
Attendibilità ovunque, 
per tutti



Viamo sv7 offre funzionalità di imaging POC 
di alta qualità e un flusso di lavoro senza 
interruzioni in una robusta custodia ovunque 
ve ne sia bisogno: sia come sistema portatile 
sia montato su un carrello opzionale.
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Viamo sv7 è una soluzione ad ultrasuoni potente e ultra-compatta che 
riunisce in sé tecnologie di imaging di alta qualità e le dimensioni 
e l’intuitività di un dispositivo smart. La qualità delle immagini eccezionale 
e l’ampio touchscreen da 12 pollici dalla visibilità ottimale rendono 
l’ecografia di alta qualità più accessibile in moltissime situazioni, 
per facilitare le procedure e ottimizzare l’attendibilità clinica.

Potenti tecnologie di imaging in 
dimensioni contenute

3 ore 12 pollici 256 GB
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Portabilità senza limiti

Grazie alla sua portabilità eccezionale, Viamo sv7 permette di fornire un imaging immediato e completo ai 
pazienti al “point of care”. Grazie alla batteria che offre fino a 3 ore di autonomia di imaging e alla capacità di 
memoria di 256 GB, Viamo sv7 è sempre pronto in qualsiasi situazione.

Viamo sv7 offre funzionalità di imaging istantanee nelle 
situazioni di assistenza d’emergenza, nei reparti di pronto 
soccorso o negli interventi sul posto.

Viamo sv7 porta l’imaging ecografico direttamente presso il 
letto del paziente o in qualsiasi altro luogo, in sede o all’esterno.

Viamo sv7 è inoltre ideale per i controlli e gli interventi sul 
posto presso le strutture sportive o nei reparti di reumatologia.
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Essendo un sistema totalmente mobile, Viamo sv7 può essere 
trasportato nelle sedi distaccate per fornire un imaging 
affidabile di alta qualità.

L’accesso ecoguidato al sistema vascolare può essere utile per 
prevenire le complicanze perioperatorie al “point of care”.

Con la sua ampia gamma di preimpostazioni e trasduttori 
dedicati, Viamo sv7 può essere condiviso nell’intero reparto.

3 ore 12 pollici 256 GB
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Viamo sv7 offre un funzionamento e un flusso di lavoro estremamente intuitivi. 
L’imaging è facilitato da una gamma completa di preimpostazioni cliniche 
e strumenti di automazione del flusso di lavoro, particolarmente utili nelle 
frenetiche situazioni “point of care”. I semplici comandi tramite touchscreen 
garantiscono fin da subito la semplicità d’uso del sistema.

Flessibile, rapido e semplice
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Ottimizzazione istantanea delle immagini
La funzione QuickScan ottimizza automaticamente l’immagine 
ecografica con la semplice pressione di un pulsante, in modo da poter 
ottenere, in meno tempo, una maggiore coerenza negli esami.

Fotocamera integrata
Per facilitare ulteriormente l’utilizzo del sistema, la fotocamera 
integrata può essere impiegata per documentare visivamente la parte 
oggetto di esame, per scansionare i codici a barre per la registrazione 
del paziente o semplicemente per sostituire i body mark.

Esami guidati tramite protocollo
La funzione di assistenza protocolli costituisce un metodo affidabile 
per garantire che gli esami vengano eseguiti in modo uniforme e con 
facilità. Una volta attivata tale funzione, un menu chiaro e di facile 
lettura fornisce assistenza passo a passo per un determinato esame.
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Imaging eccellente, risultati affidabili

Le situazioni critiche richiedono un imaging nitido, prestazioni affidabili e un funzionamento intuitivo. 
Viamo sv7 offre una tecnologia di imaging di alta qualità, unita a un flusso di lavoro di semplice esecuzione 
in un sistema robusto e leggero.

Campo visivo ampliato
L’imaging trapezoidale disponibile per il trasduttore lineare del sistema amplia il campo 
visivo, per una migliore panoramica della regione di interesse, sia nella modalità in scala di 
grigi sia nel color Doppler.

Eccezionale qualità delle immagini
Le diverse tecnologie di imaging integrate, come Differential Tissue Harmonics, Precision 
e ApliPure+, permettono di ottenere immagini più nitide per una maggiore affidabilità di 
diagnosi e trattamento.

8



Trasduttori piccoli, 
leggeri ed ergonomici

Viamo sv7 dispone di una versatile selezione di trasduttori 
compatti che permettono di coprire una vasta gamma di 
esigenze di imaging per tutte le procedure e gli esami 
POC di routine, inclusi FAST ed eFAST.

Morfologia e flusso affiancati
La funzione TwinView visualizza le immagini in modalità B e color Doppler affiancate, per 
permettere di monitorare simultaneamente, fianco a fianco, la morfologia e il flusso vascolare.

Quantificazione completa
Viamo sv7 viene fornito con un pacchetto completo di misure standard e avanzate, per una gamma 
completa di applicazioni cliniche, che includono l’imaging cardiovascolare, addominale e ginecologico.
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Viamo sv7 offre molto di più della semplice guida di una procedura o scansioni rapide di 
conferma. Essendo un sistema ad ultrasuoni dotato di funzionalità complete, Viamo sv7 offre 
potenti funzionalità di imaging e una perfetta integrazione nel flusso di lavoro del reparto 
quando la portabilità e lo spazio sono essenziali.

Una soluzione completa: dalla routine 
giornaliera alle esigenze cliniche complesse

Un sistema ad ultrasuoni completo
Con Viamo sv7 è possibile pianificare, eseguire e documentare le procedure di routine con 
la stessa qualità e comfort di un sistema carrellato, direttamente presso il “point of care”.

Ogni esame è documentato senza problemi
Viamo sv7 è dotato di un sistema di gestione completo di pazienti e immagini, DICOM 
wireless e ampie funzioni di esportazione. È possibile aggiungere facilmente i dati nei 
server del reparto, a prescindere dal luogo di esecuzione dell’esame.
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