfazione delle pazienti. Massima usabilità senza sforzi 
e un sistema pulito sono le chiavi per un’ecografia rilassante 
per le pazienti.

Ambiente Pulito & Senza Ingombri
Il portarotolo della carta offre una soluzione comoda e semplice per mantenere l’ambiente pulito e sicuro. 
La postazione dei trasduttori solleva i cavi in modo che non entrino in contatto con il corpo del paziente. 
La struttura ergonomica rende l’esperienza dell’ecografia soddisfacente per la paziente, in un’atmosfera 
pulita e rilassante.

Portarotolo della carta

Staffa per posizionare il piede 
(posizione litotomica)

Supporto del cavo del trasduttore

Passacavi del trasduttore

* La Sedia Integrata (WMH152) mostrata con HERA I10 è un prodotto indipendente progettato per essere compatibile con HERA I10.

HERA I10



Movimento della sedia completamente automatico, altezza seduta accessibile per sedie a rotelle.

Dimensione massima: Lunghezza 230 cm x Larghezza 183 cm x Altezza 175 cm.

Informazioni sulle dimensioni di HERA I10
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Comfort Ergonomico
per operatori sanitari
Con HERA I10, i medici godono di minore affaticamento 
muscolare e maggiore soddisfazione durante gli esami. 
Ogni componente di HERA I10 segue la nostra filosofia: 
garantire comfort ergonomico e aiutare gli utenti a rimanere in 
salute.

** Rispetto a Samsung WS80A    Sedia integrata

Pannello 
di controllo 
mobile

Postazione
Trasduttori

Sistema

Ampio Spazio per le Gambe & Sforzo Muscolare Ridotto
La posizione convenzionale degli elementi elettronici del sistema è nella parte posteriore della Sedia Integrata, 
garantendo un ampio spazio per le gambe del medico. Il cavo del trasduttore consente di ridurre lo sforzo 
muscolare, limitando la forza impiegata a tirare il cavo e il carico sul polso. I cavi passano dall’alto invece che 
dal basso come nei sistemi tradizionali, così da rendere il trasduttore più leggero durante l’esame.

Carico sul polso ridotto **
per l’uso del traduttore

52.5%

Attività Muscolare Ridotta **
durante l’ecografia

13.2%

Picco di forza di spinta ridotto **
per ecografia vaginale

82.3%

120˚

230 cm

183 cm

Posizione

Biopsia

Posizione 

di Base0˚

Ampio spazio
per le gambe

Layout stanza 1  3,6 x 3,6 m

Layout stanza 2  3,6 x 3,1 m

Prevenzione dalle 
intrusioni

Controllo degli 
accessi

Protezione
dei dati

Per soddisfare le crescenti esigenze di sicurezza 
informatica, Samsung offre una soluzione per aiutare 
i clienti offrendo gli strumenti per proteggersi contro 
le minacce informatiche che possono compromettere 
i dati sensibili dei pazienti e in ultimo danneggiare la 
qualità dell’assistenza.

Sicurezza Informatica Sanitaria Samsung

70˚

0˚

0˚

10˚

75˚

* La Sedia Integrata (WMH152) mostrata con HERA I10 è un prodotto indipendente progettato per essere compatibile con HERA I10.

Min

48 cm

Max

98 cm

60 cm



SELEZIONE COMPLETA
DI TRASDUTTORI

Trasduttori endocavitari

EA2-11B
Ostetricia, ginecologia, 
urologia

VR5-9
Ostetricia, ginecologia, 
urologia

Trasduttori phased array

PM1-6A
Cardiaco, TCD, addome

PA4-12B
Cardiaco, pediatrico

* Prodotto, caratteristiche, opzioni e trasduttori non sono disponibili in commercio in tutti i paesi. 
*  Per questioni legislative, la loro disponibilità futura non può essere garantita. Per maggiori dettagli, contatta la tua rete di vendite locale. 
*  Questo prodotto è un dispositivo medico, ti preghiamo di leggere il manuale di istruzioni con attenzione prima dell’utilizzo.
*  S-Vue Transducer™ è il nome della tecnologia di trasduttori avanzata di Samsung.  
* La Sedia Integrata (WMH152) mostrata insieme a HERA I10 è un prodotto indipendente progettato per essere compatibile con HERA I10.
* Tutte le immagini cliniche di questo catalogo sono acquisite dal sistema a ultrasuoni HERA W10.
* La riduzione del 13,2% di attività muscolare per effettuare l’ecografia e del 82,3% di picco di forza di spinta per l’impostazione dell’ecografia vaginale sono il risultato di uno 
   studio condotto mediante la collaborazione tra Samsung Medison e il Professor Yong-Ku Kong, del Dipartimento di Ingegneria Industriale, della Sungkyunkwan University.
* La riduzione del 52,5% del carico sul polso per l’utilizzo del traduttore è il risultato di un esperimento condotto presso il DFx Group of Global Technology Center,  
   Samsung Electronics.

Trasduttori convex

CF4-9
Pediatrico, vascolare

CA2-9A
Addome, ostetricia, 
ginecologia

E3-12A
Ostetricia, ginecologia, 
urologia

PA3-8B
Cardiaco, pediatrico, 
addome

CA1-7A
Addome, ostetricia, 
ginecologia, contrasto

CA3-10A
Addome, ostetricia, 
ginecologia

S-Vue TransducerTM S-Vue TransducerTM S-Vue TransducerTM

Trasduttori volumetrici

CV1-8A
Addome, ostetricia, 
ginecologia

EV3-10B
Ostetricia, ginecologia, 
urologia

Trasduttori lineari

LA2-9A
Small parts, vascolare, 
muscolo-scheletrico

L3-12A
Small parts, vascolare, 
muscolo-scheletrico

S-Vue TransducerTM

SAMSUNG MEDISON CO., LTD.
© 2019 Samsung Medison All Rights Reserved.
Samsung Medison si riserva il diritto di modificare il design, l’imballaggio, 
le specifiche e le caratteristiche qui mostrati senza obbligo di preavviso.
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