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MYLAB™TWICE 

 

 

MyLab™Twice, Una Soluzione Unica, è stato creato per unire prestazioni Premium alla possibilità di 
diagnosi presso il "point-of-care". Grazie alla sua interfaccia intuitiva, MyLab™Twice è di estrema 
semplicità:  

i comandi più importanti sono ergonomicamente posizionati in modo da rendere tutte le 
operazioni facili e veloci.;  

il suo ampio "touch-screen" di alta qualità è ben posizionato vicino all'area di lavoro, permettendo 

di visualizzare in modo chiaro ed intuitivo tutti i parametri e di modificarli con un semplice 
tocco.    

Un'altra funzione unica, "Opti-Light", dà la possibilità di controllare il livello di luminosità della stanza 
direttamente dal "touch-screen". 

Ancora una volta un passo avanti nella ricerca del comfort dell'operatore e nella diagnosi sempre più 
accurata. 

  
MyLab™Twice, con l'unità satellite MyLab™Sat, non ha limiti: fornisce prestazioni Premium e, grazie a 
MyLab™Sat, può spostare l'imaging ovunque sia necessario, per una diagnosi più veloce ed accurata e 
quindi per una migliore gestione del paziente. 
Le sue caratteristiche permettono a questo ecografo di essere posizionato in ogni ambiente, consentendo 
sempre un accesso facile, veloce ed affidabile alla diagnosi ed alla condivisione dei dati: 

unità satellite MyLab™Sat  

controlli remoti personalizzabili integrati sulle sonde  

Virtual Navigator, lo strumento per la Fusion Imaging (Ultrasuoni, TC, RM, PET)  

monitor a colori TFT LCD a 19" e "touch-screen" ad alta risoluzione  

alta qualità d'immagine wide-view  

http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=VIRTUAL_NAVIGATOR


 
 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 

   Agenzia esclusiva Esaote 
Officine Biomedicali Senesi – Via Toscana 42 Loc. Montarioso – 53035 Monteriggioni (SIENA ) 
Tel. 0577  349419 – Fax 0577 391637 – info@obsbiomedicali.it  www.obsbiomedicali.it  

 
 

gamma completa di trasduttori  

qualità d'immagine superiore con impareggiabili range di alte frequenze  

sonde elettroniche a banda larga e multifrequenza con innovativa forma ergonomica (Appleprobe-
iQ)  

estrema portatilità e flessibilità di utilizzo racchiuse in un sistema agile e compatto  

funzionalità avanzata "Opti-Light" per regolazione della luminosità ambiente  

interfaccia intuitiva  

TEI™ - Tissue Enhancement Imaging  

CPI - Combined Pulsed Imaging per una migliore qualità d'immagine a profondità maggiori  

M-View - visualizzazione dell'immagine combinando differenti angoli di scansione  

Tp-View per incrementare i campi di vista  

CMM - Compass M-Mode  

X-View - algoritmo autoadattivo in real-time per una migliore definizione d'immagine  

X-4D - tecnologia real-time 3D-4D per scansioni volumetriche  

V-Pan - Ricostruzione Panoramica  

PBI - Pure Brilliance Imaging per ottimizzare e migliorare ulteriormente la rappresentazione 

dell'immagine  

CnTI™ - Contrast Tuned Imaging per l'analisi con mezzo di contrasto ecografico  

X-Strain™ - Tecnologia Strain-Strain Rate per lo studio della funzionalità del miocardio  

TVM - Tissue Velocity Mapping  

RF-QIMT e RF-QAS - Quality Intima Media Thickness (Spessore Intima media) e Quality Arterial 
Stiffness, strumenti Unici per la prevenzione e la diagnosi precoce di malattie cardiovascolari  

stress echo integrato  

pacchetti avanzati per applicazioni cardiache e vascolari  

pacchetti avanzati per ostetricia e ginecologia  

HD-CFM ad alta definizione  

ottimizzazione automatica delle immagini  

4 ruote girevoli con freni singoli  

connessione wireless per veloce condivisione, archiviazione e stampa di dati  

compatibilità Windows® e DICOM  

conformità IHE (Integrating the Healthcare Enterprise)  

MyLab™Desk software gestione immagini  

  

MYLAB™TWICE: RADDOPPIA IL VALORE 

  
Windows® è un marchio registrato di Microsoft Corporation 

Fin dall'inizio della diffusione dell'IT nell'ambiente medicale, Esaote è stata riconosciuta come leader 
mondiale nelle Soluzioni IT, fornendo un solido contributo alla rivoluzione che sta portando il mondo 

medicale ad un inaspettato livello di efficienza con: 

MyLab™ Desk  

DICOM  

IHE  

Sicurezza/Privacy  

 The MyLab™Twice, prodotto da Esaote, è conforme alle Direttive per Dispositivi Medicali (MDD, 
Medical Device Directive) 93\42\EEC. Conformemente a queste direttive, Esaote ha classificato 
questi dispositivi in Classe IIa. 

  
 

TORNA ELENCO 

http://www.esaote.it/media/flash/appleprobe.swf
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=TEI
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=M_VIEW
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=CMM
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=X_VIEW
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=3D4D
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=VPAN
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=CNTI
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=XSTRAIN
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=TVM
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=RF_QIMT
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=IMS
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=MYLABDESK
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=MYLABDESK
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=CONNECTIVITY_DICOM
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=CONNECTIVITY_IHE
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=CONNECTIVITY_HIPAA
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PIATTAFORMA MYLAB™GOLD 

 

 

Esaote da sempre rappresenta l’innovazione nell’ambito degli Ultrasuoni mediante investimenti nella 
ricerca, rapporti costruttivi con le varie società scientifiche e rispondendo alle richieste dei clienti. 
Il know-how di Esaote, associato al contributo di opinion leader ed utilizzatori, ha generato gli eccellenti 
risultati che si possono riscontrare nelle caratteristiche presenti nella Piattaforma MyLab™GOLD: 

one touch workflow  

monitor LDC a 19" high-performance  

sonde dedicate alle singole applicazioni con ampia gamma di frequenze a banda larga (fino a 18 

MHz)  

HPRF multi-gate e ampio PRF  

XMA - eXtended Modular Architecture  

XBF - eXtreme Beam Former  

XFT - eXtreme Focusing Technology  

XHF - eXtreme High-Frequencies imaging  

XStrain™ - tecnica di analisi avanzata Strain-Strain Rate per la valutazione della funzionalità 

miocardica  

CRT - Cardiac Resynchronization Therapy  

stress eco integrato  

TVM - Tissue Velocity Mapping  

XView - eXtreme View con adattamento dell’algoritmo in real-time  

X4D - tecnologia real-time per 3D-4D per scansioni volumetriche nelle applicazioni Ostetricia, 

Ginecologia e Radiologia  

Virtual Navigator - strumento avanzato per il Fusion Imaging (Ultrasuoni e TC/RM)  

http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=X_TECH
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=X_TECH
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=X_TECH
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=X_TECH
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=XSTRAIN
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=TVM
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=X_VIEW
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=3D4D
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=VIRTUAL_NAVIGATOR
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TEI™ - Tissue Enhancement Imaging  

CPI - Combined Pulsed Imaging  

Tp-View per ampi campi di vista  

CMM - Compass M-Mode  

VPan - Visione Panoramica  

PBI - Pure Brilliance Imaging per ottimizzare e migliorare ulteriormente la rappresentazione 
dell’immagine  

M-View - Multiview, visualizzazione dell’immagine combinando differenti angoli di scansione  

CnTI™ - Contrast Tuned Imaging per procedure con mezzi di contrasto  

ART.LAB strumento avanzato per l’analisi dello stato dei vasi sanguigni RFQIMT - Quality Intima 

Media Thickness (spessore Intima media) per una precoce diagnosi di malattie cardiovascolari  

pacchetti avanzati per il settore cardiaco e vascolare  

pacchetti avanzati per ostetricia e ginecologia  

compatibilità Astraia  

strumenti di ricerca avanzata  

archiviazione digitale avanzata in tempo reale e connettività immediata  

masterizzatore DVD/CD integrato e 4 porte USB 2.0 per il trasferimento di dati clinici  

connessioni wireless integrate  

compatibilità DICOM  

compatibilità IHE (Integrating the Healthcare Enterprise)  

connessione diretta alle workstation MyLab™ Desk, BioPACS™, Org@nizer™ Suite  

PIATTAFORMA MYLAB™GOLD: PREZIOSO PER LE TUE ESIGENZE 
Windows® è un marchio registrato di Microsoft Corporation 

La Piattaforma MyLab™GOLD offre una gamma completa di periferiche dedicate per permettere la stampa 

con la migliore qualità di immagine e coprire ogni specifica necessità di archiviazione diagnostica. 
Scegli la migliore stampante che risponde alle tue esigenze. 
  
STAMPANTI DIGITALI CONSIGLIATE 

HP Deskjet 6980  

HP LaserJet 1160  

HP Officejet K550dtn  

Samsung CLP650N  

STAMPANTI VIDEO E VCR CONSIGLIATI 

Mitsubishi CP900E  

Mitsubishi HS-MD3000E  

Mitsubishi P93E  

Panasonic LQ-MD800  

Sony UP-21MD  

Sony UP-897MD  

ACCESSORI 

Belkin F8T008 (Bluetooth USB adapter)  

Belkin F8T031 (Bluetooth adapter for USB printers)  

Asus WL167G (WiFi USB adapter)  

Netgear WG111v2  

 

http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=TEI
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=VPAN
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=M_VIEW
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=CNTI
http://www.esaote.it/media/brochures/US_Peripherals.pdf
http://www.esaote.it/media/brochures/US_Peripherals.pdf
http://www.esaote.it/media/brochures/US_Peripherals.pdf
http://www.esaote.it/media/brochures/US_Peripherals.pdf
http://www.esaote.it/media/brochures/US_Peripherals.pdf
http://www.esaote.it/media/brochures/US_Peripherals.pdf
http://www.esaote.it/media/brochures/US_Peripherals.pdf
http://www.esaote.it/media/brochures/US_Peripherals.pdf
http://www.esaote.it/media/brochures/US_Peripherals.pdf
http://www.esaote.it/media/brochures/US_Peripherals.pdf
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ALTRE STAMPANTI DIGITALI, STAMPANTI VIDEO E VCR 

HP Business InkJet 1200d  

Tally 8008  

Sony UP-895-MD  

Fin dall’inizio della diffusione dell’IT nell’ambiente medicale, Esaote è stata riconosciuta come leader 
mondiale nelle Soluzioni IT, fornendo un solido contributo alla rivoluzione che sta portando il mondo 
medicale ad un inaspettato livello di efficienza. 

MyLab™Desk  

BioPACS™  

Org@nizer™ Suite  

DICOM  

IHE  

Sicurezza/Privacy   

 La Piattaforma MyLab™ GOLD, prodotta da Esaote, è conforme alle Direttive per Dispositivi 

Medicali (MDD, Medical Device Directive) 93\42\EEC. Conformemente a queste direttive, Esaote 
ha classificato questi dispositivi in Classe IIa. 

  

 

TORNA ELENCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=MYLABDESK
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=BIOPACS
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=ORGANIZER_SUITE
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=CONNECTIVITY_DICOM
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=CONNECTIVITY_IHE
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=CONNECTIVITY_HIPAA
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MYLAB™50 GOLD 

 

 

Basato sulla rivoluzionaria architettura modulare MyLab™, il MyLab™50 Gold è disponibile in varie 
configurazioni. 
MyLab™50 Gold è stato progettato e sviluppato nell’ottica di consentire l’inserimento di tutte le tecnologie 
e funzionalità, anche le più avanzate: 

architettura modulare e design ergonomico  

interfaccia di semplice utilizzo  

monitor LCD a 19" ad alte prestazioni  

sonde dedicate alle singole applicazioni con ampia gamma di frequenze a banda larga (fino a 18 
MHz)  

sonde lineari, convex, phased array ed endocavitarie  

XStrain™ - Tecnologia Strain-Strain Rate per lo studio della funzionalità del miocardio  

X4D - Modulo real-time per scansioni 3D-4D nelle applicazioni Ostetricia, Ginecologia e Radiologia  

Trasduttore endocavitario a 200°  

M-View - Multiview, visualizzazione dell’immagine combinando differenti angoli di scansione  

XView - eXtreme View con adattamento dell’algoritmo in real-time  

TEI™ - Tissue Enhancement Imaging su tutte le sonde  

CnTI™ - Contrast Tuned Imaging per procedure con mezzi di contrasto  

TVM™ Tissue Velocity Mapping per l’analisi "LV motion"  

CMM - Compass M-Mode  

http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=XSTRAIN
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=3D4D
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=M_VIEW
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=X_VIEW
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=TEI
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=CNTI
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=TVM
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=CMM
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IMS - Image Management System (stress-eco integrato)  

VPan - Visione Panoramica  

alte prestazioni in "triplex mode"  

pacchetti di misurazione e report completi ed adattabili per ogni applicazione  

strumenti di ricerca avanzati  

archivio digitale e connettività allo stato dell’arte  

lettore DVD/CD integrato e porta USB per il trasferimento di dati clinici  

Gestione immagini con MyLab™ Desk, BioPACS™ e Org@nizer™ Suite  

Piattaforma Windows® e compatibilità DICOM  

Certificazione IHE (Integrating the Healthcare Enterprise)  

workstation post-processing  

MYLAB™50 GOLD  

PREZIOSO IN OGNI APPLICAZIONE 
Windows® è un marchio registrato di Microsoft Corporation 

 
 
MyLab™50 XVision offre una gamma completa di periferiche dedicate per permettere la stampa con la 
migliore qualità di immagine e coprire ogni specifica necessità di archiviazione diagnostica. 
Scegli la migliore stampante che risponde alle tue esigenze. 
STAMPANTI DIGITALI CONSIGLIATE 

Canon PIXMA iP90  

Epson Stylus C86  

HP Deskjet 6980  

HP LaserJet 1160  

HP Officejet K550dtn  

STAMPANTI VIDEO E VCR CONSIGLIATI 

Mitsubishi CP900E  

Mitsubishi HS-MD3000E  

Sony UP-21MD  

Sony UP-897MD  

ACCESSORI 

Belkin F8T001 (Bluetooth USB adapter)  

Belkin F8T031 (Bluetooth adapter for USB printers)  

Netgear WG111v2  

ALTRE STAMPANTI DIGITALI, STAMPANTI VIDEO E VCR 

Epson Stylus C84  

HP Business InkJet 1100  

HP Business InkJet 1200d  

HP LaserJet 1150  

HP LaserJet 3500  

Tally 8008  

Mitsubishi CP750E  

Mitsubishi P91E  

Panasonic AG-MD835E  

http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=IMS
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=VPAN
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=MYLABDESK
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=BIOPACS
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=ORGANIZER_SUITE
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=CONNECTIVITY_IHE
http://www.esaote.it/media/brochures/US_Peripherals.pdf
http://www.esaote.it/media/brochures/US_Peripherals.pdf
http://www.esaote.it/media/brochures/US_Peripherals.pdf
http://www.esaote.it/media/brochures/US_Peripherals.pdf
http://www.esaote.it/media/brochures/US_Peripherals.pdf
http://www.esaote.it/media/brochures/US_Peripherals.pdf
http://www.esaote.it/media/brochures/US_Peripherals.pdf
http://www.esaote.it/media/brochures/US_Peripherals.pdf
http://www.esaote.it/media/brochures/US_Peripherals.pdf
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Sony UP-895-MD  

Fin dall’inizio della diffusione dell’IT nell’ambiente medicale, Esaote è stata riconosciuta come leader 
mondiale nelle Soluzioni IT, fornendo un solido contributo alla rivoluzione che sta portando il mondo 
medicale ad un inaspettato livello di efficienza. 

MyLab™Desk  

BioPACS™  

Org@nizer™ Suite  

DICOM  

IHE  

Sicurezza/Privacy  

 
MyLab™50 XVision, prodotto da Esaote, è conforme alle Direttive per Dispositivi Medicali (MDD, 
Medical Device Directive) 93\42\EEC. Conformemente a queste direttive, Esaote ha classificato 
questi dispositivi in Classe IIa. 
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http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=MYLABDESK
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=BIOPACS
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=ORGANIZER_SUITE
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=CONNECTIVITY_DICOM
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=CONNECTIVITY_IHE
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=CONNECTIVITY_HIPAA
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MYLAB™50 GOLD CARDIOVASCULAR 

 

 

 

Basato sulla rivoluzionaria architettura modulare MyLab™, il MyLab™50 Gold Cardiovascular è 

disponibile in varie configurazioni. 
MyLab™50 Gold Cardiovascular è stato progettato e sviluppato nell'ottica di consentire l'inserimento di 
tutte le tecnologie e funzionalità, anche le più avanzate: 
  

architettura modulare e design ergonomico  

interfaccia di semplice utilizzo  

monitor LCD a 19" ad alte prestazioni  

sonde dedicate alle singole applicazioni con ampia gamma di frequenze a banda larga (fino a 18 
MHz)  

nuove sonde appleprobe iQ: Active Matrix Composite Technology  

CW pencil e TEE omniplane  

XView - eXtreme View con adattamento dell'algoritmo in real-time  

M-View - Multiview, visualizzazione dell'immagine combinando differenti angoli di scansione  

http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=X_VIEW
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=M_VIEW
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TEI - Tissue Enhancement Imaging su tutte le sonde  

XStrain™ - Tecnologia Strain-Strain Rate per lo studio della funzionalità del miocardio  

IMS - Image Management System (stress-eco integrato)  

TVM - Tissue Velocità Mapping - Doppler e Color Doppler Tissutale per l'analisi "LV Motion"  

CMM - Compass M-Mode anatomico  

VPan - Visione Panoramica  

X3D tecnologia 3D per scansioni Free-Hand  

X4D tecnologia real-time 3D-4D per scansioni volumetriche con sonda dedicata  

CnTI™ - Contrast Tuned Imaging per procedure con mezzi di contrasto  

Qontrast™ - Analisi quantitativa dei mezzi di contrasto con curve parametriche  

ART.LAB strumento avanzato per l'analisi dello stato dei vasi sanguigni  

RFQIMT - Quality Intima Media Thickness (spessore Intima media) per una precoce diagnosi di 

malattie cardiovascolari  

alte prestazioni in "triplex mode"  

report completi ed adattabili per ogni applicazione  

pacchetti avanzati per il settore cardiaco e studio della CRT  

pacchetti avanzati per il settore vascolare e transcranico  

strumenti di ricerca avanzata  

archivio digitale e connettività allo stato dell'arte  

masterizzatore DVD/CD integrato più connessione LAN e porte USB per il trasferimento di dati 
clinici  

compatibilità alle normative di sicurezza per la privacy  

possibilità di connessioni wireless  

Connessione diretta alle workstation MyLab™Desk, BioPACS™ e Org@nizer™ Suite  

Piattaforma Windows® e compatibilità DICOM  

Certificazione IHE (Integrating the Healthcare Enterprise)   

MYLAB™50 GOLD CARDIOVASCULAR  
L'ECOGRAFO GIUSTO IN OGNI APPLICAZIONE 

Windows® è un marchio registrato di Microsoft Corporation 

 
Fin dall’inizio della diffusione dell’IT nell’ambiente medicale, Esaote è stata riconosciuta come leader 
mondiale nelle Soluzioni IT, fornendo un solido contributo alla rivoluzione che sta portando il mondo 
medicale ad un inaspettato livello di efficienza. 

MyLab™Desk  

BioPACS™  

Org@nizer™ Suite  

DICOM  

IHE  

Sicurezza/Privacy   

 
MyLab™50 Gold Cardiovascular, prodotto da Esaote, è conforme alle Direttive per Dispositivi 
Medicali (MDD, Medical Device Directive) 93\42\EEC. Conformemente a queste direttive, Esaote 
ha classificato questi dispositivi in Classe IIa. 

  

 

TORNA ELENCO 

http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=TEI
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=XSTRAIN
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=IMS
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MYLAB™25 GOLD 

 

 

 

MyLab™25Gold, il Premium dei Portatili, ha stabilito un nuovo standard: massime performance su tutti i 
campi di applicazione, affidabilità, compattezza e portatilità. 
Questa piattaforma di alto livello assicura ampia modularità e possibilità di aggiornamento, così come 
diagnosi a distanza. 

Aumentata produttività e comfort per l'utilizzatore, valore di investimento massimizzato grazie anche alla 
lunga vita del prodotto: questo ecografo rappresenta l'avanguardia per valore, tecnologia e capacità 

diagnostica. 
Le caratteristiche del MyLab™25Gold includono:  

monitor TFT LCD ad alta risoluzione  

doppia connessione sonde simultanea  

sonde dedicate alle diverse applicazioni  

sonde a banda larga ed innovativa forma ergonomica (Appleprobe)  

nuova sonda 4D motorizzata per facili e veloci acquisizioni 3D/4D  

tastiera ergonomica con pannello di controllo esteso  

interfaccia di semplice utilizzo con accesso diretto alle principali funzioni tramite pulsanti  

configurazioni portatile, multi-site e carrellato  

X4D tecnologia real-time per scansioni volumetriche 3D-4D avanzate in Ob/Gyn  

http://www.esaote.com/media/flash/appleprobe.swf
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=3D4D
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TEI™ - Tissue Enhancement Imaging  

XView - eXtreme View con adattamento dell'algoritmo in real-time  

M-View - Multiview, visualizzazione dell'immagine combinando differenti angoli di scansione  

VPan - Visione Panoramica  

CnTI™- Contrast Tuned Imaging per procedure con mezzi di contrasto  

RF-QIMT - Quality Intima Media Thickness (Spessore Intima Media) per una diagnosi precoce di 
malattie cardiovascolari  

pacchetti cardiologici e vascolari avanzati  

pacchetti ob/gyn avanzati  

strumenti avanzati per informazioni quantitative e statistiche della patologia sotto esame, 

monitoraggio delle terapie, follow-up del paziente  

Doppler, CFM, Power, PW/CW ad alta sensibilità e bassi artefatti  

pacchetto completo e dettagliato per misurazioni e report  

batteria leggera integrata  

porte CD/DVD e USB 2.0 per il trasferimento di dati clinici  

archivio dati paziente e gestione digitali e ampia connettività  

scheda di rete integrata per la connessione LAN diretta  

connessione wireless  

piattaforma Windows® e compatibilità DICOM  

Pacchetti software MyLab™Desk, BioPACS™ e Org@nizer™Suite per la gestione delle immagini  

 MYLAB™25GOLD 

IL PREMIUM DEI PORTATILI 

 

MyLab™25Gold offre una gamma completa di periferiche dedicate per permettere la migliore stampa di 
immagini e ogni necessità di archiviazione diagnostica. Scegli la periferica tra le stampanti sotto indicate 
per ottenere la migliore qualità nella stampa delle immagini. 
  
STAMPANTI DIGITALI CONSIGLIATE 

HP ColorLaserJet CP3525n  

HP Deskjet 6980  

HP Officejet Pro K5400dtn  

Mitsubishi CP 30DW  

Mitsubishi P95DW  

Samsung CLP-310N  

Samsung CLP-610ND  

Sony UP-D23MD  

Sony UP-D897  

STAMPANTI VIDEO E VCR CONSIGLIATI 

Mitsubishi P93E  

Panasonic LQ-MD800  

Sony UP-21MD  

Sony UP-897MD  

ACCESSORI 

Belkin F8T008 (adattatore Bluetooth USB)  

Belkin F8T031 (adattatore Bluetooth per stampanti USB)  

http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=TEI
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=X_VIEW
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=M_VIEW
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=VPAN
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=CNTI
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=RF_QIMT
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=MYLABDESK
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=BIOPACS
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=ORGANIZER_SUITE
http://www.esaote.it/media/brochures/US_Peripherals_D.pdf
http://www.esaote.it/media/brochures/US_Peripherals_D.pdf
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http://www.esaote.it/media/brochures/US_Peripherals_D.pdf
http://www.esaote.it/media/brochures/US_Peripherals_D.pdf
http://www.esaote.it/media/brochures/US_Peripherals_D.pdf
http://www.esaote.it/media/brochures/US_Peripherals_D.pdf
http://www.esaote.it/media/brochures/US_Peripherals_D.pdf
http://www.esaote.it/media/brochures/US_Peripherals_D.pdf
http://www.esaote.it/media/brochures/US_Peripherals_D.pdf
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Asus WL167G (adattatore WiFi USB)  

Netgear WG111v2  

ALTRE STAMPANTI DIGITALI, STAMPANTI VIDEO E VCR 

HP Business InkJet 1200d  

HP CP3505n  

HP Deskjet 5940  

HP LaserJet 1160  

Mitsubishi CP900E  

Mitsubishi HS-MD3000E  

Sony UP-895-MD  

Samsung CLP650N  

Tally 8008  

Fin dall'inizio della diffusione dell'IT nell'ambiente medicale, Esaote è stata riconosciuta come leader 
mondiale nelle Soluzioni IT, fornendo un solido contributo alla rivoluzione che sta portando il mondo 
medicale ad un inaspettato livello di efficienza. 

MyLab™Desk  

BioPACS™  

Org@nizer™Suite  

DICOM  

IHE  

Sicurezza/Privacy   

 MyLabTM25Gold, prodotto da Esaote, è conforme alle Direttive per Dispositivi Medicali (MDD, 
Medical Device Directive) 93\42\EEC. Conformemente a queste direttive, Esaote ha classificato 
questi dispositivi in Classe IIa. 
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MYLAB™30 GOLD 

 

Prestazioni avanzate e portatilità oggi sono diventati realtà con il MyLab™30Gold Cardiovascular: una 
piattaforma potente per l'ecografia cardiovascolare, un ecografo portatile dalle prestazioni premium.   
MyLab™30Gold Cardiovascular rappresenta lo stato dell'arte delle tecnologie e delle capacità diagnostiche 
dell'ecografia cardiovascolare: ottimizzazione dell'immagine B-mode, funzionalità innovative ed avanzate, 
sistema di archiviazione e di revisione "post-processing" semplice ed affidabile. 

  

Le caratteristiche del MyLab™30Gold Cardiovascular includono: 

monitor TFT LCD ad alta risoluzione  

doppia connessione sonde simultanea  

sonde dedicate alle diverse applicazioni  

sonde a banda larga ed innovativa forma ergonomica (appleprobe)  

Nuovi trasduttori iQ - Active Matrix Composite Material ad alto rendimento 2D e Doppler  

tastiera ergonomica con pannello di controllo esteso  

interfaccia di semplice utilizzo con accesso diretto alle principali funzioni tramite pulsanti  

configurazioni portatile, multi-site e carrellato  

TEI™ - Tissue Enhancement Imaging  

XView - eXtreme View con adattamento dell'algoritmo in real-time  

M-View - Multiview, visualizzazione dell'immagine combinando differenti angoli di scansione  

Tp-View  per campo visivo allargato, utile in senologia ed esami vascolari   

http://www.esaote.com/media/flash/appleprobe.swf
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=TEI
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=X_VIEW
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=M_VIEW
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=TP_VIEW
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VPan - Visione Panoramica  

CMM - Compass M-Mode  

TVM - Tissue Velocità Mapping - Doppler e Color Doppler Tissutale per l'analisi "LV Motion"    

Stress echo integrato  

CnTI™ - Contrast Tuned Imaging per procedure con mezzi di contrasto  

XStrain - Tecnologia Strain-Strain Rate per lo studio della funzionalità del miocardio  

RF-QIMT - Quality Intima Media Thickness (Spessore Intima Media) per una diagnosi precoce di 

malattie cardiovascolari  

Framinghamm Risk Score Calculator per malattie Cardiovascolari (CVD)  

pacchetti avanzati per il settore cardiaco e vascolare  

calibri per misurazioni dello Spessore Nucale (Nuchal Thickness - NT) (diagnosi precoce della 
sindrome di Down)  

impostazioni e report TCD-dedicated  

acquisizioni 3D semplici e veloci  

Doppler, CFM, Power, PW/CW ad alta sensibilità e bassi artefatti  

pacchetto completo e dettagliato per misurazioni e report  

ottimizzazione automatica della processazione delle immagini  

batteria leggera integrata  

porte CD/DVD e USB 2.0 per il trasferimento di dati clinici  

archivio dati paziente e gestione digitali e ampia connettività  

scheda di rete integrata per la connessione LAN diretta  

connessione wireless   

piattaforma Windows® e compatibilità DICOM  

Pacchetti software MyLab™ Desk, BioPACS™ e Org@nizer™ Suite per la gestione delle immagini  

MYLABTM30GOLD CARDIOVASCULAR 

IL PREMIUM DEI PORTATILI 

 

MyLab™30Gold Cardovascular offre una gamma completa di periferiche dedicate per permettere la 
migliore stampa di immagini e ogni necessità di archiviazione diagnostica. Scegli la periferica tra le 
stampanti sotto indicate per ottenere la migliore qualità nella stampa delle immagini. 
   

STAMPANTI CONSIGLIATE 

HP ColorLaserJet CP3525n  

HP Deskjet 6980  

HP Officejet Pro K5400dtn  

Mitsubishi CP 30DW  

Mitsubishi P95DW  

Samsung CLP-310N  

Samsung CLP-610ND  

Sony UP-D23MD  

Sony UP-D897  

STAMPANTI VIDEO E VCR CONSIGLIATI 

Mitsubishi P93E  

Panasonic LQ-MD800  

Sony UP-21MD  

Sony UP-897MD  

http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=VPAN
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ACCESSORI 

Belkin F8T008 (Bluetooth USB adapter)  

Belkin F8T031 (Bluetooth adapter for USB printers)  

Asus WL167G (WiFi USB adapter)  

Netgear WG111v2  

ALTRE STAMPANTI DIGITALI, STAMPANTI VIDEO E VCR 

HP Business InkJet 1200d  

HP CP3505n  

HP Deskjet 5940  

HP LaserJet 1160  

Mitsubishi CP900E  

Mitsubishi HS-MD3000E  

Sony UP-895-MD  

Samsung CLP650N  

Tally 8008  

Fin dall'inizio della diffusione dell'IT nell'ambiente medicale, Esaote è stata riconosciuta come leader 
mondiale nelle Soluzioni IT, fornendo un solido contributo alla rivoluzione che sta portando il mondo 
medicale ad un inaspettato livello di efficienza. 

MyLab™Desk  

BioPACS™  

Org@nizer™Suite  

DICOM  

IHE  

Sicurezza/Privacy   

 MyLab™30Gold Cardiovascular, prodotto da Esaote, è conforme alle Direttive per Dispositivi 
Medicali (MDD, Medical Device Directive) 93\42\EEC. Conformemente a queste direttive, Esaote 
ha classificato questi dispositivi in Classe IIa. 
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http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=MYLABDESK
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MYLAB™40  

 

 

L’ampia gamma di trasduttori a banda larga del MyLab™40 e le sue tecnologie avanzate permettono 

all’utilizzatore di scegliere la sonda migliore per esami in tutte le applicazioni (ad esempio: addominale, 
small parts, muscolo-scheletrico, senologia, ostetricia-ginecologia, urologia, cardiologia e vascolare), 
producendo immagini eccezionali ad alta risoluzione e senza artefatti. 
Le caratteristiche del MyLab™40 includono: 

architettura modulare  

imaging CFM, PWR Doppler, CW e PW Doppler  

sonde phased array, convex, lineari, doppler pencil ed endocavitarie  

trasduttori multifrequenza a banda larga (fino a 18 MHz in trasmissione)  

trasduttore endocavitario 200° di campo di vista  

CnTI™ - Contrast Tuned Imaging per procedure con mezzi di contrasto  

VPan - Visione Panoramica  

TEI™ - Tissue Enhancement Imaging  

CMM - Compass M-Mode  

TVM - Tissue Velocity Mapping per l’analisi "LV motion"  

pacchetti di misurazione e report completi ed adattabili per ogni applicazione  

gestione immagini e dati con USB, CD/DVD e rete LAN  

connettività illimitata  

http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=CNTI
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=VPAN
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=TEI
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=CMM
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=TVM
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certificazione IHE (Integrating the Healthcare Enterprise)  

compatibilità Windows® e DICOM  

gestione immagini MyLab™ Desk  

XView - eXtreme View con adattamento dell’algoritmo in real-time  

MYLAB™40  
TUTTO SENZA COMPROMESSI 

Windows® è un marchio registrato di Microsoft Corporation 

MyLab™40 offre una gamma completa di periferiche dedicate per permettere la stampa con la migliore 
qualità di immagine e coprire ogni specifica necessità di archiviazione diagnostica. 
Scegli la migliore stampante che risponde alle tue esigenze. 
STAMPANTI DIGITALI CONSIGLIATE 

Canon PIXMA iP90  

Epson Stylus C86  

HP Deskjet 6980  

HP LaserJet 1160  

HP Officejet K550dtn  
STAMPANTI VIDEO E VCR CONSIGLIATI 

Mitsubishi CP900E  

Mitsubishi HS-MD3000E  

Sony UP-21MD  

Sony UP-897MD  

ACCESSORI 

Belkin F8T001 (Bluetooth USB adapter)  

Belkin F8T031 (Bluetooth adapter for USB printers)  

Netgear WG111v2  
ALTRE STAMPANTI DIGITALI, STAMPANTI VIDEO E VCR 

Epson Stylus C84  

HP Business InkJet 1100  

HP Business InkJet 1200d  

HP LaserJet 1150  

HP LaserJet 3500  

Tally 8008  

Mitsubishi CP750E  

Mitsubishi P91E  

Panasonic AG-MD835E  

Sony UP-895-MD  

Fin dall’inizio della diffusione dell’IT nell’ambiente medicale, Esaote è stata riconosciuta come leader 
mondiale nelle Soluzioni IT, fornendo un solido contributo alla rivoluzione che sta portando il mondo 

medicale ad un inaspettato livello di efficienza. 

MyLab™Desk  

DICOM  

IHE  

HIPAA   

 MyLab™40, prodotto da Esaote, è conforme alle Direttive per Dispositivi Medicali (MDD, Medical 
Device Directive) 93\42\EEC. Conformemente a queste direttive, Esaote ha classificato questi 

dispositivi in Classe IIa. 
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MYLAB™40 CV 

 

L'ampia gamma di trasduttori a banda larga del MyLab™40 e l'elevato contenuto tecnologico, permettono 

all'utilizzatore di scegliere la sonda migliore per esami in tutte le applicazioni (ad esempio: cardiologia, 
vascolare, transcranico, addominale, small parts, muscolo-scheletrico, ecc.), producendo immagini 
eccezionali ad alta risoluzione e senza artefatti. 
Le caratteristiche del MyLab™40 includono:  

architettura modulare  

Imaging CFM, PWR Doppler, CW e PW Doppler  

sonde phased array, convex, lineari, doppler pencil, TEE, ecc.  

trasduttori multifrequenza a banda larga (fino a 18 MHz in trasmissione)  

CW pencil e TEE omniplane  

XView - estreme View con adattamento dell'algoritmo in real time  

TEI - Tissue Enhancement Imaging su tutte le sonde  

IMS - Image Management System (stress-eco integrato)  

TVM - Tissue Velocità Mapping - Doppler e Color Doppler Tissutale per l'analisi "LV Motion"  

CMM - Compass M-Mode anatomico  

VPan - Visione Panoramica  

X3D tecnologia 3D per scansioni Free-Hand  

CnTI™ - Contrast Tuned Imaging per procedure con mezzi di contrasto  

Qontrast™ - Analisi quantitativa dei mezzi di contrasto con curve parametriche alte prestazioni in 
"triplex mode"  

report completi ed adattabili per applicazioni cardiologiche e vascolari e transcraniche  

http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=X_VIEW
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=TEI
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=IMS
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=TVM
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=CMM
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=VPAN
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=CNTI
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=QONTRAST
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archivio digitale e connettività allo stato dell'arte  

masterizzatore DVD/CD integrato più connessione LAN e porte USB per il trasferimento di dati 

clinici  

compatibilità alle normative di sicurezza per la privacy  

possibilità di connessioni wireless  

Connessione diretta alle workstation MyLab™Desk, BioPACS™ e Org@nizer™ Suite  

Piattaforma Windows® e compatibilità DICOM  

Certificazione IHE (Integrating the Healthcare Enterprise)  

MYLAB™40 TUTTO SENZA COMPROMESSI 

La tecnologia e le caratteristiche dipendono dall'ecografo e dalla sua configurazione. 

Specifiche soggette a cambiamento senza preavviso. 
Quanto indicato potrebbe non essere aggiornato riguardo alle tecnologie dell'apparecchiatura. 
Il continuo sviluppo delle apparecchiature potrebbe far sì che le nuove tecnologie inserite non siano 
ancora registrate sul sito. 

MyLabTM40, prodotto da Esaote, è conforme alle Direttive per Dispositivi Medicali (MDD, Medical Device 
Directive) 93\42\EEC. Conformemente a queste direttive, Esaote ha classificato questi dispositivi in 
Classe IIa. 
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http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=MYLABDESK
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=ORGANIZER_SUITE
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=CONNECTIVITY_DICOM
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=CONNECTIVITY_IHE
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FAMIGLIA MYLAB™25 

 

 

MyLab™25 offre diverse modalità di scansione, incluse quelle vascolare, addominale, small parts, 
ostetricia/ginecologia e muscoloscheletrico. 
La sua architettura modulare, "generatore di raggi" digitale di ultima generazione, trasduttori a 
multifrequenza avanzati e versatilità unica sono l’ideale per le pratiche vascolare e general imaging: 

architettura modulare e design ergonomico  

interfaccia di semplice utilizzo  

sonde dedicate alle singole applicazioni con ampia gamma di frequenze a banda larga (fino a 18 

MHz)  

sonde lineari, convex, phased array ed endocavitarie  

XStrain™ - Tecnologia Strain-Strain Rate per lo studio della funzionalità del miocardio  

X4D - Modulo real-time per scansioni 3D-4D in Ob/Gyn  

trasduttore endocavitario a 200°  

M-View - Multiview, visualizzazione dell’immagine combinando differenti angoli di scansione  

XView - eXtreme View con adattamento dell’algoritmo in real-time  

TEI™ - Tissue Enhancement Imaging su tutte le sonde  

CnTI™ - Contrast Tuned Imaging per procedure con mezzi di contrasto  

TVM - Tissue Velocity Mapping per l’analisi "LV motion"  

http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=XSTRAIN
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=3D4D
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=M_VIEW
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=X_VIEW
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=TEI
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=CNTI
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=TVM
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CMM - Compass M-Mode  

IMS - Image Management System (stress-eco integrato)  

VPan - Visione Panoramica  

alte prestazioni in "triplex mode"  

pacchetti di misurazione e report completi ed adattabili per ogni applicazione  

strumenti di ricerca avanzati  

archivio digitale e connettività allo stato dell’arte  

lettore DVD/CD integrato e porta USB per il trasferimento di dati clinici  

gestione immagini con MyLab™ Desk, BioPACS™ e Org@nizer™ Suite  

piattaforma Windows® e compatibilità DICOM  

certificazione IHE (Integrating the Healthcare Enterprise)  

workstation post-processing  

MYLAB™25  
FORMA E CONTENUTO 

Famiglia MyLab™25 offre una gamma completa di periferiche dedicate per permettere la stampa con la 

migliore qualità di immagine e coprire ogni specifica necessità di archiviazione diagnostica. 
Scegli la migliore stampante che risponde alle tue esigenze. 
STAMPANTI DIGITALI CONSIGLIATE 

Canon PIXMA iP90  

Epson Stylus C86  

HP Deskjet 6980  

HP LaserJet 1160  

HP Officejet K550dtn  

STAMPANTI VIDEO E VCR CONSIGLIATI 

Mitsubishi CP900E  

Mitsubishi HS-MD3000E  

Sony UP-21MD  

Sony UP-897MD  

ACCESSORI 

Belkin F8T001 (Bluetooth USB adapter)  

Belkin F8T031 (Bluetooth adapter for USB printers)  

Netgear WG111v2  

ALTRE STAMPANTI DIGITALI, STAMPANTI VIDEO E VCR 

Epson Stylus C84  

HP Business InkJet 1100  

HP Business InkJet 1200d  

HP LaserJet 1150  

HP LaserJet 3500  

Tally 8008  

Mitsubishi CP750E  

Mitsubishi P91E  

Panasonic AG-MD835E  

Sony UP-895-MD  

http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=CMM
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=IMS
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=VPAN
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=MYLABDESK
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=BIOPACS
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=ORGANIZER_SUITE
http://www.esaote.it/media/brochures/US_Peripherals.pdf
http://www.esaote.it/media/brochures/US_Peripherals.pdf
http://www.esaote.it/media/brochures/US_Peripherals.pdf
http://www.esaote.it/media/brochures/US_Peripherals.pdf
http://www.esaote.it/media/brochures/US_Peripherals.pdf
http://www.esaote.it/media/brochures/US_Peripherals.pdf
http://www.esaote.it/media/brochures/US_Peripherals.pdf
http://www.esaote.it/media/brochures/US_Peripherals.pdf
http://www.esaote.it/media/brochures/US_Peripherals.pdf
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Fin dall’inizio della diffusione dell’IT nell’ambiente medicale, Esaote è stata riconosciuta come leader 
mondiale nelle Soluzioni IT, fornendo un solido contributo alla rivoluzione che sta portando il mondo 
medicale ad un inaspettato livello di efficienza. 

MyLab™Desk  

BioPACS™  

Org@nizer™ Suite  

DICOM  

IHE  

Sicurezza/Privacy   

 La famiglia MyLab™25, prodotta da Esaote, è conforme alle Direttive per Dispositivi Medicali 

(MDD, Medical Device Directive) 93\42\EEC. Conformemente a queste direttive, Esaote ha 

classificato questi dispositivi in Classe IIa. 
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http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=MYLABDESK
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=BIOPACS
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=ORGANIZER_SUITE
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=CONNECTIVITY_DICOM
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=CONNECTIVITY_IHE
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=CONNECTIVITY_HIPAA
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FAMIGLIA MYLAB™30 

 

MyLabTM30 è l'ecografo di ECCELLENZA nella sua categoria ed offre il massimo del contenuto tecnologico 
in tutte le modalità di scansione, incluse quelle cardiache, vascolari, transcraniche, addominali, small 
parts, muscoloscheletrico, ecc. 
La sua architettura modulare, il Beamformer digitale di ultima generazione, i trasduttori a multifrequenza 

e larga banda, la versatilità e l'alto contenuto tecnologico, permettono all'operatore di operare nelle 
diverse applicazioni con la stessa sicurezza diagnostica che normalmente offrono le apparecchiature di 

fascia alta. 
Le caratteristiche della famiglia MyLabTM30 includono: 

agevole e completa architettura modulare e design ergonomico  

interfaccia di semplice utilizzo  

tastiera e software per facile apprendimento  

monitor LCD a 15" ad alte prestazioni  

sonde dedicate alle singole applicazioni con ampia gamma di frequenze a banda larga (fino a 18 
MHz)  

sonde lineari, convex, phased array, TEE e speciali  

CW pencil e TEE omniplane  

XView - eXtreme View con adattamento dell'algoritmo in real-time  
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M-View - Multiview, visualizzazione dell'immagine combinando differenti angoli di scansione  

TEI - Tissue Enhancement Imaging su tutte le sonde  

XStrain - Tecnologia Strain-Strain Rate per lo studio della funzionalità del miocardio  

IMS - Image Management System (stress-eco integrato)  

TVM - Tissue Velocità Mapping - Doppler e Color Doppler Tissutale per l'analisi "LV Motion"  

CMM - Compass M-Mode anatomico  

VPan - Visione Panoramica  

• X3D tecnologia 3D per scansioni Free-Hand  

CnTITM - Contrast Tuned Imaging per procedure con mezzi di contrasto  

• QontrastTM - Analisi quantitativa dei mezzi di contrasto con curve parametriche  

ART.LAB strumento avanzato per l'analisi dello stato dei vasi sanguigni  

RFQIMT - Quality Intima Media Thickness (spessore Intima media) per una precoce diagnosi di 

malattie cardiovascolari  

alte prestazioni in "triplex mode"  

report completi ed adattabili per ogni applicazione  

pacchetti avanzati per il settore cardiaco e studio della CRT  

pacchetti avanzati per il settore vascolare e transcranico  

strumenti di ricerca avanzata  

archivio digitale e connettività allo stato dell'arte  

masterizzatore DVD/CD integrato più connessione LAN e porte USB per il trasferimento di dati 
clinici  

compatibilità alle normative di sicurezza per la privacy  

possibilità di connessioni wireless  

Connessione diretta alle workstation MyLabTM Desk, BioPACSTM e Org@nizerTM Suite  

Piattaforma Windows® e compatibilità DICOM  

Certificazione IHE (Integrating the Healthcare Enterprise)  

FAMIGLIA MYLAB™30 FORMA E CONTENUTO, L’ECCELLENZA IN 
CARDIOLOGIA 

Fin dall’inizio della diffusione dell’IT nell’ambiente medicale, Esaote è stata riconosciuta come leader 
mondiale nelle Soluzioni IT, fornendo un solido contributo alla rivoluzione che sta portando il mondo 
medicale ad un inaspettato livello di efficienza. 

MyLab™Desk  

BioPACS™  

Org@nizer™ Suite  

DICOM  

IHE  

HIPAA   

 MyLabTM30, prodotto da Esaote, è conforme alle Direttive per Dispositivi Medicali (MDD, Medical 
Device Directive) 93\42\EEC. Conformemente a queste direttive, Esaote ha classificato questi 

dispositivi in Classe IIa. 
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MYLAB™FIVE 

 

Un ecografo versatile e di estrema portatilità per rispondere alle richieste di oggi: questo è il MyLab™Five 

- l'ecografo di facile utilizzo, potente e compatto, completo di tecnologie e soluzioni per venire incontro 
alle esigenze di ogni applicazione clinica: radiologia, cardiologia, senologia, ostetricia, ginecologia, 
vascolare, anestesia, muscoloscheletrico, reumatologia, urologia, medicina d'urgenza e rianimazione. 
Le caratteristiche del MyLab™Five includono:  

architettura modulare e configurazione personalizzabile  

monitor TFT LCD ad alta risoluzione  

sonde convex, lineari, phased array multifrequenza  

sonde dedicate alle diverse applicazioni  

sonde con innovativa forma ergonomica (Appleprobe)  

sonde a banda larga e imaging ad alta frequenza  

tastiera ergonomica con pannello di controllo esteso  

interfaccia di semplice utilizzo con accesso diretto alle principali funzioni tramite pulsanti  

configurazioni con carrello pieghevole, fisso e adattabile in altezza  

http://www.esaote.com/media/flash/appleprobe.swf
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TEI™ - Tissue Enhancement Imaging  

XView - eXtreme View con adattamento dell'algoritmo in real-time (opzionale)  

M-View - Multiview, visualizzazione dell'immagine combinando differenti angoli di scansione 
(opzionale)  

CnTI™ - Contrast Tuned Imaging per procedure con mezzi di contrasto (opzionale)  

Tp-View per ampi campi di vista, specialmente in esami vascolari e senologici  

RF-QIMT - Quality Intima Media Thickness (Spessore Intima Media) per una diagnosi precoce di 
malattie cardiovascolari (opzionale)  

CMM - Compass M-Mode, linea di esecuzione orientabile (opzionale)  

TVM - Tissue Velocity Mapping (opzionale)  

stress echo integrato (opzionale)  

XStrain™ - tecnica di analisi avanzata Strain-Strain Rate per la valutazione della funzionalità 

miocardica (off-line - opzionale)  

FWI - Fetal Weight Index (Indice del Peso Fetale) per ostetricia/ginecologia (opzionale)  

pacchetti cardiologici e vascolari  

Doppler PW/CW, CFM, PWR D ad alta sensibilità e bassi artefatti (opzionale)  

ottimizzazione automatica della processazione dell'immagine per migliorare il comfort 

dell'operatore  

pacchetto completo e dettagliato per misurazioni e report  

batteria leggera integrata (opzionale)  

sistema informatizzato incorporato per gestione, archivio e trasferimento dati  

DVD/RW (opzionale), porte RJ 45 e USB e archivio in rete di dati clinici  

scheda di rete integrata per la connessione LAN diretta  

connessione wireless  

piattaforma Windows® e compatibilità DICOM  

pacchetto software avanzato MyLab™ Desk per la gestione di immagini e clips  

  

MYLAB™FIVE 
TECNOLOGIE E SOLUZIONI DEDICATE PER OGNI ESIGENZA CLINICA 

  

MyLabTMFive offre una gamma completa di periferiche dedicate per permettere la migliore stampa di 
immagini e ogni necessità di archiviazione diagnostica. Scegli la periferica tra le stampanti sotto indicate 
per ottenere la migliore qualità nella stampa delle immagini. 
  
STAMPANTI DIGITALI SUGGERITE 

HP Deskjet 6980  

HP LaserJet 1160  

HP Officejet Pro K5400dtn  

HP CP3505n  

Samsung CLP-610ND  

Sony UP-D23MD  

Sony UP-D897  

  
STAMPANTI VIDEO E VCR SUGGERITI 

Mitsubishi HS-MD3000E  

Mitsubishi P93E  

Mitsubishi CP900E  

Sony UP-89X  

http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=TEI
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=X_VIEW
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=M_VIEW
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=CNTI
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=TP_VIEW
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http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=IMS
http://www.esaote.it/modules/core/page.asp?p=XSTRAIN
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http://www.esaote.com/media/brochures/US_Peripherals.pdf
http://www.esaote.com/media/brochures/US_Peripherals.pdf
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ALTRI STAMPANTI DIGITALI, STAMPANTI VIDEO E VCR 

Sony UP-2800P  

Fin dall'inizio della diffusione dell'IT nell'ambiente medicale, Esaote è stata riconosciuta come leader 
mondiale nelle Soluzioni IT, fornendo un solido contributo alla rivoluzione che sta portando il mondo 
medicale ad un inaspettato livello di efficienza. 

MyLabTM Desk  

DICOM  

IHE  

Sicurezza/Privacy  

 
MyLabTMFive, prodotto da Esaote, è conforme alle Direttive per Dispositivi Medicali (MDD, Medical 
Device Directive) 93\42\EEC. Conformemente a queste direttive, Esaote ha classificato questi 
dispositivi in Classe IIa. 
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MYLAB™GUIDE 

 

Dispone di una sonda lineare elettronica ad alta frequenza a tecnologia larga banda e multifrequenza, di 
batteria ricaricabile con caricabatteria rapido e di sistema di archivio immagini integrato per revisione o 
stampa successiva. Dotato di Beamformer completamente digitale con imaging 2D, M-Mode, Zoom, e con 
possibilità di effettuare misurazioni.  

Unità base imaging 2D/M Mode  

Monitor LCD 5" integrato  

Software per misurazioni  

Sonda Lineare ad alta frequenza, a larga banda e multifrequenza  

Sistema di archivio immagini integrato  

Uscita Video standard e porta ad infrarossi  

Batteria ricaricabile completa di cavo  

Caricabatteria  
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LA GUIDA ECOGRAFICA PER GLI ACCESSI VASCOLARI 

Fin dall’inizio della diffusione dell’IT nell’ambiente medicale, Esaote è stata riconosciuta come leader 
mondiale nelle Soluzioni IT, fornendo un solido contributo alla rivoluzione che sta portando il mondo 
medicale ad un inaspettato livello di efficienza. 

BioPACS™  

Org@nizer™ Suite  

DICOM  

IHE  

HIPAA   

 Il MyLab Guide, prodotto da Esaote, è conforme alle Direttive per Dispositivi Medicali (MDD, 
Medical Device Directive) 93\42\EEC. Conformemente a queste direttive, Esaote ha classificato 
questi dispositivi in Classe IIa. 

 Il Sistema ad Ultrasuoni MyLab Guide ha superato la certificazione della Food and Drug 

Administration (FDA) via 510(k). La FDA ha verificato e certificate la documentazione del 
MyLab Guide assicurando che il sistema è rispondente a tutti i requisiti FDA. 
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