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Per re-immaginare 
l'ecografia in anestesia 
locoregionale 
Supportare lo sviluppo dell'anestesia 
locoregionale condividendo più di 300 
anni di esperienza nel settore Healthcare

B. Braun e Philips hanno dato ascolto alle voci provenienti dai clinici di 
tutto il mondo con l'obiettivo di comprendere le necessità e le sfide 
che quotidianamente affrontano nell'utilizzo di un ecografo. 
Progettato per migliorare e semplificare la pratica quotidiana 
dell'anestesia locoregionale ecoguidata, Xperius è la soluzione. 
Insieme – ogni giorno – per creare soluzioni innovative in 
Anestesia Locoregionale e Accessi Vascolari.
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Xperius Ultrasound System
Progettato per adattarsi perfettamente 
alle esigenze di spazio dell'operatore

ERGONOMICO

» In generale, gli ecografi sono sempre troppo ingombranti per 
gli spazi ristretti in cui si trovano. Si inciampa sulle ruote o  non 
si riesce a vedere comodamente lo schermo. 
Io ho bisogno di un'apprecchiatura sempre a portata di mano «

(cit. dai clinici che hanno ispitrato lo sviluppo di Xperius Ultrasound System)

Ergonomia avanzata – Un nuovo modo di lavorarare 
Xperius è un ecografo dedicato al Point of Care e destinato a migliorare 
l'attività diagnostica e operativa in Anestesia locoregionale e Accessi 
vascolari. E' un sistema con un alto grado di mobilità e flessibilità 
combinati a un design ergonomico per migliorare l'attività quotidiana .
Il braccio articolato  permette di orientare il monitor in modo da  
migliorarne la visualizzazione a vantaggio dell'ergonomia dell'operatore. 
Infatti, lo schermo touch-screen può essere posizionato di fronte e a 
portata di mano dell'operatore, consentendo di modificare  le 
impostazioni facilmente e in autonomia.
I 4 alloggiamenti per i trasduttori e il gel e la vaschetta sul carrello 
rappresentano comodi spazi in cui alloggiare tutto quello che serve per la 
procedura.

ü	Ergonomia avanzata
ü	Comodo contenitore 
ü	Elevata mobilità e portabilità 
ü	Progettato da Philips e B. Braun

Tablet Xperius Mobile 
Xperius è disponibile anche in versione  portatile, 
con sistema di appoggio su un piano, per utilzzo al 
letto del paziente e per uso ambulatoriale 

FIGURA 1 | Grazie al braccio articolato è possibile 
trovare la posizione più comoda per visualizzare lo 
schermo 



Tecnologia avanzata che permette di 
ottenere facilmente un'immagine di qualità

» Voglio ottenere un'immagine ecografica di qualità in pochi 
secondi. Oggi è essenziale effettuare esami in velocità e con 
accuratezza. «

(cit. dai clinici che hanno ispitrato lo sviluppo di Xperius Ultrasound System)

Eccezionale qualità dell'immagine
con minimi aggiustamenti 
La collaborazione sfrutta l'esperienza e la leadership decennale di 
Philips nel settore dell'imaging per fornire immagini cliniche di alta 
qualità nel settore del Point of Care.

Xperius fornisce immagini ad alta risoluzione di nervi e strutture 
tissutali per una diagnosi affidabile e una più accurata procedura 
ecoguidata dell'ago. I pre-set sono progettati per consentire di 
risparmiare tempo nel mettere a punto l'immagine, dedicando più 
tempo ai pazienti.

ü	Elevata risoluzione
ü	Migliore visibilità dell'ago  
ü	Nuova generazione di sonde

Il cuore tecnologico di Xperius risiede nel 
trasduttore, che è piccolo, leggero, ed ergonomico. 
Offre un'immagine di elevata qualità, adatta ad  
applicazioni per blocchi superficiali e profondi.

La tecnologia all'avanguardia  Philips  permette 
un'estrema semplicità d'uso  – trasduttori
lineari e curvi con connettori USB

FIGURA 2 | Connettore USB semplice e veloce da 
collegare al trasduttore e al carrello Xperius.

FIGURA 3 |  Nervo spinale FIGURA 4 | Nervo ascellare FIGURA 5 | Plesso Brachiale 

L'immagine di alta qualità migliora la visibilità delle strutture anatomiche 
Xperius permette una scansione più rapida e un miglior controllo della diffusione dei fluidi iniettati, non 
solo grazie alla tecnologia avanzata integrata nel trasduttore, ma anche all'elevata velocità di refresh 
dell'immagine. 

Tecnologie che potenziano la qualità dell'immagine 
•  SonoCT acquisisce linee visuali multiple e le ricompone in tempo reale. L'immagine ha meno

artefatti, un miglior contrasto e una definizione precisa dei margini tissutali.
•  XRES opera insieme a SonoCT per ridurre ulteriormente gli artefatti e migliorare il contrasto e

la visualizzazione delle diverse strutture.
•  AutoSCAN  identifica in modo automatico il tipo di tessuto e adatta di conseguenza il guadagno

dell'immagine durante la scansione per ottenere una maggiore uniformità e brillantezza.
• Needle Vis Technology  Sistema di ottimizzazione dell'immagine dell'ago in base all'angolo di

inserimento.

Xperius Ultrasound System

TECNOLOGICO



Intuitivo e facile da usare

» Molti ecografi non sono semplici da utilizzare. Troppe opzioni, 
menu, tasti. Voglio eseguire procedure in maniera veloce e 
semplice. Ho la necessità di concentrarmi sul mio lavoro e non sulla 
macchina. «
(cit. dai clinici che hanno ispitrato lo sviluppo di Xperius Ultrasound System)

Xperius – Consente di operare in tutta comodità e 
velocità
Xperius si presenta con un touch e comandi intuitivi paragonabili agli 
smart device  – permettendo di concentrarsi sul proprio lavoro e non 
sulla macchina. La sua interfaccia semplice supporta la routine clinica e 
fornisce pre-set specifici per procedure di Anestesia Locoregionale e 
Accesso Vascolare.

ü	Esperienza intuitiva
ü	Touch Screen & Controllo gesti 
ü	Pre-set dedicati per Anestesia 

Locoregionale e Accessi Vascolari

ü	Elevata connettività

Interfaccia con modalità touch-screen di immediata comprensione 
Lo schermo touch con icone facilita la selezione delle impostazioni e delle funzioni di controllo durante 
l'utilizzo. Xperius permette di eseguire la procedura in tempi ridotti, con notevole vantaggio per il 
paziente e per l'operatore.   

•  4 pre-set per Anestesia Locoregionale e Accessi Vascolari.

• Ripristino da modalità sleep e inizio scansione in pochi secondi.
•  Batteria della durata superiore a 2 ore con apparecchio in funzione.

•  Wi-Fi per trasferimento dati DICOM alla rete ospedaliera e ai server PACS, per la condivisione e
l'archivio delle immagini.

Touchscreen intuitivo   

Impostazioni con gesti semplici e intuitivi 

• Toccare le icone per aprirle 
• Pizzicare con le dita per aumentare lo zoom
• Scorrere il dito per modificare la luminosità e la profondità 
• Impostare la schermata funzione Doppler

Xperius Ultrasound System

SEMPLICE

Disponibili pre-set Lung e FAST per la diagnostica.•



Xperius Descrizione Unità  Codice

Xperius Carrello e Sonda L12-4

·  Tipologia: Ecografo Point of Care composto da
carrello compatto, braccio articolato e
traduttore lineare L12-4 MHz

·  Dimensioni 132.5 cm x 56.0 cm x 66 cm (H/W/D)

·  Peso: 34.0 kg

·  Display: Touch screen 39.6 cm (15.6 in)

· Dynamic range: fino a  170 dB (full time input)

·  Modalità: 2D, Color Doppler, M-Mode, Color Power Angio

·  Software di ottimizzazione AutoSCAN, XRES, Duplex
Imaging, 5x Pan/Zoom, Range dinamico fino a  170
dB (full time input)

·  Livelli di grigio 256 (8 bits) in 2D

·  Software per la visualizzazione dell'ago: Needle Vis Technology

·  Ottimizzazione immagine: SonoCT, XRES, AutoSCAN, iSCAN

·
· Dati: Disco rigido 128 GB , durata video fino a

25 secondi, Data Drive Encryption (dati
paziente)

·  Connettività: HDMI, Altoparlanti, 5 porte
USB ,  WiFi, DICOM, MWL Philips Remote
Services

· Alimentazione: Batteria agli ioni di litio,
Adattatore AC

·  Durata batteria: oltre 2h di scansione continua

1 989605470201

Xperius Tablet e Sonda L12-4

·  Tipologia: Ecografo Point of Care System con sistema
di appoggio e trasduttore lineare   L12-4 MHz

·  Dimensioni: 28.0 cm x 42.0 cm x 5.0 cm (H/W/D)

·  Peso 3.6 kg

1 989605476671

Articoli complementari Descrizione

Sonda Lineare

Trasduttore lineare L12-4 

·  Intervallo di funzionamento da 4 a 12 MHz

·  Apertura: 34 mm

·  Elevata risoluzione per applicazioni superficiali

·  Indicatore di linea centrale

·  Trasduttore USB con cavo separabile

1 989605451171

Sonda Covex

Trasduttore curvo C5-2 

·  Intervallo di funzionamento da 2 a 5 MHz

· Raggio di curvatura 50 mm

·  Elevata risoluzione per applicazioni di profondità

· Indicatore di linea centrale

·  Trasduttore USB con cavo separabile

1 989605451181

Stampante B/N

Stampante Sony UP-D711MD

·  Stampa digitale ad alta qualità

·  Semplice da connettere, con vano dedicato sul carrello

·  Dimensioni: 7 cm × 14 cm × 12.5 cm (H/W/D)

·  Peso: 1 kg

·  Monocromatica B/N, formato A7

1 989605452822

PRODOTTI COMPLEMENTARI

Xperius e prodotti complemementari
Informazioni sul Prodotto

ProSet Accessory Ultrasound
Kit procedurale completo per il blocco  dei nervi periferici in continuo:

·  Garze 7.5 x 7.5 cm

·  Telino blu fenestrato 75 x 90 cm; foro decentrato 16 x 12 cm

·  Sterican® 1.2 x 40 mm; G18 rosa

·  Siring a       Omnifix®  10 ml Luer Slip

·  Coprisonda 122 cm con 20g di gel

·  Vaschetta verde con scompartimenti dedicati

Codice 4892010  (Per altre configurazioni si prega di contattare il proprio rappresentante B.Braun locale.)

Unità  Codice
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