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Elevata Efficienza e Qualità d'Immagine

DC-80A con X-Insight si concentra sulle esigenze dei clienti, come fornire una soluzione più
completa e dedicata all'imaging ecografico e migliorare l'usabilità del prodotto per migliorare
l'efficienza diagnostica.

Basato su uno sguardo approfondito alle esigenze dei clienti, DC-80A con X-Insight è 
progettato per offrire alta efficienza con imaging di precisione.

Soluzioni complete  e altro ancora to 

La nuovissima soluzione di Mindray fornisce una visione continua delle esigenze cliniche del 
cliente creando una tecnologia ad ultrasuoni all'avanguardia in evoluzione.

Pieno di vivacità, con l'obiettivo di una visione del futuro e la ricerca di possibilità infinite, 
migliora costantemente con un maggiore incremento



Dehaze

Sopprime efficacemente il 
rumore, presenta 
un'immagine più pulita. 
Riduce le interferenze senza 
perdita di informazioni 
diagnostiche.

iLive with Hyaline

Nuovo metodo di rendering che 
applica in modo dinamico la 
trasparenza alle strutture di 
rendering per una visione più 
completa dell'anatomia.

Echo Boost

Migliore contrasto e omogeneità 
per la visualizzazione degli strati 
del tessuto miocardico.

Sound Touch Elastography Sound Touch Quantitative

UWN+ CEUS

Auto IMTiWorks

Smart TrackV-Mapping

Shell Analysis of Breast Mass

Superb visualization by innovative image algorithm

eXceptional Intelligenza
Soluzioni per la Radiologia

Soluzioni vascolari 

eXpress Clarity

Imaging ad alta velocità basato su X-Engine

Il nuovo X-Engine integrato con GPU e CPU consente l'elaborazione parallela 
multi-core per imaging veloce e chiarezza superba.

'Touch and Go' con  trasduttori premium 

ComboWave transducersSingle crystal transducers

iLiveDehaze off

Dehaze on Hyaline

Echo Boost Off

Echo Boost On



eXceptional Intelligence eXceeding Experience

L'innovazione si ispira alle esigenze cliniche. Il DC-80A con X-Insight si sta 
concentrando su ciò che conta per te e affina la tua esperienza utente fornendo 
chiarezza, flessibilità e tecnologie intuitive che superano le tue aspettative.

Smart Face Off

Smart Face On

Ampio LED monitor
Elevata risoluzione
Miglio visualizzazione
Incremento delle informazioni diagnostiche

Doppio braccio sostegno monitor

Touch screen ultra piatto 
Comandi gestuali
usabilità oltre le apettative

Batteria integrata scansione continua 
Higher convenience during transport

5 connettori attivi
Ampio range di applicazioni

Smart Planes CNS

Rilevamento, acquisizione e calcolo 
completamente automatici e precisi

Smart Face

Rilevamento rapido e intelligente
Ottimizzazione del viso fetale con un tocco

Smart Pelvic

Semplicità ed elevata efficienza Breve 
curva di apprendimento

Women’ s health solutions

Smart FLC

Misura automatica del volume
Rilevamento preciso


