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Ripensare l'Anestesia 
Regionale con 
Imaging ad Ultrasuoni 
guida ecografica
B. Braun e Philips hanno ascoltato medici da tutto il mondo per compren-
dere i problemi e le sfide che affrontate ogni giorno con i comuni sistemi 
ad ultrasuoni. La nostra prima soluzione: XperiusTM, progettato per miglio-
rare la prassi quotidiana dell’Anestesia Regionale e semplificare il processo 
dell’imaging ad ultrasuoni. Insieme – ogni giorno – continueremo a creare 
soluzioni innovative nell’Anestesia Regionale e nell’Accesso Vascolare.





La tecnologia ad alte prestazioni rende facile ottenere 
un'immagine perfetta

Visualizzazione migliorata dell'ago grazie alla tecnologia "Needle-Vis"
•  Possibilità di selezionare più angoli di punzione
•   Visualizzazione dell'ago migliorata all'interno dell'area marcata  

in verde
•   Possibilità di cambiare la direzione di punzione e relativo  

riferimento diagonale

Aspettatevi un’eccezionale qualità dell’immagine –  
Protrete ottenerla grazie al software e la tecnologia 
della sonda avanzati
L’alleanza ha fatto leva su decenni di esperienza e leadership di Philips nella
Terapia guidata da immagini per fornire al Point of Care immagini cliniche 
di alta qualità per l'Anestesia.
Il cuore della tecnologia sonografica risiede nella sonda, per la quale è 
stata sviluppata una forma ergonomica. Le sonde sono leggere e connesse 
all'apprecchio apparecchio tramite cavo USB.
XperiusTM fornisce immagini di altissima qualità dei nervi e delle strutture 
tissutali per diagnosi certe e precise procedure guidate dell’ago. E le impo-
stazioni predefinite sono progettate per un minor dispendio di tempo nel 
sistemare i comandi e dedicare più tempo ai vostri pazienti.

ü	Imaging ad Alta Definizione
ü	Visibilità Ago Migliorata
ü	Nuova Generazione di Sonde

La tecnologia di base dell’imaging XperiusTM è stata   
inserita in un trasduttore (L12-4, C5-2) piccolo,  
leggero e comodo. Offre una qualità eccezionale  
dell’immagine e comprende tutto il set di applicazioni  
per blocchi superficiali e in profondità.

L’Avanzata Tecnologia Philips interna vi dona 
pura semplicità esterna – trasduttore curvo e 
lineare con connettore USB

XperiusTM Ultrasound System

AVANZATO



FIGURA 1 | Facile e veloce connessione a porta USB collegabile al trasduttore 
e all’XperiusTM Cart System.

FIGURA 2 | Scansione di un Nervo Spinale FIGURA 3 | Scansione di un Nervo Ascellare FIGURA 4 | Scansione di un Plesso Brachiale

L’alta qualità dell’imaging migliora la visualizzazione anatomica
Non è solo la tecnologia avanzata del trasduttore a migliorare l’imaging – con un alto livello di refresh delle 
immagini ad Ultrasuoni, XperiusTM permette scansioni veloci e un migliore controllo dell’iniezione di fluido.

Tecnologie visive che forniscono facilmente e velocemente immagini di  
altissima qualità 
•   SonoCT acquisisce molteplici linee visive e le compone in tempo reale. Le vostre immagini sono meno 

artificiose, hanno una risoluzione del contrasto migliorata, e margini di tessuto meglio definiti
•   XRES lavora in tandem con SonoCT per ridurre ulteriormente gli artefatti e migliorare la risoluzione del 

contrasto e la definizione del contorno
•   AutoSCAN identifica automaticamente il tipo di tessuto e regola in continuo l’acquisizione dell’immagine 

mentre avviene la scansione allo scopo di ottenere un’uniformità e una luminosità del tessuto migliorate
•   Visibilità Ago Migliorata attraverso un'innovativa tecnologia "Needle-Vis"



intuitivo Touch screen 
(con lo 5 point touch)

6 preimpostazioni specifiche  
Anestesia Regionale /  
Accesso Vascolare

Accumulatore di lunga 
durata – fino a 3 h di 
scansione

Wi-Fi integrato per trasferi-
mento dati DICOM

Interfaccia Intuitiva e  
Tecnologia Avanzata

Immediato per la  
scansione sul lettino

Leggero e facile  
da maneggiare

Tecnologia  
"Needle-Vis"

XperiusTM Ultrasound System
Progettato attorno a voi per adattare senza sforzi  
gli Ultrasuoni alla vostra assistenza sanitaria

FLESSIBILE

Ergonomia avanzata – Un nuovo modo di funzionare
XperiusTM è un sistema Point of Care ad Ultrasuoni per scopi diagnostici 
e interventistici destinato a migliorare l’Anestesia Regionale guidata ad 
ultrasuoni e le applicazioni per l’Accesso Vascolare. Il sistema offre un alto 
grado di mobilità e flessibilità uniti ad un design ergonomico per migliorare 
la vostra attività quotidiana.

Un braccio completamente articolato permette una facile regolazione  
della posizione del monitor e dell’angolazione dello schermo per un utilizzo 
ergonomico e una migliore visione. Vi permette di avere lo schermo e i 
comandi touch a portata di mano così da poter utilizzare il sistema in au-
tonomia. Con 4 supporti trasduttori, capienza pratica e un comodo ripiano 
potete accedere facilmente a ciò di cui avete bisogno durante l’intervento. 
Può scegliere la versione portatile oppure con carrello in base alle Vostre 
esigenze.

XperiusTM Mobile Workspot (venduto separatamente)
Sfruttate i vantaggi del dispositivo portatile per una rapida  
scansione sul lettino o in occasione di inter-
venti chirurgici interventi di routine e  
sarete voi a decidere se preferite la  
versione mobile o ultra mobile.

Rivestimento antiriflesso  
e antiditate



Flessibile e rotante in 
ogni direzione

Altezza regolabile

Trasduttore con 
connettore USB

Braccio Articolato

Core Ultrasound 
Technology

Capienza 
Pratica

Tutto il necessario per gli 
interventi è a portata di 
mano

ü	Ergonomia Avanzata
ü	Comodi Contenitori Accessori
ü		Elevate Mobilità e Trasportabilità
ü	Più possibilità di connessione
ü	Progettato da Philips & B. Braun

FIGURA 5 | Grazie al Braccio Articolato potete trovare la posizione 
più comoda.

rotazione a 270°

Monitor 15.6
A tergo presa HDMI / LAN



Intuitivo e facile da usare

XperiusTM –  
Vi permette di effettuare esami veloci e comodi
XperiusTM include comandi touch e comandi gestuali intuitivi che conoscete 
già dai vostri smart devices – per mantenere la vostra concentrazione sul 
lavoro e non sui comandi. La sua semplice interfaccia workflow aiuta le 
routine giornaliere e fornisce preimpostazioni specifiche per gli interventi 
in Anestesia Regionale e Accesso Vascolare.

Grazie alla selezione dei presets può selezionare rapidamente le imposta-
zioni e dedicare tempo al Suo paziente.

ü	Workflow migliorato
ü	User Experience Intuitiva 
ü		Touch Screen & Gesture  

Control
ü		Apposite Preimpostazioni  

Anestesia Regionale & 
Accesso Vascolare

Touch-screen intuitivo

Potete utilizzare molti gesti touch-screen familiari:
•  toccate semplicemente le icone per aprire le 

funzionalità
• pizzicate per ingrandire e rimpicciolire le immagini
• scorrete per regolare nitidezza e profondità
•  scegliete nel menu il modo di rappresentazione ideale
• scrollate le immagini

XperiusTM Ultrasound System

SEMPLICE



Vi adatterete facilmente all’interfaccia utente touch-screen XperiusTM

Il sistema ad ultrasuoni multi-touch fornisce solo le funzioni giuste e i comandi on-screen di cui avete  
bisogno. XperiusTM rende facile fornire cure in meno tempo. Ciò è un bene per i vostri pazienti e un bene per  
il vostro lavoro.

•   4 preimpostazioni specifiche Anestesia Regionale e Accesso Vascolare permettono di effettuare  
velocemente gli esami.

•   Ulteriori preset disponibili per polmoni e scansioni „fast“ nella terapia dei traumi“
•  La batteria dura a 3 ore di scansioni consecutive, riducendo la ricerca continua di prese elettriche.
•  Built-in Wi-Fi per trasferimento dati DICOM verso ospedale e cloud PACS, per condividere e  

conservare facilmente le immagini.
•  Si può scegliere fra quattro modi differenti: 2D, Color Doppler, Color Power Doppler (CPA), M-Mode.

XperiusTM Ultrasound System



XperiusTM Descrizione Unità 
per  

cartone

Codice N. (RIF)

XperiusTM Cart System con 1 trasduttore L12-4

·  Tipo di unità: Carrello compatto con base Point of 
Care sistema ad ultrasuoni con braccio completa-
mente articolato e Lineare L12-4

·  Dimensioni: 132.5 cm x 56 cm x 66 cm (H/L/S)

·  Peso: 34 kg

·  Display: 39.6 cm (15.6 pollici),  
Display LED retroilluminato ad alta risoluzione

·  Modalità principali imaging: 2D, Color Doppler, 
Color Power Doppler (CPA), M-Mode

·  Processore Immagini: AutoSCAN, XRES, Duplex 
Imaging, 5x Pan/Zoom, Dynamic range fino a 170 dB  
(full time input)

·  Scale di grigio: 256 (8 bit) in 2D

·  Software Visualizzazione Ago: Needle Vis

·  Comandi miglioramento immagine: SonoCT, XRES

·  Chiavi di ottimizzazione specifiche per il paziente: 
AutoSCAN, iSCAN

·  Dati: Hard Disc da 256 GB, velocità di lettura fino 
a 25 secondi, Sistema di Crittografia Dati (Dati 
Pazienti), Cine review 

·  Connettività: Display Port, Speakers, 5 porte USB sul 
Carrello, Display Port output, WiFi, ethernet, MWL, 
DICOM networking e Philips Remote Services

·  Alimentazione: Batteria ricaricabile a ioni di litio,  
Adattatore AC

·  Durata batteria: a 3h di scansioni

1 989605470201

XperiusTM Mobile Workspot con 1 trasduttore L12-4

·  Tipo di unità: Tablet Point of Care con Sistema ad 
Ultrasuoni con Cavalletto e Lineare 12-4

·  Dimensioni: 28 cm x 42 cm x 5 cm (H/L/S)

·  Peso: 3.6 kg

1 989605476671

XperiusTM e prodotti supplementari
Informazioni sul Prodotto



XperiusTM Articoli Aggiornamento Descrizione Unità  
per  

cartone

Codice N. (RIF)

Trasduttore Singolo Lineare

Trasduttore linear array L12-4 a banda larga

·  Range frequenza operativa estesa da 12 a 4 MHz

·  Dimensioni apertura: 34 mm

·  Imaging ad alta risoluzione per applicazione superfi-
ciale

·  Indicatore della linea mediana

·  Trasduttore USB con cavo sostituibile

1 989605451171

Trasduttore Singolo Curvo

Trasduttore curved array C5-2 a banda larga

·  Range frequenza operativa estesa da 5 a 2 MHz

·  raggio di curvatura 50 mm

·  Imaging ad alta risoluzione per applicazione più pro-
fonda

·  Indicatore della linea mediana

·  Trasduttore USB con cavo sostituibile

1 989605451181

Unità periferiche

Stampante Sony UP-D711MD

·  Stampante con grafica ad alta qualità digitale

·  Connessione facile con gli appositi slot XperiusTM

·  Dimensioni: 7 cm × 14 cm × 12.5 cm (H/L/S)

·  Peso: 1 kg

·  Monocromatica, bianco/nero, formato carta A7

1 989605452822

PRODOTTI SUPPLEMENTARI

Contiplex® Set componenti

·  Contiplex® ago con cavo integrato

·  Valvola Emostatica / Assieme laterale con tubo

·  Perifix® ONE o Standard catetere con filo guida

·  Perifix® connettore catetere 

·  Perifix® filtro (batteri)

·  Perifix® PinPad

·  Omnifix® 5 ml siringa

·  Etichetta catetere, altri materiali, camice
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