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High efficiency with precision imaging

DC-80A con X-Insight si concentra sui requisiti dei clienti, ad esempio, fornendo una soluzione 
più completa e dedicata all'imaging ad ultrasuoni e migliorando l'usabilità del prodotto per 
migliorare l'efficienza diagnostica.

Orientato sempre verso le esigenze dei clienti, DC-80A con X-Insight è progettato per offrire 
alta efficienza con imaging di precisione, immagine arricchita  da eXpress, dall'intelligenza 
eXceptional e dai benefici di un'esperienza continua.

Un insieme di soluzioni  per ottenere di più.

La nuovissima piattaforma Mindray fornisce una visione continua delle esigenze cliniche del 
cliente, mantenendo  una tecnologia ad ultrasuoni sempre  all'avanguardia e in rapida 
evoluzione.

Entusiasmante, con  una visione proiettata  al futuro e infinite possibilità
 per un  costante miglioramento .



iClear+

Fornisce un'immagine migliore con 
un'eccellente reiezione del rumore 
a chiazze e una risoluzione del 
contrasto per identificare 
facilmente le lesioni e migliorare la 
sicurezza diagnostica.

Sound Touch Elastography iFusion

UWN+ CEUS

RIMTiWorks

Smart TrackV-Mapping

Shell Analysis lesioni mammarie

eXceptional Intelligence

Soluzioni per la Radiologia

Soluzioni per il Vascolare 

iLive Pro

Integra iLive Hyaline con
nuovissimi tipi di sorgenti luminose 
e rendering speciali ed effetti per un 
realismo e una chiarezza senza 
precedenti.

Glazing Flow

È un modo completamente nuovo 
di dimostrare in modo innovativo il 
flusso di colore o Power D. in una 
visualizzazione 3D per una 
definizione intuitiva e semplice delle 
strutture di flusso sanguigno, in 
particolare vasi molto piccoli.

eXpress Clarity

Immagini ad elevato frame-rate  con X-Engine

Imaging ad alta velocità basato su X-Engine integra  GPU e CPU, consente l'elaborazione 
parallela multi-core per imaging veloce e una superba focalizzazione. Con l'avanzato 
motore di imaging, la velocità di elaborazione delle immagini è accelerata tre o quattro 
volte più veloce rispetto all'elaborazione tradizionale, con conseguente imaging 
estremamente veloce oltre ad una straordinario dettaglio  per 3D / 4D e altre applicazioni

Visualizzazione superba, processo di costruzione immagine innovativo

 iClear 

 iClear (new)

feto 13 s 

feto 26 s

Varicocele

Circolo di  Willis



eXceptional Intelligence eXceeding Experience

L'innovazione si basa su reali  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 FLC Smart Planes CNS

Smart Face On

LElevatore Hiatus

Comparto Anteriore

Smart Planes CNS

Rilevazione, acquisizione e calcolo 
completamente automatici e precisi 

Smart Face

Fast intelligent detection
One-touch fetal face optimization

Smart Pelvic

Semplicità e alta efficienza
 Rapida curva di apprendimento

Soluzioni Women’ s health 

Smart FLC

Misura automatica del volume
Rilevamento preciso

Ampio Full-HD monitor
Maggiore risoluzione per una migliore 
visualizzazione , maggiore dettaglio si 
informazioni diagnostiche

Esclusivo dual-wing floating arm
Angolo illimitato  floating design

Ultra-piatto Tousch screen angolabile
Ricomoscimento e programmazione di comandi 
gestuali 

Batteria integrata                                   
Migliore praticità e usabilità-uso continuo in assenza di 

alimentazione principale

5 porte trasduttori
Ampia gamma di applicazioni cliniche e tipologie di 

trasduttori


