
Samsung Medison, affiliata di Samsung Electronics, è un'azienda che opera in campo 
medico a livello internazionale dal 1985. La sua mission è portare salute e benessere 
nelle vite delle persone e, con questo intento, produce sistemi a ultrasuoni in tutto il 
mondo, per la diagnosi in vari settori medicali. Samsung Medison ha messo in commercio 
la tecnologia Live 3D nel 2001 e, da quando è entrata a far parte di Samsung Electronics 
nel 2011, integra tecnologie IT, elaborazione delle immagini, semiconduttori e tecnologie 
di comunicazione in dispositivi a ultrasuoni per ottenere diagnosi efficaci e affidabili.
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Sistema a ultrasuoni

Scansiona il codice o accedi a
www.samsunghealthcare.com

per maggiori informazioni

*  Questo prodotto, insieme alle varie funzioni e opzioni e ai relativi trasduttori, non è attualmente disponibile 

in tutti i Paesi. Per ragioni normative, la sua futura disponibilità non può essere garantita. Contattare la rete 

vendita locale per ulteriori informazioni. 

*  S-Vue™ è il nome della tecnologia avanzata dei trasduttori Samsung.

*  Crystal Clear Cycle™ non è il nome di una funzione, ma è un termine commerciale di Samsung.

*  La normativa sulla pubblicità varia in base al Paese. Prima di utilizzare questo materiale, controllare la normativa 

locale in materia di pubblicità tramite i propri legali e la propria autorità di regolamentazione. 
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Il sistema a ultrasuoni HS60 di Samsung adotta la soluzione integrata, combinando 
immagini di alta qualità con funzionalità avanzate a supporto dei professionisti 
sanitari, affinché possano prendere decisioni rapide e precise. 
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Samsung
Sistema a ultrasuoni

L'impegno di Samsung
per la salute delle donne, 
in ogni fase della vita:
CRYSTAL CLEAR CYCLE™

Per superare le sfide che le donne devono affrontare e preparare il terreno per 
un futuro migliore, Samsung ha messo insieme i suoi 30 anni di esperienza 
nelle soluzioni diagnostiche e le sue capacità nell'imaging ecografico. 
Crystal Clear Cycle™ rappresenta l'impegno di Samsung per la salute delle 
donne in ogni fase della vita. 

Crystal Clear Cycle™, una soluzione integrata per le questioni che riguardano 
la salute delle donne, individua nel ciclo vitale sei fasi più significative 
e fornisce soluzioni diagnostiche su misura per ogni fase. 
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Il sistema HS60 fornisce una gamma versatile di funzionalità ostetriche e ginecologiche per 
un'assistenza efficiente. Grazie alle efficaci soluzioni diagnostiche, il sistema HS60 supporta le 
conoscenze e l'esperienza dell'operatore per aiutarlo a prendere decisioni chiare e certe.

Soluzioni diagnostiche
per la salute delle donne
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Healthy Pregnancy Diagnosis

5D Heart Color™  ※ Opzione aggiuntiva

5D Heart Color™ consente la valutazione delle strutture cardiache fetali per controllare la presenza di eventuali 
difetti del flusso sanguigno, una componente importante dell'esame cardiaco fetale. Utilizzando le serie di dati di 
volume STIC, l'ecografia color Doppler produce 9 proiezioni ecografiche fetali standard in un'unica schermata.

5D NT™ ※ Opzione aggiuntiva

La tecnologia 5D NT™ di Samsung consente di ridurre 
la dipendenza dall'operatore nella misurazione della 
translucenza nucale (NT) nel primo trimestre. 5D NT™ 
consente di ottenere automaticamente il reale piano 
mediosagittale ruotando e ingrandendo l'immagine. 
Quest'avanzata tecnologia è utile soprattutto nei casi più 
difficili associati alla posizione del feto. 

S-Detect™ for Breast 
S-Detect™ for Breast aiuta a standardizzare il referto 
e la segnalazione di lesioni mammarie sospette 
integrando BI-RADS® Atlas* (Breast Imaging-
Reporting and Data System, Atlas) nello strumento. 
Quando l'operatore seleziona una regione d'interesse, 
S-Detect™ for Breast definisce automaticamente 
i contorni della lesione, fornisce opzioni di 
classificazione delle caratteristiche ed esporta le 
immagini per un migliore e ottimizzato flusso di lavoro.

*  Marchio registrato dell'American College of Radiology. 
Tutti i diritti riservati.

BiometryAssist™
Gli operatori non dovranno più dedicare tempo e fatica 
alla biometria fetale di routine (CC, DBP, CA e LF). 
BiometryAssist™, una tecnologia semi-automatica per 
le misurazioni biometriche, consente di misurare la 
crescita del feto più rapidamente e con una maggiore 
precisione mantenendo, allo stesso tempo, la coerenza 
nell'esame.

Gynecology & Breast HealthHealthy Pregnancy Biometry

 Mammella 

5D Follicle™ ※ Opzione aggiuntiva

5D Follicle™ individua e misura più follicoli ovarici per una rapida valutazione della salute e delle dimensioni 
follicolari durante gli esami ginecologici.

Family Planning

CrystalVue™ ※ Opzione aggiuntiva

CrystalVue™ è una tecnologia avanzata di rendering 
del volume che migliora la visualizzazione delle 
strutture interne ed esterne in un'unica immagine 3D, 
usando una combinazione di intensità, gradiente e 
posizione. L'immagine che ne risulta può migliorare la 
visualizzazione e aumentare la sicurezza diagnostica.

RealisticVue™ ※ Opzione aggiuntiva

RealisticVue™ consente di visualizzare in modo 
molto dettagliato le strutture anatomiche in 3D ad 
alta risoluzione, con una percezione realistica della 
profondità. La direzione della sorgente luminosa 
regolabile crea ombreggiature con sfumature 
complesse che definiscono meglio le strutture 
anatomiche.

Healthy Pregnancy Visualization

Feto

Volto fetale 

Cervello fetale

Translucenza nucale**

**  Gli asterischi su questa pagina indicano le immagini cliniche acquisite con il sistema ecografico HS60 V1.00
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Galleria di immagini
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Cervello fetale con S-FlowTM

Volto fetale con Mirror View

Cuore fetale con PW*Cervello fetale con MSV

Scansione delle 4 camere*Cuore fetale con colore*

Trasduttori S-VueTM 
(CA1-7AD, CA2-9AD, CA3-10A, CV1-8AD, PA1-5A)

La maggiore sensibilità e ampiezza della banda dei 
trasduttori S-Vue™ consente di penetrare a fondo e di 
ottenere un'alta risoluzione.

*  L'immagine è a puro scopo illustrativo e potrebbe differire dalle reali 
prestazioni del dispositivo 
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Le innovative tecnologie di imaging di Samsung e i trasduttori S-Vue™ consentono di 
ottenere immagini estremamente dettagliate per aumentare la certezza della diagnosi.

Immagini estremamente 
dettagliate 
grazie all'innovazione

Progettato sulle tue esigenze 

NT misurata con 2D NT

Cervello fetale*

* Gli asterischi su questa pagina indicano le immagini cliniche acquisite con il sistema ecografico HS60 V1.00

ClearVision
Il filtro per la riduzione del disturbo migliora la definizione dei bordi e produce immagini 2D più nitide per 
prestazioni diagnostiche ottimali. ClearVision garantisce l'ottimizzazione nella specifica applicazione e 
un'avanzata risoluzione temporale in modalità di scansione Live.

ClearVision non attiva ClearVision attiva

* Gli asterischi su questa pagina indicano le immagini cliniche acquisite con il sistema ecografico HS60 V1.00

Cordone ombelicale con S-Flow™

Trasmissione Ricezione
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Uno studio medico impegnato ha bisogno di funzionalità orientate all'operatore per gestire 
gli esami ostetrici e ginecologici di routine. Precise e semplici da usare, le funzionalità 
complete di HS60 consentono un rendimento superiore.

Funzioni progettate intorno 
all'operatore per ottimizzare 
il flusso di lavoro

Quick Preset
Con un solo tocco, l'operatore può selezionare il trasduttore 
con le impostazioni ottimizzate per ogni specifica applicazione. 
Quick Preset aumenta l'efficienza semplificando e alleggerendo le 
giornate di lavoro quando si devono effettuare molte scansioni.

EzCompareTM

EzCompareTM consente di accedere facilmente agli esami 
precedentemente acquisiti per valutare le proiezioni 
corrispondenti visualizzandole affiancate. Per una maggiore 
efficienza, EzCompareTM mette automaticamente a confronto 
le impostazioni dell'immagine, le annotazioni e i marcatori 
corporei degli studi precedenti.

Utilizzo intelligente dello spazio
Grazie al peso ridotto e le dimensioni compatte, 
il sistema HS60 occupa un minimo ingombro 
e può essere spostato liberamente. Inoltre, lo 
snello profilo posteriore consente di riporlo in 
spazi ridotti.

Riscaldatore di gel  ※ Opzione aggiuntiva

Per un maggior comfort del paziente, è possibile 
installare un riscaldatore di gel su entrambi i lati 
del pannello di controllo.

Solid State Drive (SSD)
Il sistema HS60 utilizza gli avanzati SSD di 
Samsung. Questi dischi stabili e affidabili 
consentono un avvio più rapido, una migliore 
frequenza delle immagini e velocità di 
elaborazione più elevate.

Spazio 
stampante

Measure Navigation
Quando si posiziona un calibro, per consentirne un più 
preciso posizionamento, Measure Navigation ingrandisce 
automaticamente la regione di interesse usando
una finestra picture-in-picture il che è particolarmente 
utile quando si misurano piccole strutture o quando è 
fondamentale la precisione.

BatteryAssistTM

BatteryAssistTM fornisce al sistema 
l'alimentazione a batteria e ha due scopi 
importanti: prima di tutto, consente agli 
operatori di eseguire le scansioni e trasportare 
il sistema a ultrasuoni anche in ambienti in cui 
l'alimentazione elettrica potrebbe non essere 
temporaneamente disponibile; in secondo 
luogo, riduce i tempi di avvio del sistema usando 
la modalità stand-by senza dover arrestare e 
riavviare ripetutamente il sistema. 
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CA1-7AD
•  Applicazione: 

addominale, ostetrica, 
ginecologica

CW6.0
•  Applicazione: cardiaca

CA2-9AD
•  Applicazione: 

addominale, ostetrica, 
ginecologica

Trasduttori convex

Trasduttori ad array lineare

Trasduttori CW

LA3-14AD
•  Applicazione: piccoli 

organi, vascolare, 
muscoloscheletrica

LA3-16A
•  Applicazione: piccoli 

organi, vascolare, 
muscoloscheletrica

Trasduttori Phased array

DP2B
•  Applicazione: cardiaca

PA3-8B
•  Applicazione: 

addominale, cardiaca, pediatrica 

DP8B
•  Applicazione: cardiaca

PA4-12B
•  Applicazione: 

addominale, cardiaca, neonatale 

MMPT3-7
•  Applicazione: cardiaca 

Trasduttore TEE

S-VueTM S-VueTM

CF4-9
•  Applicazione: 

pediatrica, vascolare

CA3-10A
•  Applicazione: 

addominale, ostetrica, 
ginecologica, 
muscoloscheletrica, pediatrica

LA2-9A
•  Applicazione: 

addominale, piccoli organi, 
vascolare, muscoloscheletrica 

LA3-16AI
•  Applicazione: 

muscoloscheletrica

LA4-18BD
•  Applicazione: piccoli 

organi, vascolare, 
muscoloscheletrica

*  Alcuni trasduttori potrebbero non essere disponibili in alcuni Paesi.

Scelta completa di trasduttori

PA1-5A
•  Applicazione: 

addominale, cardiaca, vascolare

S-VueTM

EA2-11B
•  Applicazione: 

ostetrica, ginecologica, urologica

VR5-9
•  Applicazione: 

ostetrica, ginecologica, urologica

EA2-11AR
•   Applicazione: 

ostetrica, ginecologica, urologica 

Trasduttori endocavitari

Trasduttori volumetrici

V5-9
•  Applicazione: 

ostetrica, ginecologica, urologica

CV1-8AD
•  Applicazione: 

addominale, ostetrica, 
ginecologica

S-VueTM

S-VueTM


