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LOGIQ Fortis™

Una soluzione ecografica di nuova 
generazione, efficacemente compatta



Aspettative cliniche: SUPERATE
Con LOGIQ Fortis, scoprirete che le vostre aspettative 
riguardanti un sistema a ultrasuoni all-in-one 
altamente performante non vengono semplicemente 
soddisfatte. Vengono superate. Se la vostra struttura 
ha bisogno di una soluzione a ultrasuoni potente ed 
adattabile, LOGIQ Fortis è ciò che fa per voi. 

cSound™ Architecture facilita l'imaging di nuova generazione
LOGIQ Fortis implementa cSound Architecture, che combina la versatilità delle sonde XDclear,™ cSound 
Imageformer e la nuova tecnologia Speckled Reduction Imaging (SRI) avanzata. Il risultato è una maggiore 
potenza di elaborazione che offre una grande quantità di dati potenziati per un'eccezionale qualità delle 
immagini, per massima definizione e confidenza. 

Le misurazioni avanzate semplificano la gestione del paziente 
Strumenti affidabili, come l'elastografia 2D Shear Wave ed Ultrasound Guided Attenuation Parameter 
(UGAP), aiutano a ridurre la necessità di procedure invasive e a fornire informazioni preziose per 
le decisioni da prendere sulla gestione del paziente.

GE LOGIQ Fortis — la nuova 
generazione della tecnologia 
ecografica LOGIQ. 
LOGIQ Fortis - il membro più recente della Piattaforma LOGIQ - offre una soluzione 
per ultrasuoni multidisciplinare, completa, ultra-sicura, facilmente adattabile alle 
vostre specifiche necessità.

LOGIQ Fortis si distingue per forza 
e per potenza. Vi permette di potenziare 
le vostre capacità cliniche e di aumentare 
esponenzialmente la produttività. 

Tutto ciò che vi aspettate da un sistema LOGIQ, efficacemente compatto
Con un design compatto e funzionale, LOGIQ Fortis può essere utilizzato 
praticamente in qualsiasi spazio. Le sue funzionalità e tecnologie 
d'avanguardia lo rendono in grado di svolgere uno spettro completo di esami 
e procedure a ultrasuoni su qualsiasi tipo di paziente. È stato specificamente 
progettato per ottimizzare la produttività dei medici, performare oltre 
le aspettative, e per massimizzare i vostri investimenti. 



MVI con Radiantflow – linfonodo inguinale, ML6-15-D B-Mode con Advanced SRI nella mammella, ML6-15-D

Color doppler in Apicale 4 camere della valvola mitralica, M5Sc-D

Lesione epatica evidenziata con mezzo di contrasto, C2-9-D B-Mode con Advanced SRI, tendine del ginocchio, ML6-15-D

Hepatic Assistant – UGAP ed elastografia Shear Wave, C1-6-D Utero 3D OmniView, RIC5-9-D

LOGIQ Fortis al lavoro

LOGIQ Fortis è sempre 
pronto ed al vostro 
fianco per risolvere 
le vostre esigenze 
ecografiche  
multidisciplinari.



Flusso di lavoro & e Produttività: OTTIMIZZATI

Un sistema che viene facilmente spostato dove serve
Grazie al suo ingombro funzionale, LOGIQ Fortis è semplice da manovrare e può adattarsi praticamente 
a qualsiasi spazio, dalle degenze agli ambulatori fino alle sale operatorie. 

Gli strumenti basati sull'intelligenza artificiale snelliscono e ottimizzano il flusso di lavoro
LOGIQ Fortis sfrutta la potenza dell'intelligenza artificiale per aumentare velocità, semplicità d'uso e praticità 
durante lo svolgimento degli esami. Con gli strumenti basati sull'intelligenza artificiale, gli utilizzatori 
possono ottenere velocemente immagini eccezionali. 

Le app LOGIQ rendono possibile, e facile, l'utilizzo remoto
Un'ampia gamma di app per smart-devices porta a un nuovo livello il contesto con le foto e permette agli 
utilizzatori di controllare da remoto LOGIQ Fortis. Il risultato è un'esperienza ergonomica ottimizzata per voi 
e per i vostri pazienti. 

LOGIQ Fortis aiuta i medici a snellire il proprio 
flusso di lavoro, a garantire risultati accurati 
e migliorare la comodità per i pazienti. I suoi 
strumenti di produttività aiutano a facilitare 
le diagnosi e il design facilita la pulizia 
e semplifica le operazioni.  

Il vostro investimento: 
MASSIMIZZATO
Quando acquistate un sistema a ultrasuoni, non si tratta solo di un investimento 
per la vostra struttura: è anche un investimento per i vostri medici e pazienti. 
Con LOGIQ Fortis, potrete massimizzare tale investimento per ognuno di essi. Dato 
che viene facilmente adattato per soddisfare le necessità in continua evoluzione 
di oggi e di domani, potrete affidarvi a LOGIQ Fortis per tanti anni d'ora in poi. 
Inoltre, poiché viene usato per un'ampia gamma di esami e procedure su qualsiasi 
tipo di paziente, evita di dover acquistare differenti sistemi a ultrasuoni per dover 
rispondere alle differenti necessità. LOGIQ Fortis è il sistema a ultrasuoni all-in-one 
che offre una soluzione unica nel suo genere. 

La piattaforma digitale A to A potenzia l'intelligenza di LOGIQ Fortis
Dalla consapevolezza all'assistenza, la nostra piattaforma digitale 
permette alla vostra organizzazione di rimanere all'avanguardia nel 
campo dell'imaging clinico. È specificamente progettata in modo da 
poter aggiungere a LOGIQ Fortis funzionalità di nuova generazione per 
gli anni futuri.

Soluzioni per il ciclo di vita per il vostro contesto attuale - e futuro
Le funzionalità di supporto digitale avanzate di LOGIQ Fortis facilitano 
l'ottimizzazione della vostra esperienza. Dal supporto remoto, alle analisi 
delle prestazioni iCenter fino alla gestione del dispositivo remoto AVURI, 
avrete accesso agli strumenti di cui avete bisogno per ottimizzare 
le vostre risorse. per snellire le vostre operazioni, per essere pronti 
a soddisfare le necessità in evoluzione della vostra struttura. 

Il sistema di protezione della sicurezza dei dati SonoDefense protegge 
il vostro investimento 24/7
Grazie al suo approccio multi-layer riguardante la cybersicurezza 
e la tutela della privacy dei dati, SonoDefence protegge LOGIQ Fortis 
dalle minacce alla cibersicurezza e dagli accessi non autorizzati 24 ore 
su 24. Il vostro investimento è al sicuro, così come la vostra sicurezza. 

A to A
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LOGIQ Fortis
Una soluzione ecografica efficace e compatta, 
sempre pronta, sempre al vostro fianco. 


