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Samsung Medison è una società leader a livello mondiale nei dispositivi medici.  

Fondata nel 1985, l 'azienda sviluppa dispositivi medici all ’avanguardia tra cui: 

ecografia,radiografia digitale e analizzatori di sangue in 110 paesi in tutto il mondo.                            

La società ha attirato l'attenzione mondiale in campo medico, con la sua capacità di R 

& D e le sue tecnologie avanzate. Nel 2011, Samsung Medison è diventata una società 

affiliata di Samsung Electronics, integrando le migliori tecnologie al mondo in campo 

IT, elaborazione delle immagini, semiconduttori e telecomunicazioni con i dispositivi 

medicali.
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Samsung Medison vuole darvi un modo semplice per acquisire 
più informazioni e  con maggiore accuratezza nella vostra pratica 
quotidiana. Accuvix XG si impone attraverso la qualità avanzata 
delle immagini, l’elevata automazione, un interfaccia innovativo 
e un design ergonomico. Lavorare con Accuvix XG vi permetterà 
di superare i confini dell’imaging fino ad ora sperimentato e avere 
una maggiore cura dei vostri pazienti.

PROGETTA LA TUA 
PERFORMANCE

ACCURATO FACILE VELOCE



 

Massa tiroidea

DMR-Plus™
Dynamic MR™ / Dynamic MR Plus™ è stato 
progettato per arricchire l’immagine 2D, 
migliorando la risoluzione di contrasto e 
riducendo al contempo l’effetto di speckle.  
Dynamic MR™ / Dynamic MR Plus™ è 
particolarmente utile per la valutazione 
di strutture superficiali, pelvi, anatomia 
dell’addome e del cervello fetale.

Edema cutaneo

SRF™
SRF(Speckle Reduction Filter)™ migliora 
la qualità d’immagine, riducendo o 
eliminando artefatti dall’immagine 
ecografica con un indice regolabile 
dall’utente.

Tumore al seno

SCI™
SCI(Spatial Compounding Image)™ 
attraverso il controllo elettronico dei fasci 
di ultrasuoni obliqui composti garantisce 
qualità d’immagine superiore. SCI™ ti offre 
notevole risoluzione spaziale e maggiore 
risoluzione  di contrasto per una maggiore 
chiarezza con la soppressione degli artefatti. 

PROGETTA IL TUO IMAGING
Accuvix XG è proggettato per ottenere  immagini più nitide e  
misurazioni più accurate attraverso l’applicazione delle ultime 
tecnologie Samsung Medison. Grazie a queste tecnologie, 
ACCUVIX XG è più affidabile, garantendo migliore qualità 
d’immagine in 2D e Color Doppler, consentendo 
all’operatore un controllo totale del proprio lavoro. 
ACCUVIX XG è più affidabile, garantendo migliore qualità 
d’immagine in 2D e Color Doppler, consentendo 
all’operatore un controllo totale per proprio lavoro. 
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FSI™
FSI(Full Spectrum Imaging)™ associa alla capacità di penetrazione 
delle basse frequenze, la fine uniformità dei pixel tipica delle alte 
frequenze. Ne consegue una elevata qualità di immagine anche nelle 
situazioni più difficili.

ACCUVIX XG
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Massa multipla Fegato                                Linfadenite del collo                       Testicolo

Biforcazione CCA in Color Doppler                      Varicose Cisti prostata 

Tumore mammella                            

Emangioma del fegato                                                         

CCA in Doppler                                                                                       

Massa tiroidea                                                                  Cisti del seno con XI VOCAL™                      Fattore di rischio con Auto IMT™

GALLERIA IMMAGINI
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ESAME PIÙ FACILE CHE MAI
Accuvix XG facilità la funzionalità con strumenti come ElastoScan™ 
per una diagnosi intuitiva, con lo Strain 2D e EchoStress con 
protocolli precaricati con un formato a griglia facilmente 
modificabile. Per avere un controllo agevole del proprio lavoro e 
operazioni facili da compiere.

HDVI(HD Volume Imaging)™
Fornisce immagini chiare per un contrasto 
più chiaro e naturale, con una fantastica 
differenziazione tra i tessuti e maggiore 
riduzione degli artefatti, aiutandovi nella 
vostra diagnosi.

Calcoli multipli in  MSV™ con  HDVI™

Stress Echo
Le caratteristiche programmate  di stress Echo 
farmacologico, Echo stress diastolico  e Eco-
stress con esercizio fisico,   danno un flusso 
di lavoro ottimizzato per soddisfare le vostre 
esigenze. Lo stress Echo supporta un protocollo 
flessibile che può essere customizzato e 
ottimizzata per il vostro ambiente di lavoro.

ElastoScan™
Questa tecnologia consente di valutare lo 
stato di rigidità del tessuto in esame, per 
una più accurata diagnosi per l’operatore.

Punteggio movimento della parte 

Punteggio movimento della parte 
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Strain 2.0 with Bull’s Eye
Quantitative assessment tool for
global and segmental wall motion from
three apical views and it shows peak
longitudinal systolic
strain in a bull’s eye display
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ACCUVIX XG

TECNOLOGIA RAPIDA 
PER RISPARMIARE TEMPO

L’esperienza di un ambiente di lavoro comodo ed efficente con 
Accuvix XG la tecnologia di ottimizzare i tempi con QuickScan™ e  
Auto IMT™ con un solo click.

QuickScan™
Aumenta il flusso di lavoro rendendolo 
efficiente, premendo un semplice tasto 
che ottimizza la vostra immagine.

Fattore di rischio con Auto IMT 

Auto IMT™
Auto IMT™ semplifica la misurazione 
del IMT della carotide per una diagnosi 
precoce del rischio di Ictus e infarto.
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PROGGETTATE IL VOSTRO 
AMBIENTE DI LAVORO
Accuvix XG con il suo design ergonomico e intuitivo tiene conto 
delle vostre esigenze ed offre un ambiente di lavoro confortevole. 
Gli utenti possono organizzare il proprio lavoro in base alle lo 
preferenze personali.

Sistema completamente regolabile
Il pannello di controllo può essere regolato 

in altezza dall’operatore, per un ambiente di 

lavoro migliore e ridotto rischio fisico.

Ampio touch screen 
Nuovo Touch Screen di ACCUVIX XG lo rende 

facile da organizzare per gestire il vostro 

lavoro.

Nuovo monitor 19” LCD HD e 
braccio articolato
Il Monitor 19” LCD HD consente di  

visualizzare immagini più grandi e nitide, il 

braccio articolato permette una mobilità più 

efficace per il vostro confort di lavoro.

Portabilita'
ACCUVIX XG è un sistema leggero e con  

4 ruote piroettanti e rapida funzione di 

bloccaggio, consente una semplice gestione 

durante gli spostamenti.

Menù di misurazione personalizzabile
Il menù misure personalizzabile permette 

l’accesso alle funzioni più utilizzate per un 

flusso di lavoro più rapido

Pulsanti personalizzabili
Accuvix XG consente di personalizzare alcuni 

tasti per avere un accesso più rapido alle 

funzioni preferite.

ACCUVIX XGProgetta la tua Performance



ACCUVIX XGProgetta la tua Performance

Per ottenere il meglio in termini di versatilità del sistema, la nostra innovativa tecnologia 
sui trasduttori assicura una visualizzazione che ti offrirà le  migliori possibilità diagnostiche.

SONDE DI CATEGORIA SUPERIORE

• Applicazione : Addome, 

  Ostetricia, Ginecologia

• Frequenza centrale : 4.6 MHz

• Campo di vista : 68°

• Applicazioni : Addome, OB, 

  Ginecologia

• Frequenza centrale : 4 MHz

• Campo di vista : 58.12°

• Applicazioni : Addome, OB, 

  Ginecologia

• Frequenza centrale : 3 MHz

• Campo di vista : 57.2°

Sonde Convex

C2-8 C2-6IC C1-4EC

• Applicazioni : Addome, OB, 

  Ginecologia

• Frequenza centrale : 6.5 MHz

• Campo di vista : 150.4°

C4-9/10ED

• Applicazioni : Addome, OB, 

  Ginecologia

• Frequenza centrale : 6.56 MHz

• Campo di vista : 96°

CF4-9

• Applicazioni : Addome, 

  Cardiologia, TCD

• Frequenz centrale : 2.7 MHz

• Campo di vista : 90°

• Applicazioni : Addome, 

  Pediatria

• Frequenz centrale : 4.7 MHz

• Campo di vista : 90°

• Applicazioni : Cardiologia, 

  Pediatria

• Frequenz centrale : 7 MHz

• Campo di vista : 90°

Sonde Phased Array

P2-4BA P3-8CA P4-12

• Applicazioni :   

  Muscoloscheletrico, 

  piccole parti, vascolare

• Frequenza centrale : 12 MHz

• Campo di vista : 38.4 mm

• Applicazioni : Piccole parti, 

  Vascolare

• Frequenza centrale : 4.6 MHz

• Campo di vista : 39 mm

• Applicazioni : 

  Muscoloscheletrico, 

  Addome, Piccole parti,   

  Vascolare

• Frequenza centrale : 8 MHz

• Campo di vista : 38.4 mm

Sonde Lineari

L7-16IS L3-8 L5-13IS

• Applicazioni : 

  Muscoloscheletrico, 

  Piccole parti, Vascolare

• Frequenza centrale : 7.7 MHz

• Campo di vista : 50 mm

LF5-12

• Applicazioni : 

  Muscoloscheletrico 

• Frequenza centrale : 97MHz

• Campo di vista : 24.96 mm

LS5-13(L-Shape)

• Applicazioni : OB, 

  Ginecologia, Urologia

• Frequenza centrale : 6.5 MHz

• Campo di vista : 148°

• Applicazioni : OB, 

  Ginecologia, Urologia

• Frequenza centrale : 6.5 MHz

• Campo di vista : 148°

• Applicazioni : OB, 

  Ginecologia, Urologia

• Frequenza centrale : 6.5 MHz

• Campo di vista : 150.0°

Sonde Endocavitarie

EV4-9/10ED ER4-9/10ED VR5-9

• Applicazioni : Cardiologia

• Frequenza centrale : 2 MHz

• Applicazioni : Cardiologia

• Frequenza centrale : 4 MHz

Pencil Doppler Continuo

CW2.0 CW4.0

• Applicazioni : Adulti 

• Frequenza centrale : 5.1 MHz

TEE

MMPT3-7

• Applicazioni : OB,

  Ginecologia, Urologia

• Frequenza centrale : 6.5 MHz

• Campo di vista : 150°

• Applicazione : 

  Muscoloscheletrico, 

  piccole Parti, Vascolare

• Frequenza centrale : 8 MHz

• Campo di vista : 40 mm

• Applicazione : 

  Muscoloscheletrico, 

  piccole Parti, Vascolare

• Frequenza centrale : 8 MHz

• Campo di vista : 40 mm

Sonde Volumetriche

V5-9 V6-12 3DC2-6

• Applicazioni : Addome, OB, 

  Ginecologia

• Frequenza centrale : 4 MHz

• Campo di vista : 76.8°

V4-8

• Applicazioni : Addome, OB, 

  Ginecologia

• Frequenza centrale : 3.15 MHz

• Campo di vista : 87°

V2-6


