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eXpress Clarity

eXceptional Intelligence

eXceeding Experience

Una soluzione intelligente.

La nuovissima soluzione di Mindray è un'eccellente fusione di approfondimenti 
continui con i clienti sulle esigenze cliniche, combinate con tecnologie ad 
ultrasuoni all'avanguardia in continua evoluzione.

Alta efficienza con imaging di precisione
Come partner a tutto tondo, DC-60 Exp con X-Insight si dedica a fornire una 
soluzione completa per aiutarti a gestire la pratica clinica quotidiana di tutti gli 
aspetti con facilità e certezza.
Basata sulle profonde intuizioni delle esigenze dei clienti, la DC-60 Exp con X-
Insight è progettata per offrire alta e ffi cienza con l'imaging di precisione, che è 
potenziata da eXpress Clarity, eXceptional Intelligence ed eExceeding 
Experience:



May the be with you！

As an all-around partner to trust, DC-60 Exp with X-Insight will provide 

you 'high efficiency with precision imaging' from all-aspect of your 

daily clinic application.

eXceeding Experience
Esperienza con alta produttività

Piena esperienza nella scansione dei risultati in una maggiore attenzione al paziente per esami 
di alta qualità sia in termini di chiarezza che di facilità d'uso. La DC-60 Exp con X-Insight offre 
una straordinaria facilità d'uso con una migliore ergonomia, esami più facili e una gestione 
flessibile, anche al di là delle vostre aspettative.
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