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User Console
La console è moderna e facile da utilizzare: risparmi il 79% 
di click. 

Auto Exam Description 
Protocolli di scansione pre-programmati per tutti gli esami 
più comuni.

IQ Enhance
Consente un’accelerazione del pitch elicoidale fino a 
3.0x garantendo la qualità di immagine di una scansione 
convenzionale.

DMPR 
Riduce i passaggi manuali, il tempo di elaborazione e 
semplifica i processi più avanzati

Innovazioni che migliorano il tuo lavoro

Tutto il supporto di cui hai bisogno

Formazione dedicata

Corsi e Seminari 
organizzati da scil Vet 

Academy per utilizzare 
al meglio la TAC

OnWatch

Monitoraggio da 
remoto per allungare 

la vita del prodotto

Webinars live Expert

Sessioni interattive 
di formazione online
per implementare  
le tue conoscenze

💻🔧✎



Grazie alla collaborazione con GE, scil ti offre una soluzione 
che ridefinisce gli standard e i traguardi finora raggiunti.

Le tue aspirazioni. Realizzate.

Revolution ACT, a “geometria corta”, garantisce diagnosi 
più rapide e più precise:

TAC a 16 strati ad elevata velocità di scansione grazie 
all’innovativa funzione IQE Pitch Booster

Pannello detettore Clarity basato sull’innovativa 
tecnologia dei pannelli a design segmentato

Risoluzione spaziale di 18 lp/cm per consentire l’imaging 
di alta qualità e la visualizzazione dell’anatomia in 3D

Ricostruzione con Overlap* per una migliore qualità e 
fedeltà dell’immagine grazie all’algoritmo di ricostruzione 
del fascio iconico di GE
Adaptive Enhance Level Adjustment che migliora la 
risoluzione spaziale visiva 

Solo

10.1 m2

di spazio 
necessario

47%
di risparmio 
energetico

51%
più 

leggero*

-79%
 di click 

necessari *

Volume Viewer: permette la ricostruzione dei vasi e delle strutture ossee in 3D

Navigazione e Fly-Through: visualizza le strutture intra-luminali con 
l’Endoscopia Virtuale

SmartPrep: consente il monitoraggio del miglioramento del IV contrasto 
in un'area di interesse utilizzando la scansione a bassa dose

Dynamic Transition: consente la transizione automatica dalla fase di 
monitoraggio alla fase di scansione

Imaging vascolare: per un’analisi migliorata delle caratteristiche vascolari 
Colonografia CT: fornisce esami del colon rapidi, accurati e non invasivi

Applicazioni avanzate. Tecnologie esclusive.

Revolution™ offre quattro vantaggi principali: 

Affidabilità diagnostica: tecnologie innovative che 
consentono di acquisire immagini dalla qualità eccezionale

Assistenza al paziente: dosi di radiazioni ridotte (fino 
a -40%) grazie alla tecnologia Dose Check

Maggiore produttività: velocità, semplicità e 
efficienza grazie a un design intelligente

Eccellenza clinica: applicazioni all'avanguardia che 
consentono di offrire le procedure più rapide e avanzate

Migliora le tue prestazioni 

Workstation AW-VolumeShare 7**: aumenta 
la performance diagnostica, riducendo i costi 
operativi e migliorando la produttività

 *Rispetto alle generazioni 
precedenti, secondo dati GE 

Affidati a Revolution ACT per mantenere l’eccellenza 
clinica: offri servizi di qualità superiore, ottimizzando i costi!

*


