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I l sistema TITAN® oﬀre un’ampia gamma di trasduttori per le più diverse applicazioni cliniche. Questi trasduttori sono progettati
con elaborazione dei segnali a banda larga che consente l’accesso a più informazioni grazie alla trasmissione e ricezione su una
gamma più ampia di frequenze. Questa tecnologia consente a un singolo trasduttore di acquisire immagini su una maggiore
gamma di profondità, aumentandone l’utilità clinica. I trasduttori SonoSite sono gli unici del settore a oﬀrire un tempo di attività
superiore al 99,9 % del tempo di utilizzo.
L38/10-5

C11/8-5

Array lineare a banda larga da 38 mm
Applicazioni principali
Parti piccole, seno, sistema vascolare,
sistema nervoso, IMT, imaging
muscoloscheletrico e superﬁciale

Array curvo a banda larga
da 60 mm

Array a curvatura stretta
a banda larga da 11 mm

Applicazioni principali

Applicazioni principali

Applicazioni principali

Imaging generale, addominale,
cardiaco, cranio neonatale

Imaging generale,
addominale, ostetrico

Ostetricia, ginecologia

Guida per biopsia disponibile

C8/8-5

Array a curvatura stretta
a banda larga da 15 mm
Applicazioni principali
Cardiologia con pazienti adulti,
imaging generale e addominale

Array lineare a banda larga
da 25 mm

Applicazioni principali

Accesso venoso

Imaging prostatico

Guida per biopsia
disponibile

L25/10-5

Array a curvatura
stretta a banda larga
da 8 mm

Guida per biopsia disponibile

Applicazioni principali
Guida per biopsia
disponibile
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Tel: 02 98490885 Email: italy@sonosite.com

Leader mondiale nei sistemi
ad ultrasuoni portatili

ICT/8-5

Array a curvatura stretta a banda
larga da 11 mm

Guida per biopsia disponibile

C15/4-2

C60/5-2
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