Venue Family
™

Realizzata per il point of care.

Semplicità. Velocità. Precisione.

Realizzata per le tue necessità,
Costruita per le tue sfide.
Semplicità, velocità e precisione negli esami ecografici in qualsiasi momento: la famiglia Venue di sistemi “point of
care” con strumenti di AI di GE Healthcare è versatile, intuitiva e facile da pulire. Questi sistemi sono progettati
per il point of care e per gli ambuenti che richiedono maggiore attenzione in fatto di controllo delle infezioni.
Progettati per semplificare la complessità, i nostri strumenti clinici automatizzati e avanzati consentono
valutazioni rapide, supportano le decisioni “salva vita” e aiutano a monitorare i progressi dei pazienti anche
in ambienti imprevedibili e caotici. Gli strumenti di AI aiutano a favorire l’uniformità tra un utilizzatore e l’altro:
che si tratti di esperti o neofiti in campo ecografico, c’è un sistema della famiglia Venue adatto alle più
svariate esigenze.

Venue™

Venue Go™

Venue Fit™

Realizzati per le vostre esigenze.
Il design dei sistemi della famiglia Venue consente una diagnosi rapida e affidabile. Basata su Windows 10 con un potente
motore di imaging e una vasta gamma di sonde intercambiabili, è adattabile alle esigenze dei vari reparti. La famiglia
di prodotti Venue è a vostra disposizione, dove e quando serve.

Lavorare in modo intelligente, con meno fatica

Controllo delle infezioni

Si sposta insieme agli operatori

I precisi strumenti di intelligenza artificiale (AI) sono progettati per consentire
valutazioni rapide dei pazienti e decisioni affidabili. Avvalendoci di algoritmi
proprietari, abbiamo sintetizzato i dati di numerosi pazienti per garantire
calcoli accurati volti a offrire affidabilità clinica.

La superficie liscia e facile da pulire facilita le attività di gestione delle infezioni.

Il sistema può essere facilmente trasportato presso il posto letto del
paziente e manovrato negli spazi ristretti. Design slanciato dall’ingombro
ridotto e ruote di grandi dimensioni rendono la famiglia Venue resistente
e abbastanza agile da muoversi insieme agli operatori.

Piattaforma condivisa
Una piattaforma comune offre agli utenti la stessa esperienza indipendentemente dal
sistema utilizzato e consente alle strutture di semplificare i protocolli di formazione.

Funzioni Touch, avvicinamento dita e scorrimento
Senza tasti. Senza manopole. Un touch screen comune con un’interfaccia
semplice, chiara e intuitiva che funziona anche se si indossano guanti
o si utilizza un copri schermo.

Sonde collocate in alto
Facile accesso alle sonde e possibilità di mantenerle in buone condizioni
grazie alla gestione intelligente dei cavi, che consente di riporre le sonde
al sicuro in alto e i cavi fuori portata per garantirne la durata.

Dal carrello, al tavolo, alla parete
Particolarmente versatile, l’esclusivo alloggiamento di Venue Go consente al
sistema di spostarsi dal carrello, al tavolo, alla parete, per adattarsi ai comuni
contesti procedurali. Venue Fit offre opzioni di attacco per carrello, cavalletto
o VESA®.

Alimentazione a batterie
Sistemi dotati di batterie a lunga durata che consentono tempi di
scansione attiva fino a 4 ore (Venue), 2 ore (Venue Go) o 1 ora (Venue Fit).
Tutti i sistemi della famiglia Venue sono dotati di un timer con funzione
di conto alla rovescia che cambia colore allo scaricarsi della batteria.

Realizzata per durare nel tempo
Schermi abbastanza robusti da resistere a urti, colpi e schizzi, non urteranno
mai il muro grazie ai paraurti e alle impugnature multiuso montate sui sistemi.

Realizzata per
il point of care.

VTI Trending

Ispirata dalle esigenze dei medici, la famiglia di prodotti Venus
è stata sviluppata appositamente per il point of care. Tutti i pazienti
sono diversi, così come le esigenze dei medici del pronto soccorso
sono diverse da chi lavora in terapia intensiva, e quelle degli
specialisti muscolo-scheletrici sono diverse da quelle dei pediatri.
Realizzata per un’ampia gamma di ambienti, la famiglia
Venue è flessibile e supporta le esigenze dei medici.
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Realizzata per i momenti critici.
Semplificazione degli esami complessi per ridurre al minimo le interruzioni del paziente e valutare rapidamente
lo stato medico del paziente nelle situazioni critiche. Valutazione, diagnosi e gestione degli eventi polmonari e cardiaci
avversi al punto di cura.

Shock toolkit - Aiuta a valutare rapidamente lo shock tramite funzionalità che

si concentrano sulla condizione degli organi principali legati allo stato del paziente:
il cuore, i polmoni e la vena cava inferiore.

Possibilità di ottenere fino all’82%
di risparmio di tempo1

Valutazione del cuore in un solo
passaggio
Auto-VTI è uno strumento che calcola l’integrale velocitàtempo (VTI) e la gittata cardiaca (CO) in un solo passaggio,
con un indicatore di qualità che offre assistenza
nell’acquisizione delle immagini.
Auto-VTI | VTI Trending

Dopo avere avviato lo strumento Auto-VTI, VTI Trending
consente di visualizzare rapidamente il trend e aiuta
a stabilire la futura strategia terapeutica.

Equivalente all’abilità di un utente
esperto l’87% delle volte.2

Rapido stato del volume ematico
Auto-IVC è uno strumento che misura la collassabilità
della vena cava inferiore (IVC). I cambiamenti del diametro
della vena cava inferiore (IVC) sono misurati e visualizzati
in tempo reale al completamento di ciascun ciclo
respiratorio. Lo strumento visualizza l’indice di collassabilità
o distensibilità in base allo stato di ventilazione del paziente.
Auto-IVC

Altamente affidabile,
tanto quando il conteggio visivo.3

Quantificazione rapida della
condizione polmonare

Auto B-Lines

Auto B-Lines è uno strumento che evidenzia e conta le
linee B in tempo reale. Premendo il tasto “Freeze”, il sistema
visualizza il frame con il conteggio più elevato di linee B.
L’utilizzo unitamente al diagramma polmonare consente
di tenere traccia della valutazione dei segmenti polmonari
e, grazie al calcolo automatico del punteggio LUSS (Lung
Ultrasound Score), il monitoraggio delle tendenze in risposta
alla terapia diventa più semplice.

Lavorare in
modo intelligente
e con meno
fatica grazie
agli strumenti
AI collaudati.
Visualizzazione del polmone
per la formulazione di diagnosi

Vista panoramica

dell’intero polmone.

Lung Sweep, uno strumento di visualizzazione rapida,
offre una vista panoramica dinamica dell’intero polmone.
Attivato automaticamente all’inizio di ogni scansione
quando la sonda viene appoggiata al corpo, Lung Sweep
viene disattivato alla fine di ogni scansione quando la sonda
viene sollevata, senza dover toccare lo schermo.
Auto B-Lines è uno strumento che può essere utilizzato
unitamente a Lung Sweep per evidenziare le linee B sull’intera
vista panoramica e visualizzare il fotogramma con il maggior
numero di linee B per spazio costale.

Lung Sweep | Auto B-Lines

I risultati rientrano nell’intervallo
+/- 10 punti rispetto ai calcoli degli
esperti nell’86% dei casi.4

EF in tempo reale
Real-Time EF è uno strumento di AI che calcola
continuamente la frazione di eiezione (EF) in tempo
reale durante la scansione live nella vista apicale 4 camere
e consente agli utenti di acquisire risultati immediati
e precisi senza ricorrere all’ECG. Un indicatore di qualità
integrato aiuta l’utilizzatore a sapere quando ha una
vista adeguata per generare risultati accurati.
Real-Time EF

Guide alle procedure
Gli indicatori di qualità integrati forniscono assistenza durante
le procedure, sia agli utilizzatori esperti sia ai neofiti in campo
ecografico. Ora è possibile sapere con sicurezza quando è
stata acquisita un’immagine ottimale per i calcoli di sistema.

Semplificazione del flusso di lavoro.
Riduzione delle sequenze
di tasti fino all’80%6

Risultati “Tocca e seleziona”

Diagramma eFAST

Diagramma renale

Valutazione e documentazione dello stato
del paziente, dall’emorragia interna allo
pneumotorace, in linea col protocollo eFast.

Semplificazione della documentazione e facile
follow-up dei pazienti con sospetta idronefrosi.
Non è necessario digitare manualmente
i risultati, basta toccare l’etichetta
appropriata corrispondente all’immagine.

LUSS in una sola immagine

Pensato per essere SMART
per permettervi la massima
mobilità.
Pensati per il point of care, i design esclusivi dei sistemi della famiglia Venus permettono la massima
mobilità. Dal letto del paziente agli spazi ristretti, i nostri sistemi possono essere spostati dal carrello,
al tavolo, alla parete, per adattarsi ai vostri spazi e alle vostre esigenze.5
La famiglia di sistemi Venus si fa carico del lavoro impegnativo per darvi subito le informazioni che
vi servono. Le funzioni di gestione dei protocolli e di facile documentazione integrate nei sistemi della
famiglia Venue offrono una panoramica riassuntiva dell’intero esame, riducendo allo stesso tempo la
necessità di digitare manualmente i risultati. Facile confronto dei risultati tra diversi esami con un semplice
clic. I diagrammi specifici per esame organizzano tutte le immagini e i risultati per una revisione efficiente.

Diagramma polmonare
Un unico diagramma dei segmenti anatomici
polmonari con memorizzazione delle immagini
con un clic. Tiene traccia della valutazione dei
segmenti polmonari e calcola un punteggio LUSS
complessivo per aiutare il medico a monitorare
la risposta dei pazienti alla terapia.

Realizzata per i pazienti
pediatrici e neonatali.

Visualizzazione rapida dell’intero polmone | Lung Sweep
Sviluppato a partire dal feedback dei pediatri, Lung Sweep è uno strumento di
visualizzazione avanzato che fornisce una vista panoramica dinamica dell’intero
polmone. L’ecografia polmonare favorisce la diagnosi precoce della polmonite.

L’edizione più recente della famiglia Venue risponde alle esigenze specifiche dei pazienti pediatrici
e neonatali. Permettendo di effettuare scansioni diagnostiche rapide e affidabili senza radiazioni
ionizzanti, la famiglia di sistemi Venue consente una valutazione rapida e completa dei piccoli pazienti.

Sonde pediatriche | Accessori
Con l’ECG pediatrico e un set completo di sonde per l’effettuazione di scansioni su pazienti pediatrici,
dai neonati fino ai soggetti con corporatura adulta, la famiglia Venue rappresenta la soluzione ideale.

La polmonite è la principale causa
di morte tra le malattie infettive
nei bambini in tutto il mondo.8
L10-22 -RS

LUSS in una singola immagine
| Diagramma polmonare
Il diagramma polmonare mappa visivamente
i segmenti polmonari e calcola automaticamente
il punteggio LUSS (Lung Ultrasound Score) in base
ai dati inseriti dall’utente.7

12S -RS
8C -RS
L4-20t -RS
6S -RS

Eccellente qualità delle immagini con sonde realizzate
per le procedure con ago
Possibilità di ottenere immagini nitide su una vasta gamma di pazienti, da quelli adulti a quelli pediatrici,
grazie all’ampia gamma di sonde lineari, convex e cardiache disponibili per supportare le esigenze
procedurali. Le nostre 14 sonde sono intercambiabili tra i vari sistemi, da Venue, a Venue Go e Venue Fit.9
La sonda a banda ultra larga L4-20t-RS XDclear™ supporta l’imaging ad alta frequenza di strutture superficiali
e allo stesso tempo è in grado di penetrare l’anatomia più profonda senza compromettere la qualità delle
immagini.10 Questa sonda leggera è dotata di un cavo più lungo che consente di raggiungere facilmente il letto
o il paziente durante le procedure con ago.
Grazie alle nostre sonde dotate di pulsanti, i medici possono eseguire le procedure controllando diversi
parametri del sistema dalla sonda, senza rovinare la sterilità del campo. Le procedure con ago che
un tempo richiedevano due persone ora possono essere eseguite da una persona sola.

Tecnologia XDclear

Coupling Layer

Single Crystal: Materiale piezoelettrico avanzato
che offre un segnale acustico di alta qualità

Single Crystal

Acoustic Amplifier: cattura e reindirizza l’energia
inutilizzata che passa attraverso il cristallo

Acoustic Amplifier

Cool Stack: Tecnologia brevettata che rilascia
la generazione di calore intrinseca

Cool Stack

Realizzata per l’anestesia.
Dai blocchi alle applicazioni perioperatorie, la famiglia Venue rappresenta la soluzione ideale.
I nostri sistemi supportano lle varie possibilità di utilizzo con immagini nitide e con una serie di strumenti
di AI collaudati che semplificano le valutazioni complesse, sia per l’esecuzione di procedure con
ecoguidate, sia per le necessità perioperatorie.

39% Immagine ingrandita - Venue
18% Immagine ingrandita - Venue Go, Venue Fit

Niente più disordine | Simple Screen

Blocchi precisi
Visualizzazione dell’ago a profondità ridotte e profonde anche nei tipi di corporatura più impegnativi.

Ora è possibile visualizzare un’immagine ecografica
ingrandita e vedere solo le icone desiderate attivando
la modalità Simple Screen. La modalità Simple Screen
attivata su Venue ingrandisce l’immagine del 39%, mentre
su Venue Go & Venue Fit la ingrandisce del 18%.4

Lavorare in modo intelligente, con meno fatica
Con gli strumenti AI, è possibile valutare rapidamente il cuore, i polmoni e la vena
cava inferiore e accedere rapidamente a parametri come VTI e l’indice di collassabilità
o distensibilità della vena cava inferiore (IVC) durante l’assistenza perioperatoria.
Questo consente di liberare più tempo da dedicare al processo decisionale clinico
e alle azioni da intraprendere.
Real-Time EF | Calcola la frazione di eiezione (EF) in tempo reale
durante la scansione live nella vista apicale 4 camere e consente
agli utenti di acquisire risultati immediati e precisi.

Auto-IVC | Misura la collassabilità o distensibilità della
vena cava inferiore (IVC) accuratamente e automaticamente.

Auto-VTI | Calcola l’integrale velocità-tempo (VTI) e la gittata
cardiaca (CO) in un solo passaggio. La funzione VTI Trending
aiuta i medici a visualizzare rapidamente la tendenza per aiutare
a stabilire la futura linea di azione.
Auto B-lines | Evidenzia e conta le linee B in tempo reale, mostra
l’immagine con il conteggio più elevato di linee B.

Realizzata
per l’assistenza
perioperatoria.
Valutazione clinica affidabile del paziente, garantendone
il comfort. Sia che si adottino i protocolli FATE o RUSH
o che si valuti lo stato del volume di fluidi nel paziente,
è possibile acquisire immagini, eseguire calcoli, ottimizzare
la cura e la diagnosi del paziente e creare la documentazione
visiva, il tutto in modo automatico.

Documentazione dell’esame facile e veloce
Le semplici funzionalità di documentazione forniscono una panoramica visiva
dell’intero esame, riducendo la necessità di digitare manualmente i risultati. Gli esami
vengono salvati come una singola immagine e gli utenti possono passare facilmente
da un esame all’altro con un semplice clic.
Diagramma polmonare | Diagramma a visualizzazione singola dei segmenti
anatomici polmonari con memorizzazione delle immagini con un clic, calcola
automaticamente il punteggio LUSS (Lung Ultrasound Score)

Diagramma eFAST| Valuta e documenta lo stato del paziente,
dall’emorragia interna allo pneumotorace

Diagramma renale | Offre un facile follow-up dei pazienti
con sospetta idronefrosi.

Richiamo automatico delle
impostazioni dei parametri

Valutazione rapida e accurata
dei progressi dei pazienti |
Follow Up
Fornendo conclusioni coerenti e chiare per
gli esami ripetuti sullo stesso paziente, la
funzione Follow Up richiama automaticamente
le impostazioni dei parametri di un esame
precedente, inclusi i commenti e i body patterns.
Consente il monitoraggio del quadro cliinico del
paziente durante una terapia lunga e distribuita
nel tempo consentendo la visualizzazione
affiancata delle immagini precedenti
e di quelle nuove.

Visualizzazione fino a 60 cm di
anatomia sottoposta a scansione

Visualizzazione dell’anatomia
desiderata in un'unica
immagine | Venue View

Realizzata per le applicazioni
muscolo-scheletriche.
La famiglia di sistemi Venue è stata creata per i professionisti che si occupano di muscolo-scheletrica che hanno bisogno
di valutare tendini, muscoli e articolazioni e gestire i progressi del paziente durante un ciclo di trattamento. Migliora il
percorso di cura sia del paziente che del medico tramite: tecnologia di visualizzazione dell’ago per aiutare a guidare le
iniezioni nella posizione corretta; funzioni di follow-up per la valutazione dei progressi nel tempo e una gamma completa
di sonde di imaging ad alta frequenza per una chiara valutazione dell’anatomia profonda e superficiale.

Grazie alle nostre sonde dotate di
pulsanti, i medici possono eseguire
le procedure controllando dalla sonda
diversi parametri dell'ecografo, senza
rovinare il campo sterile. Le procedure
con ago che un tempo richiedevano
due persone ora possono essere
eseguite con una sola.

Supporta l’affidabilità diagnostica costruendo
un’immagine panoramica partendo da singoli
frame. Grazie a Venue View, i medici possono
visualizzare con un'unica scansione fino a 60 cm
di campo in un'unica immagine con misure
e rapporti anatomici.
Venue View funziona con tutte le sonde lineari
disponibili nella famiglia Venue.

Solo ciò che si desidera
visualizzare

Niente più disordine |
Simple Screen
Attivando la modalità Simple Screen è possibile
vedere un’immagine ecografica ingrandita
e visualizzare solo le icone desiderate. La
modalità Simple Screen attivata su Venue
ingrandisce l’immagine del 39%, mentre su
Venue Go e Venue Fit la ingrandisce del 18%.4

Venue

Venue Go

Venue Fit

Monitor da 19 pollici
con braccio snodato

Monitor da 15,6 pollici

Monitor da 14 pollici

Fino a due ore di tempo di
scansione con una batteria
completamente carica

Fino a un’ora di tempo di
scansione con una batteria
completamente carica

La gestione dei cavi con
i trasduttori collocati in alto
mantiene i cavi lontani da terra

La gestione dei cavi con
i trasduttori collocati in alto
mantiene i cavi lontani da terra

Tre porte per sonda attive

Due porte per sonda attive

L’esclusivo alloggiamento
consente al sistema di passare
dal carrello, al tavolo, alla
parete tramite® attacco VESA

Opzioni di attacco per carrello,
cavalletto o® VESA

Fino a quattro ore di tempo
di scansione con una batteria
completamente carica
La gestione dei cavi con
i trasduttori collocati in alto
mantiene i cavi lontani da terra
Quattro porte per sonda attive

Realizzata per la versatilità.
A prescindere dal fatto che si desideri un modello versatile che si possa spostare dal carrello, al tavolo,
alla parete, oppure un sistema a console dall’ampio schermo, c’è sempre un ecografo a disposizione
della famiglia Venue versatile, robusto e semplice, perfetto peril point of care.

Una piattaforma condivisa
L’esperienza da noi offerta, uniforme per tutti i prodotti, si avvale di una piattaforma comune con la stessa
interfaccia utente per garantire la familiarità e aiutare gli utilizzatori con diversa esperienza ecografica,
anche i neofiti nel campo degli ultrasuoni, a eseguire e interpretare valutazioni cliniche in diverse
applicazioni.

Scoprite i nuovi
arrivi nella
gamma di sonde
della famiglia Venue.
Possibilità di ottenere immagini nitide su una
vasta gamma di pazienti, da quelli adulti a quelli
pediatrici, grazie alla varietà di sonde lineari, convex
e cardiache, disponibili per supportare le esigenze
nelle diverse procedure. Le nostre 14 sonde sono
intercambiabili tra Venue, Venue Go e Venue Fit.9

Realizzata per offrire affidabilità.

Realizzata per offrire sicurezza.

Soluzioni formative

Strategia per una sicurezza completa

La nostra offerta formativa per gli utilizzatori sia clinici e
che tecnici aiuta a costruire piani di sviluppo personalizzati
per favorire l’eccellenza e una migliore confidenza.

SonoDefense è progettato per offrire la massima protezione di sicurezza
con una strategia di difesa in profondità che integra controlli di sicurezza
distribuiti su più livelli. Questo approccio potenzia la sicurezza proteggendo
il sistema contro eventuali attacchi particolari usando diversi metodi
indipendenti.

Monitoraggio proattivo
Utilizzate la tecnologia e gli strumenti digitali per ridurre
al minimo il tempo di fermo non programmato, dannoso
e dispendioso. potete ridurre i costi e la perdita di
profitti causati da guasti imprevisti e aggiornamenti
automatici per avere la massima tranquillità.

Protezione del dispositivo
Mantenete aggiornato il vostro dispositivo con updates
del software, nuove applicazioni e patch di sicurezza.
Ottimizzate il vostro dispositivo per avere vantaggi
clinici e operativi e aiutarvi a stare al passo con i tempi,
senza sostituire le vostre apparecchiature.

Ottimizzazione delle risorse
Dashboard personalizzabili per l’utilizzo delle risorse.
Migliora l'attività di tutto il personale con un impatto
sull'efficacia della cura dei pazienti e sui piani strategici
di reparto.

Operatività migliorata
Un servizio di assistenza tecnica eccellente per
risolvere i problemi nel minor tempo possibile.
Adattabile alle esigenze con diverse possibilità dalla
copertura completa alla manutenzione condivisa.
Assolutamente gestibile dalle vostre risorse interne,
assicura il giusto equilibrio tra l’autonomia del
personale interno e l'esperienza del service di GE.

L’innovativo design pluripremiato della famiglia
Venue è stato progettato per distinguersi.

Prestazioni delle sonde
Portafoglio personalizzabile di soluzioni per le esigenze
del ciclo di vita delle sonde per migliorare disponibilità e
prestazioni. Cura proattiva delle sonde per incrementare
la qualità diagnostica, ridurre il rischio di contaminazione
incrociata e ampliare la durata dei trasduttori.

IF International |
Vincitore 2020

Good Design International |
Australia - 2019 Gold

Good Design USA |
Vincitore 2019

IDSA IDEA |
2019 Silver

UX Design Award |
Vincitore 2019
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* I prodotti citati nel materiale potrebbero essere soggetti a normative governative e potrebbero non essere disponibili
in tutti i paesi. La spedizione e la vendita effettiva possono avvenire solo dopo l’approvazione dell’autorità di
regolamentazione. Alcune applicazioni o sonde potrebbero non essere disponibili in tutte le versioni del prodotto.
1. La funzione Auto VTI offre una riduzione fino al 90% delle sequenze di tasti premuti e richiede fino all’82% di tempo in meno rispetto
ai calcoli con il metodo manuale eseguiti da esperti. Basato su uno studio interno di GE effettuato con Venue Go DOC2254811.
2. In uno studio, le misurazioni della vena cava inferiore (IVC) sono risultate equivalenti all’abilità di un utente esperto l’87% delle volte
per i diametri minimi e il 92% delle volte per i diametri massimi. Documento sulle dichiarazioni tecniche relative al prodotto Venue
Go R2 DOC2199650.
3. Da uno studio recente è emerso che lo strumento Auto B-lines è paragonabile al conteggio visivo eseguito da esperti ed è tanto
affidabile quanto quest’ultimo. ShortJ, Acebes C, Rodriguez-de-Lema G, et al. Visual versus automatic ultrasound scoring of lung
B-lines: reliability and consistency between systems. Med Ultrasonography 2019, Vol. 21 n. 1, 45049 DOI: 10.11152/mu-1885.
4. Le evidenze cliniche relative a Venue e Venue Go sono documentate in DOC2391130. Le evidenze cliniche relative a Venue
Fit sono documentate in DOC2454794.
5. Venue Go e Venue Fit si possono utilizzare con un carrello, su una superficie piana, o agganciati a una parete.
6. Grazie al fatto che richiede fino all’80% in meno di sequenze di tasti, questo strumento aiuta i medici a valutare e documentare rapidamente
lo stato del paziente, dalle emorragie interne allo pneumotorace, mappando le aree chiave del corpo in modo intuitivo e in linea con i flussi
di lavoro clinici. Studio comparativo eFAST: Metodo manuale rispetto all’automazione Venue, studio interno di GE DOC2222911.
7. Lo strumento Auto B-Lines non è stato convalidato in pediatria. Per le applicazioni pediatriche, il LUS viene calcolato automaticamente
in base ai dati inseriti manualmente dall’utente.
8. https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/pneumonia
9. L12n-RS è disponibile unicamente su Venue.
10. I trasduttori XDclear sono i trasduttori dalle prestazioni più elevate di GE Healthcare, caratterizzati dai nuovi progressi
nell’ingegneria acustica.

© 2021 General Electric Company. GE, GE monogram, Venue, Venue Go, Venue Fit e XDclear
sono marchi di General Electric Company. VESA è un marchio registrato di Video Electronics
Standards Association.
I prodotti potrebbero non essere disponibili in tutti i Paesi e regioni. Le specifiche tecniche
complete del prodotto sono disponibili su richiesta. Per maggiori informazioni, contattare un
rappresentante GE Healthcare. Visitare www.gehealthcare.com/promotional-locations. I dati
sono soggetti a modifiche.

Gennaio 2021 JB02042XX

