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Imaging oltre l’Immaginazione



Il C6 è un nuovissimo sistema ecografico Color Doppler portatile. C6 
è dotato di una resistente superficie in lega di magnesio e alluminio, 
un hardware avanzato e un potente software integrato basato sulla 
piattaforma all'avanguardia AQM. L'innovativa tecnologia di ima-
ging porta le immagini ad un nuovo livello, mentre il flusso di lavoro 
intelligente consente di massimizzare le prestazioni per una varietà 
di applicazioni cliniche.

Il C6 soddisfa tutte le esigenze diagnostiche tra cui ABD, GYN, 
OB, CA, BV, MSK, NERVE, SMALL PART e supporta l’esecuzione 
di esami di biopsia. 
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Compatto ed ergonomico

Ruote indipendenti con blocco

Design multifunzionale con doppio ripiano

Compatto ed ergonomico



una lente d’ingrandimento in grado di enfatizzare i dettagli senza distorsione  

ottimizza in maniera intelligente il guadagno dell’immagine
regola automaticamente i parametri di 2D, colore e doppler

dotato di modulo ECG per monitorare segnali elettrofisiologici

dotato di misurazioni automatizzate quali IMT, NT, profilo flusso doppler 
rende la diagnosi più veloce ed accurata

aggiornamento software da remoto per avere a disposizione sempre l’ultima release

Tecnologia Intelligente,
diagnosi avanzate



in grado di fornire le migliori immagini per l’ecografia ecoguidata
in grado di semplificare l'operazione e ridurre i tempi per ogni operazione

acquisizione automatica dei segnali di flusso di picco
analisi intelligente dei segnali di flusso deboli
alta sensibilità del flusso anche su vasi periferici

segnali ridotti di rumore speckle
risoluzione spaziale contrastata e migliorata delle immagini
margini più nitidi per una diagnosi più chiara

visualizzazione di immagini panoramiche in tempo reale da più fotogrammi
espansione dell’area di osservazione degli oggetti di scansione
funzionamento semplice e di facile ripetibilità
semplifica la diagnosi e migliora l’efficienza del lavoro

rilascio di due gruppi di segnali a impulsi con deviazione di fase inversiva
composizione digitale, campionamento ed elaborazione di onde riflesse
ottenimento di segnali più puri
realizzazione di immagini migliori con una risoluzione dettagliata

Tecnologia creativa
funzioni estese





Schermo ad uso medicale ad alta risoluzione

Sensore della luce intelligente, adatta automaticamente
la luminosità del display in base all’ambiente
circostante

Una protezione davvero robusta per i dispositivi
portatili

Avvio rapido in soli 50s. Pronto per lavorare!

15’’ HD LCD Display

Luminosità automatica

Lega di magnesio e alluminio
per gli esterni

Avvio rapido
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www.lanmage.com     

GLOBAL BIOMEDICAL SERVICE 
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