B.1) Relazione Tecnica SOMATOM go.Top e syngo.via
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Dettagli del prodotto
SOMATOM go.Top
SOMATOM go.Top consente a tutti gli utenti di eseguire in
sicurezza procedure TC avanzate. Le funzioni dello scanner
includono mobile workflow basato su tablet, indicazioni
d'uso relative alle nostre tecnologie GO e innovazioni
esclusive come la tecnologia a bassa dose del Tin filter.
SOMATOM go.Top è concepito per la standardizzazione di
procedure e risultati e consente agli operatori di interagire
con i pazienti in maniera più personalizzata di qualsiasi altra
applicazione.

Tablet
Il tablet leggero e ad alta risoluzione offre massima libertà di scelta sulla modalità di lavoro preferita. Con la tecnologia
Scan&GO sono sufficienti pochi passaggi per completare l'intera scansione. L'operatore inizia il controllo delle informazioni
già nella sala d'attesa, quindi procede alla preparazione della scansione direttamente dal gantry in modo da poter rimanere
più a lungo con il paziente. Le immagini vengono inviate wireless dallo scanner al tablet, così l'operatore può tornare dal
paziente e rimanervi mentre visiona in anteprima le immagini e comunica con i radiologi per ottenere un feedback
immediato, se necessario.
Il tablet permette di gestire l’intero esame TAC e la visualizzazione delle immagini, in modo da velocizzare e semplificare il
flusso di lavoro in TAC e rimanere la maggior parte del tempo a diretto contatto con il paziente.

Controllo remoto
Il controllo remoto con tecnologia Bluetooth di facile utilizzo integra le operazioni
eseguibili dal tablet semplificando la scansione e migliorando l'efficienza dei processi del
workflow. Facilita il posizionamento del paziente eliminando l'uso dei comandi sul gantry,
difficili da raggiungere. Regolate la posizione del tavolo in modo che sia tutto pronto per
l'arrivo del paziente e avviate la scansione a raggi X da remoto. Quindi, terminate gli esami
spostando il tavolo nella posizione finale quando si conclude la scansione.
Halo (incl. telecamera, countdown visivo, illuminazione soffusa)
Consentendo all'operatore di tenere sempre sotto controllo il paziente, la telecamera
integrata nel gantry contribuisce a fornire un'assistenza migliore. L'angolo di
visualizzazione di 90° permette di vedere il tunnel sul monitor della workstation. La
funzione di zoom consente di rilevare anche movimenti minimi e di mantenere il paziente
nella giusta posizione. In aggiunta alla telecamera, il complessivo Halo include
illuminazione soffusa e countdown digitale a video per migliorare il benessere del paziente
e aiutarlo a seguire i tempi di apnea.
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Automazione del workflow con le tecnologie GO
L'automazione del workflow è un altro importante fattore che contribuisce a mantenere elevato il livello delle prestazioni,
indipendentemente dall'esperienza dell'operatore. La piattaforma SOMATOM go.Top offre un set completo di soluzioni
intuitive che consentono di migliorare il workflow, non soltanto a livello dello scanner ma anche nelle fasi successive. Queste
funzioni sono ora disponibili per la prima volta nelle attività sia di routine che avanzate. Riducendo le operazioni ripetitive
del workflow, le tecnologie GO contribuiscono a standardizzare e a semplificare tutti i processi a livello di reparto, dalla
preparazione del paziente alla distribuzione, archiviazione e lettura delle immagini. Tutto ciò permette di lavorare in modo
più efficiente e di concentrarsi sui pazienti, in pratica di gestire l'azienda con successo.
Semplicità nella TC di routine
Garantite risultati riproducibili e affidabili nella TC di routine. Workflow intuitivi e tecnologie all'avanguardia automatizzano
e semplificano le attività dell'imaging oncologico, vascolare, ortopedico e neurologico.
Risoluzione spaziale elevata
SOMATOM go.Top offre collimazione continua di 0,6 mm su tutta la larghezza del rilevatore di 38,4 mm. Ciò significa che è
possibile eseguire una scansione uniforme su range lunghi a risoluzione spaziale e velocità elevate. Inoltre, il rilevatore
fornisce sempre i dati delle slice sottili necessari per la flessibilità in fase di postelaborazione. Lo stellar detector, a ridotto
rumore elettronico, è dotato di un collimatore antidiffusione 3D avanzato per l'imaging di precisione. Questa tecnologia
sofisticata è realizzata in modo estremamente accurato per garantire un'elevata omogeneità della griglia. Pertanto riduce al
minimo la radiazione diffusa e il cross-talk, consentendo l'uso di minor radiazione per produrre immagini ad alta risoluzione
con rumore minimo.
Stellar detector
Lo stellar detecor offre componenti completamente integrati che riducono il rumore in ogni scansione, mentre la
ricostruzione iterativa avanzata di SAFIRE fornisce immagini di qualità elevata a livelli di dose molto bassi.

Il risultato è una qualità di immagine elevata ed omogenea anche in aree complesse come la base del cranio. Il rilevatore ha
840 canali per fila e una lunghezza in pixel di 0,5 mm . Questa densità di canali elevata, rappresenta un importante
vantaggio per l'imaging neurologico: garantisce una risoluzione elevata per la differenziazione della materia grigia-bianca e
una riduzione degli artefatti di indurimento del fascio nella fossa posteriore, consentendo di identificare anche le variazioni
più piccole in unità di Hounsfield (HU).
Lo Stellar detector è inoltre equipaggiato con un griglia avanzata 3D anti scatter che minimizza la
radiazione diffusa ed il cross-talk, permettendo di erogare meno dose al paziente ed acquisire
immagini ad alta risoluzione con il minimo rumore per un’imaging di precisione.
Benefici Stellar Detector:
• Riduzione del rumore elettronico per una migliore qualità dell'immagine e una scansione
efficiente in termini di dose
• Migliora la risoluzione grazie alla nuova geometria con maggiore densità di canali nel piano di scansione
• Riduce al minimo il rumore dell'immagine e aumenta l'efficienza della dose con l'avanzato collimatore anti-scatter
3D
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L’innovativo ed esclusivo Stellar detector utilizza 64 file di detettori a matrice simmetrica per un totale di 53.760 dettettori
che consentono un’elevata qualità dell’immagine in termini di risoluzione di contrasto e risoluzione spaziale a bassissimi
valori di dose paziente.
Il materiale di scintillazione UFC (Ultra Fast Ceramic) Stellar, è ottenuto mediante la sinterizzazione di polveri ceramiche;
conta di una elevata efficienza quantica (99%) e di bassissimi tempi di decadimento - da 2 a 2,5 µs; after glow 32 ppm dopo
30 ms (intensità del segnale di uscita dopo 3 msec pari a 10-4 del segnale di ingresso) . Ulteriore pregio del materiale UFC è
dato dal bassissimo drift termico, infatti lo scostamento è di solo lo 0,2% esposto a 120keV per 15.000 mAs, tanto è vero che
la calibrazione è richiesta solo giornalmente all’accensione.
Siemens UFC™ - Ultra Fast Ceramic permettono di ottenere un’elevata qualità dell’immagine in termini di risoluzione di
contrasto e risoluzione spaziale a bassissimi valori di dose paziente. In prove effettuate in comparazione con altri sistemi, i
detettori UFC hanno evidenziato un rumore dell’immagine inferiore di circa il 15% a parità di dose irradiata al paziente,
ovvero una dose inferiore di circa il 30% a parità di rumore. Ne consegue che grazie ai bassi livelli di rumore dell’immagine si
ottenga un significativo miglioramento della risoluzione a basso contrasto; la dose al paziente può essere così
considerevolmente ridotta; ciò permette di contenere la corrente al tubo e pertanto di aumentarne il ciclo di vita, nonché di
migliorare le prestazioni dell’apparecchiatura nelle acquisizioni a spirale in termini di durata, lunghezza e sequenze in rapida
successione.
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Filtro Tin
Ereditata dagli scanner dual source, la tecnologia del filtro Tin elimina le energie
più basse per ridurre la dose e ottimizzare la qualità d'immagine dell'interfaccia
tra tessuti molli e aria. Queste caratteristiche sono cruciali per aree di imaging
quali polmoni, colon e cavità sinusali. L'esperienza clinica dimostra inoltre che la
tecnologia del Tin filter riduce gli artefatti di indurimento del fascio e migliora la
qualità immagine delle strutture ossee, rendendola estremamente utile per gli
esami ortopedici.
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Tubo Radiogeno
Tubo Athlon: tubo radiogeno di ultima generazione che permette di lavorare
a bassi valori di kV e alti mA per ridurre la dose erogata al paziente e
migliorare il contrasto d’immagine in particolare negli esami vascolari con
mezzo di contrasto.
E’ possibile diminuire non solo la dose erogata al paziente, ma anche il mezzo
di contrasto necessario per l’esecuzione dell’esame.
Valori di tensione: da 70 a 140 kV con step di selezione di 10kV (8 valori di kV
disponibili).
Il sistema CARE kV adatta automaticamente la tensione del tubo ad ogni
paziente e indicazione clinica. Con livelli kV ottimali per ogni caso, CARE kV
mantiene bassa la dose, dimostrandosi l'applicazione ideale per l'imaging
pediatrico.
Valori di corrente nominale: 13-825 mA (massima corrente con utilizzo di
SAFIRE pari a 2.060 mA)
Capacità di accumulo anodica pari a 7 MHU (equivalenti a 17,5 MHU grazie alla ricostruzione iterativa SAFIRE).
Macchia focale dinamica: 0,8 x 0,8 mm/7°; 1,0 x 1,2 mm/7° (IEC60336);

Generatore
Generatore compatto ad alta frequenza ad emissione continua, concepito appositamente per la tecnica di acquisizione
multistrato ed a bassissima emissione di rumore.
Il generatore è controllato da microprocessori, dotato di sistemi di controllo computerizzato della tensione al tubo e di
controllo automatico per il monitoraggio continuo della funzionalità.
Potenza generatore: 187 kW (grazie all’algoritmo iterativo SAFIRE)
Potenza nominale: 75 kW.
Nel caso di confronto con sistemi TAC con gantry da 78 cm il valore di potenza è equivalente ad un generatore da 93 kW

Gantry
Apertura: 70 cm
Profondità del gantry: 84 cm
Distanza fra il piano di scansione e la parte frontale del gantry: 25 cm
La breve distanza dal fronte del Gantry al piano di scansione consente un piu facile accesso per l'operatore
Tilt:± 30°
Tre laser marker: Coronale, sagittale, trasversale che mostrano la posizione all’isocentro del piano di scansione
Distanza fuoco-isocentro: 535 mm
Distanza fuoco-detettore: 976 mm
Tempo di rotazione/360°: 0.33, 0.5, 1.0 s
Tablet e controllo da remoto (Caratteristiche esclusive) migliorano l’ergonomia di utilizzo del sistema SOMATOM go.Top in
sala facilitando l’operatore nella pianificazione dell’esame.
Il pedale posizionato ai piedi del lettino migliora ulteriormente la flessibilità nella gestione dei movimenti del tavolo, utile in
particolare nelle procedure interventistiche.
Caratterisitche di acquisizione
• Slice per rotazione: 128 grazie ad IVR (Interleaved Volume Reconstruction)
• Modalità di acquisizione sequenziale: 64x0,6mm (128 x 0,6 mm con IVR); Sn64 x 0,6 mm; Sn3 x 5 mm; 1 x 10 mm; 1
x 5 mm; 3 x 5 mm; 5 x5 mm
• Modalità di acquisizione spirale: 64 x 0,6 mm (128 x 0,6 mm con IVR), Sn 64 x 0,6 mm
• Spessori di strato ricostruibili in modalità sequenziale:0,8;1,0; 1,5; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm
• Spessori di strato ricostruibili in modalità spirale: 0,6; 0,8; 1; 1,5; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm
• Fattore di pitch: da 0,03 a 1,5.
• Risoluzione temporale Hardware:165 ms (83 ms bi-segmentale)
• Tempo di scansione massimo senza interruzioni: fino a 300 s
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Funzionalità software e applicazioni:
Workstream4D
WorkStream 4D migliora ulteriormente il workflow offrendo la generazione diretta di immagini ricostruite sagittali, coronali,
oblique o oblique-doppie da dati grezzi TC. Questo processo fa risparmiare tempo rispetto alle tecniche MPR alternative.
Inoltre, WorkStream 4D consente all'utente di creare riformattazioni in obliquo e doppio obliquo come immagini MPR o MIP
migliorando considerevolmente il workflow per gli esami di routine e CTA rispetto alle tecniche alternative.
SureViewTM - Sistema di ricostruzione immagini multislice
Grazie all'algoritmo di ricostruzione SureView, gli scanner SOMATOM go. possono produrre immagini di qualità indipendenti
dal pitch anche a velocità di scansione superiori. Questa funzione consente allo scanner di selezionare il valore di pitch
corretto per la copertura e il tempo di scansione definiti, mantenendo lo spessore delle slice e l'integrità delle immagini. Ciò
può essere particolarmente utile per scansioni polmonari con slice inferiori al millimetro senza ridurre la qualità assiale
dell'immagine.
• Protocolli di scansione di facile utilizzo: l'operatore
può selezionare volume di scansione (range), mAs,
tempo di scansione e larghezza delle slice. Gli altri
parametri vengono automaticamente calcolati e
modificati dallo scanner TC per adattarsi alla
variazione effettuata dall'operatore.
• Qualsiasi valore di pitch compreso tra 0,03 e 1,5 può
essere selezionato automaticamente dallo scanner
TC, con IQ cost ante e senza allargamento delle
slice.
HD FoV
Per esigenze cliniche particolari è importante visualizzare aree al di fuori
del campo di scansione TC di 50 cm con
accuratezza sufficiente per eseguire l'imaging dell'area anatomica di
interesse. Per questa ragione, sono stati creati algoritmi di ricostruzione
speciali per consentire la visualizzazione di oggetti/tessuti molli oltre il
campo di scansione di 50 cm. Gli algoritmi HD FoV consentono la
creazione di un'immagine utilizzando un FOV fino a 70 cm (ad es.
visualizzazione dei contorni per il calcolo della dose). Si ottiene quindi una
visualizzazione migliore dei pazienti obesi e dei pazienti posizionati al di
fuori dell'isocentro TC.
IVR (Interleaved Volume Reconstruction)
Estrae la quantità massima di informazioni diagnostiche dai dati misurati
Migliora il campionamento spaziale in direzione z, indipendente dal pitch
Valuta le strutture più piccole come lesioni o fratture.
Adaptive Signal Boost
Adaptive Signal Boost amplifica i segnali bassi quando è
presente un'attenuazione elevata, ad es. nell'imaging di
pazienti obesi o di pazienti con impianti metallici. Ciò riduce gli
artefatti a strisce, garantendo che vengano mantenuti valori
HU corretti senza compromettere la risoluzione spaziale.
Analizzando la qualità del segnale e integrando le informazioni
degli elementi vicini al detettore in aree con segnali bassi, è
possibile ridurre in modo significativo il rumore delle immagini.
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Soluzioni FAST CARE integrate:
FAST Planning
FAST Planning assiste nella pianificazione delle scansioni e
delle ricostruzioni, in base a un topogramma, per fornire un
workflow semplificato, più veloce e standardizzato per le
scansioni TAC. FAST Planning consente di selezionare la
regione anatomica di interesse da un elenco di range
prospetticamente definiti di scansioni e ricostruzioni, rileva
automaticamente le regioni di scansione di interesse e
propone dei range di scansione corrispondenti nel
topogramma (in un FOV laterale ampio o stretto), infine
esegue l'adattamento ottimizzato del FOV e dell'isocentro
automatico per le scansioni della testa.
Con FAST Planning la preparazione delle scansioni TC è
semplice e intuitiva, anche per i tecnici meno esperti.
Questa funzione può essere utilizzata in situazioni cliniche
critiche, in cui non c'è tempo per una preparazione
manuale completa. Inoltre, FAST Planning contribuisce ad
aumentare la sicurezza del paziente. L'impostazione
automatica dei parametri consente di ottenere una
copertura precisa dell'organo, senza sovra-esposizione del
paziente, e riduce la necessità di ripetere le scansioni a causa dell'errato posizionamento del paziente. Inoltre, l'elevato grado
di standardizzazione aumenta la riproducibilità, l'affidabilità e la sicurezza diagnostica.

FAST ROI
La funzione FAST ROI identifica automaticamente la
regione di interesse e calcola le HU necessarie per
l'aorta negli esami con tracciamento del bolo di
contrasto.

SAFIRE e Applicazione CARE - Combined Applications to Reduce Exposure
Dotati della funzionalità di ricostruzione iterativa (SAFIRE), gli scanner SOMATOM go. sono più efficienti a livello di riduzione
della dose, pur mantenendo un'elevata qualità delle immagini.
SAFIRE migliora la risoluzione spaziale, riduce il rumore delle immagini e ne aumenta la nitidezza introducendo diverse
iterazioni nel processo di ricostruzione.
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Il metodo di ricostruzione iterativa completa di SAFIRE consente a
SOMATOM.GO di offrire la ricostruzione iterativa basata su dati
grezzi reali. Fino ad oggi, la riduzione della dose nella TC è stata
limitata dall'algoritmo di ricostruzione con retroproiezione filtrata
(FBP). Quando si utilizza questa ricostruzione tradizionale dei dati
grezzi acquisiti in dati di immagini, occorre tenere conto del
compromesso tra risoluzione spaziale e rumore delle immagini.
Una risoluzione spaziale più elevata consente di visualizzare anche
il più piccolo dettaglio.
Gli approcci di ricostruzione iterativa consentono di svincolare la
risoluzione spaziale dal rumore delle immagini. Con SAFIRE,
vengono introdotti due loop di correzione nel processo di
generazione delle immagini. Questi due loop di iterazione
utilizzano le informazioni dei dati grezzi per migliorare in modo
significativo la qualità dell'immagine. Il primo loop, nel quale i dati
vengono retroproiettati nello spazio dei dati grezzi (dati del sonogramma), viene utilizzato per correggere le imperfezioni
nelle ricostruzioni originali e per ridurre gli artefatti nei dati. Nel secondo loop, il rumore delle immagini viene rimosso nelle
correzioni iterative senza deteriorare la nitidezza delle immagini. La texture del rumore delle immagini è paragonabile a
kernel di convoluzione standard ben definiti.
Grazie alla nuova tecnica, la qualità dell'immagine migliora notevolmente, il rumore diminuisce e la nitidezza aumenta,
consentendo di conseguenza la riduzione della dose.
Per iniziare immediatamente con la scansione al livello di dose corretto, saranno forniti protocolli di scansione predefiniti
SAFIRE con una dose ridotta.
Nella pratica clinica, l'uso di SAFIRE può ridurre la dose TC per paziente in base al tipo di attività clinica, alle dimensioni del
paziente, alla posizione anatomica e alla pratica clinica. Il seguente metodo è stato utilizzato per determinare una riduzione
della dose fino al 60% quando si utilizza SAFIRE.
CARE Dose 4D
Modulatore automatico in tempo reale della corrente di tubo per ottenere la migliore immagine possibile alla minore dose
possibile indipendentemente dalla dimensione e dall’anatomia e morfologia del paziente indagato, sia esso adulto che
bambino.
CARE Dose4D utilizza inizialmente una regolazione automatica del livello della dose a seconda delle dimensioni del paziente
basata sui valori di attenuazione ottenuti dal topogramma (singolo) lungo l'asse z del paziente. In aggiunta, CARE Dose4D
utilizza un adattamento della corrente del tubo in base all'attenuazione effettiva del fascio radiogeno misurata attorno al
paziente.
Il parametro di riferimento per la correzione della corrente di tubo è definito con Quality ref mAs definito e protocollato
dall’utilizzatore per ciascun protocollo di studio; in questo modo, per qualunque tipologia di paziente in esame – adulto o
pediatrico- e la rispettiva morfologia ed anatomia in studio, il sistema deve adattare la quantità di dose per raggiungere il
prestabilito livello di SNR richiesto.
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CARE kV, 10 kV Steps,
CARE kV adatta automaticamente la tensione del tubo ad ogni paziente
e indicazione clinica. Con livelli kV ottimali per ogni caso, CARE kV
mantiene bassa la dose, dimostrandosi l'applicazione ideale per
l'imaging pediatrico. Inoltre, semplifica ulteriormente il processo
allineando la tensione del tubo al kV selezionato. La nostra funzione
esclusiva 10 kV Steps contribuisce ad adattare la tensione al paziente.
Il livello può essere regolato ad intervalli di 10 kV per una dose
inferiore e una risoluzione del contrasto elevata.

Offerta Nº - CPQ-076620 Rev. 0 | 2019-09-13 | Confidential

Pagina 10 di 49

CARE Child e protocolli pediatrici
CARE Child offre una serie di soluzioni mirate per ridurre al minimo
l'esposizione alla radiazione pur mantenendo la qualità immagine
diagnostica. I protocolli pediatrici impostano automaticamente una
tensione bassa del tubo, nella maggior parte dei casi 70 kV, mentre CARE
Dose4D ottimizza la distribuzione della dose e offre speciali curve di
modulazione. L'esposizione ai raggi X è adattata al peso e all'età del
bambino (e dell'adulto di bassa statura), riducendo sostanzialmente la
dose efficace per il paziente.
SOMATOM go.Top è dotato di protocolli dedicati per l’esecuzione degli
esami su pazienti pediatrici; sono inoltre, disponibili soluzioni dedicate
che permettono di minimizzare la dose erogata al paziente pediatrico.
Benefici:
• Personalizzare la dose con protocolli pediatrici dedicati a 70 kV,
con possibilità di selezionare passi da 10 kV e mA su misura.
• Filtrare le energie più basse per una potente scansione a basse
dosi con Tin Filter
• Ottiener una qualità d'immagine eccellente a dosi molto basse
usando l’algortimo iterativo SAFIRE

Il tablet permette all’utilizzatore di rimanere vicino al paziente per la
maggior parte della durata dell’esame.

CARE Topo
Topogramma in tempo reale, interruzione manuale possibile una volta che è stata acquisita l'immagine dell'area anatomica
desiderata.
CARE Bolus
Modalità operativa per l'acquisizione di dati con triggering ed enhancement del mezzo di contrasto. L'obiettivo è l'utilizzo
ottimale del bolo del mezzo di contrasto nella sua fase massima nell'organo bersaglio. L'enhancement del mezzo di contrasto
è esaminato tramite scansioni di monitoraggio in una ROI definita dall'utente con una soglia di trigger. Non appena
l'enhancement raggiunge la soglia predefinita, viene attivata il più rapidamente possibile la scansione spirale.
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CARE Profile
Visualizzazione della distribuzione della dose insieme al topogramma
prima della scansione.

X-CARE
X-CARE - Scansione per ridurre l'esposizione diretta ai raggi X per regioni
del corpo sensibili alla dose, ad es. il cristallino dell'occhio.
Benefici:
• Riduzione della dose per organi periferici sensibili alle radiazioni
• Mantiene costante il CTDIvol medio con le regolazioni
automatizzate della corrente del tubo
• Protocolli dedicati utilizzabili con una semplice selezione

Adaptive Dose Shield
Esclusiva ed innovativa soluzione tecnologica per l’abbattimento
della dose superflua al paziente dovuto all’overanging. Grazie alla
dotazione di un collimatore dinamico, è ora possibile
l’eliminazione completa dell’esposizione del paziente alla
superflua irradiazione pre e post spirale. Il collimatore, si apre e si
chiude progressivamente all’ingresso ed all’uscita della regione
anatomica da scansionare.
Questa novità tecnologica consente di ridurre la dose totale al
paziente fino ad un massimo del 25% rispetto ai sistemi della
generazione precedente, e fino ad un 50% rispetto a d uno scanner
con lunghezza doppia di detettori sul piano Z.
Adaptive Dose Shield risulta particolarmente efficace nei range di
scansione brevi, come negli esami cardiaci e pediatrici.

Dispositivi per il monitoraggio della dose erogata al paziente
DoseMAP
DoseMAP - Programma di gestione della dose TC Siemens - crea trasparenza nei valori della dose e rende
possibile valutare la situazione della dose. DoseMAP è costituito da tre componenti per una gestione completa
ed esaustiva della dose: Report, Analisi e Protezione.
Report Dose
- DICOM SR Dose Reports: il report strutturato DICOM consente l’estrazione e l’archiviazione dei dati di dose
(CTDIvol e DLP)
- DoseLogs: ogni volta che viene superato un limite impostato come riferimento sul sistema (Dose Notification
e Dose Alert), viene automaticamente creato un report che poi viene salvato a sistema.
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Analyze Dose
- CARE Analytics: permette una query/retrieve dei file DICOM SR Dose Report anche da diversi nodi DICOM
così da avere informazioni sulla dose per singolo caso, paziente o sulla dose cumulativa per diverse indagini
diagnostiche. Le informazioni relative alla dose possono poi essere esportate in formati editabili per effettuare
analisi statistiche sulla dose paziente.
- CARE Dashboard: consente una visualizzazione di tutti gli strumenti di riduzione della dose utilizzati per una
determinata scansione prima che questa venga effettuata.
- CARE Profile: consente una visualizzazione della dose erogata al paziente, prima della scansione stessa, così
da poterne valutare la distribuzione
Protect Dose
- Access protection: grazie all’impostazione di una password è possibile modificare i parametri di default dei
protocolli di acquisizione solo da parte del personale autorizzato
- Dose Notification and Dose Alert: entrambe le funzionalità sono utili ad evitare over-radiation e avvertono
l’operatore nel caso in cui i threshold di dose vengano superati
Il Dose Notification
- controlla i valori di dose per ogni singola scansione.
Il Dose Alert
- controlla la dose accumulata nella posizione z
teamplay Basic
Servizi Siemens Teamplay. Tali servizi prevedono la connessione da locale all'area web Teamplay, ristretta alle
modalità Siemens, all'indirizzo https://teamplay.siemens.com
Teamplay è un network che riunisce gli operatori sanitari, al fine supportare l’ambito sanitario collegando
diverse strutture mediche ed i loro dispositivi di imaging.
Teamplay è un servizio cloud con l’ambizione di creare un punto di riferimento dell’imaging a livello nel
mondiale e fornire ai suoi membri gli strumenti per approcciare, gestire ed usufruire dei benefici connessi ai
Big Data e le sfide della crescente pressione sui costi.
La soluzione cloud-based supporta il processo decisionale offrendo una panoramica intelligibile dei dati relativi
alle prestazioni. teamplay offre strumenti di controllo dei livelli di dose e le informazioni di utilizzo per tutte le
modalità di acquisizione diagnostica e consente di individuare i flussi di lavoro che possono essere ottimizzati.
Inoltre è possibile beneficiare di funzioni di ottimizzazione dei protocolli di acquisizione in maniera univoca, e
centralizzata che permette la loro gestione in un unico luogo per poi poter essere utilizzati con i dispositivi
compatibili Siemens TC e RM all'interno della propria rete.
Teamplay è composto dai moduli:
• Utilizzo
• Dose
• Protocolli
• Immagini
• Receiver
Le cui funzionalità sono disponibili in relazione al tipo di sottoscrizione.
Caratteristiche del Teamplay Receiver
Teamplay si appoggia ad un semplice e flessibile DICOM gateway, denominato Receiver, che viene installato
sulla rete locale al fine di consentire la comunicazione tra la struttura ospedaliera e i server Teamplay
attraverso una connessione standard criptata HTTPS.
La figura seguente illustra lo schema logico di funzionamento di Teamplay, evidenziando tutte le possibilità di
connessione disponibili.
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Teamplay receiver è un software che può essere installato su hardware o macchine virtuali di proprietà del
cliente e prevede:
- DICOM Fetch e Receive (Query/Retrieve e C-STORE)
- Scelta tra 3 data privacy policies
- Software update automatico
- Status online e monitoring.
Teamplay receiver richiede:
- Windows 64-bit server o client (almeno Windows Server 2008 R2/2012 R2 o Windows 7 SP1)
- Almeno un sistema Quadcore
- Almeno 8 GB di memoria RAM (16 GB raccomandati)
- Almeno 500 GB di spazio libero
- Almeno 2 Mbit/s di banda di upload su Internet
Il Receiver è di facile installazione ed è dotato di meccanismi di automonitoraggio e aggiornamento
automatico; una volta configurato non richiede alcuna attività e quindi riducendo ai minimi termini l’impatto
sul carico di lavoro. Se il receiver individua possibili malfunzionamenti, quali ad esempio problemi di
comunicazione, invia notifiche all’amministratore e avvisa il servizio di Siemens Healthcare che rimane pronto
a supportare la struttura locale qualora si rendesse necessario. Il Receiver è configurabile così da permettere la
gestione delle comunicazioni DICOM e le politiche di privacy in conformità al regolamento della struttura.
Le funzionalità del Teamplay Receiver sono:
• DICOM Fetch and Receive (Query/Retrieve and C-STORE)
• Configurazione delle politiche di data privacy disponibili:
o Standard privacy,
o High privacy,
o Restrictive
• Aggiornamenti software automatici
• Monitoraggio dello stato
Teamplay receiver richiede:
- Windows 64-bit server o client (almeno Windows Server 2008 R2/2012 R2 o Windows 7 SP1)
- Almeno un sistema Quadcore
- Almeno 8 GB di memoria RAM (16 GB raccomandati)
- Almeno 500 GB di spazio libero
- Almeno 2 Mbit/s di banda di upload su Internet.
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teamplay Usage:
Il modulo Usage permette di verificare in maniera semplice e intuitiva lo stato di utilizzo e di produttività delle
modalità all’interno della struttura e al contempo di visualizzare il trend di utilizzo. Teamplay consente un
accesso continuo alle informazioni relative all’utilizzo delle modalità, a partire da una panoramica giornaliera
dei valori di sistema fino ad una dettagliata analisi del trend di utilizzo. Il modulo Usage contribuisce al
continuo miglioramento ed analisi della produttività ed efficienza di reparto.

Le funzioni includono:
• Cruscotto di utilizzo,
• Analisi dei KPIs di routine relativi agli scanner, inclusi:
o Produttività Pazienti e esami
o Tempi di esecuzione per Pazienti ed esami
o Durata esami
teamplay Dose
Il modulo offre un facile accesso ai dati dose per il loro continuo monitoraggio e valutazione al fine di permettere un’analisi
efficiente dei dati. La soluzione offre una panoramica dei protocolli utilizzati per tipologia e regione. Teamplay Dose rende è
in grado di visualizzare eventi per consentire l'analisi puntuale e l’attuazione delle relative contromisure. La Visualizzazione di
eventi è basata su livelli specifici di riferimento istituzionali, nonché su obiettivi nazionali definiti.
Le funzionalità previste includono:
• Dashboard riportante una sintesi dei dati dose e degli eventi
• Supporto per DICOM Radiation Dose Structured Reports e Patient Protocols
• Presentazione dei dati di routine in relazione ai KPIs inclusi
o Dose per scanner,
o Dose per tipo di esame,
o Dose per location
o Dose per operatore (dipende dalle configurazioni data privacy configurate)
• Confronto dei livelli di dose locale con i parametri di riferimento istituzionali o nazionali
• Mappatura Protocollo al Radlex Playbook per CT
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La piattaforma SOMATOM go.Top presenta svariate soluzioni intuitice per migliorare e semplificare l’intero flusso
di lavoro in CT.
Scan&GO
Step per la gestione della centratura e registrazione del paziente tramite tablet wireless e remote control per il
controllo della movimentazione del tavolo.
Check&GO
Questo algoritmo intelligente segnala i problemi di copertura o distribuzione del contrasto nel momento in cui si
verificano, in modo che l'operatore possa correggerli immediatamente e prevenire errori successivi in scansioni
multiple. La funzione FAST ROI identifica automaticamente la regione di interesse e calcola le HU necessarie per
l'aorta negli esami con tracciamento del bolo di contrasto. Grazie al supporto automatico integrato di Check&GO,
tutti gli operatori, indipendentemente dal livello di esperienza, possono creare immagini di qualità.

Recon&GO
Con Inline Results, Recon&GO riduce la post-elaborazione a zero click, integrandola nelle attività di ricostruzione
standard. Questa tecnologia consente di risparmiare tempo e accorcia il workflow. Recon&GO fornisce risultati
standardizzati di elevata qualità, indipendentemente dall'area clinica e dall'operatore, consentendo a
quest'ultimo di passare più tempo con il paziente invece che alla console. Grazie alle funzioni di postelaborazione e ricostruzione automatizzate, si possono ottenere risultati rapidi e riproducibili
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Include:
Inline anatomical ranges
Rilevamento automatico dell'anatomia e ricostruzioni ottimizzate basate su di essa. Questa tecnologia riconosce
automaticamente riferimenti anatomici nelle immagini acquisite e crea orientamenti standard pronti per la
lettura per tutte le articolazioni e le regioni del corpo.

Inline Table and Bone Removal
Ricostruzione VRT automatica (zero click) con esclusione dell' osso che facilita una valutazione vascolare precisa
con visualizzazione dei vasi sanguigni senza l'interferenza di strutture anatomiche.
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Inline Vessel ranges
Set di strumenti e layout per la creazione guidata di CPR (Curved Planar Reconstruction, ricostruzioni planari
curve) per una valutazione vascolare avanzata, ad esempio per aneurismi o arteriopatia periferica, estrazione
zero click della linea centrale dei vasi ed etichettatura anatomica dei vasi principali con visualizzazione della
ricostruzione planare curva di tutti i principali vasi per semplificare la refertazione dei risultati e la valutazione
della stenosi.

Multi Recon
Questa funzione esegue ricostruzioni multiple in un solo passaggio, con 2-3 variazioni di kernel, finestra e
orientamento (assiale, coronale, sagittale). Grazie a questa automazione, con una sola operazione vengono
eseguite 2-3 ricostruzioni. Le impostazioni di kernel, finestra e orientamento sono visualizzate chiaramente per
tutte le ricostruzioni.

CT View&GO
CT View&GO fornisce una vasta gamma di applicazioni cliniche e di strumenti per la lettura uniforme in un solo
workflow. Grazie all'interfaccia utente personalizzabile, l'operatore può adattare il sistema alle proprie esigenze.
Inoltre, CT View&GO ottimizza gli investimenti perché non richiede una workstation dedicata per un certo
numero di pazienti.
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Vessel Extension
Il workflow GO consente di leggere le angiografie con strumenti automatizzati per la valutazione e la
quantificazione di qualsiasi vaso.
La rimozione automatizzata dell' osso e del tavolo portapaziente consente di ottenere una visualizzazione
immediata a livello vascolare
Tutte le informazioni relative all'analisi sono immediatamente disponibili (diametro e area della stenosi,
lunghezza della curva)
Rapida esclusione di aterosclerosi o stenosi severa.
Creazione di ricostruzioni planari curve (CPR) di tutti i vasi con soli due click oppure visualizzazione degli stessi in
automatico grazie alla tecnologia Recon&GO.
Endoscopic View
Aree di visualizzazione dell'interno di bronchi, colon e qualsiasi altra
struttura cava. Visualizzazione di anatomia interna anche in aree nelle
quali le procedure endoscopiche reali non sono possibili.
Basta un click del mouse per scorrere virtualmente in basso o in alto
in una struttura tubolare. La visualizzazione endoscopica 3D è
costantemente correlata ai tre display MPR (Multi Planar
Reformation) nel layout a quattro quadranti di syngo.
I risultati e le immagini possono essere copiati su un foglio di pellicola,
salvati su un CD o un DVD ed esportati su altri nodi DICOM.

Diametro / Area WHO
Misurazioni e WHO della lesione longitudinale per decisioni cliniche oncologiche
Volumetria oncologica - Segmentazione dei noduli polmonari
Lo strumento di segmentazione dei noduli polmonari in CT View&GO esegue una segmentazione automatica
delle lesioni polmonari solide e subsolide, fornendo il volume e il diametro secondo le linee guida del sistema di
classificazione dello screening dei tumori polmonari (Lung-Rads).
Soglia HU della ROI
Valutazione e visualizzazione delle densità tissutali all'interno di un range HU determinato. Può essere utile per
quantificare il grasso in modo semi-automatico o per valutare lesioni per aree ipodense come possibili indicatori
di risposta alla terapia.
ROI Dual Energy Dual Spiral
include modalità di scansione syngo Dual Energy per sorgente singola
offre la possibilità di acquisire due set di dati spirali in sequenza ad
energie diverse. Per combinare le informazioni sui tessuti vengono
utilizzati due livelli di kV. Con il visualizzatore di ROI Dual Energy è
possibile valutare il comportamento di diversi tessuti a energie diverse
come indicazione della loro composizione atomica.
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High Performance Package
High Performance Package include i seguenti Items:
High Power 70
High-speed 0.33 s
Physiological Measurement Module
ECG cable
iMAR
Cardio Spiral
BestPhase
Cardio Quick Sequence
CARE Contrast II
Inline Spine Ranges
Inline Rib Ranges
syngo.CT CaScoring
High Power 70
Correnti eccezionalmente elevate a livelli kV bassi fino a 70 kV
(selezionabili in incrementi di10 kV) migliorano il contrasto dello
iodio, utile per vasi molto piccoli. High Power 70 e il nuovo tubo
radiogeno Athlon consentono la scansione a 70 kV con la
corrente del tubo più elevata di questa classe di TC, fino a 825
mA. High Power 70 raggiunge un elevato contrasto dello iodio
per immagini estremamente nitide, anche in vasi distali piccoli.
Tale contrasto elevato consente inoltre riduzioni considerevoli
dei mezzi di contrasto, con grande vantaggio per i pazienti, e
riduzioni dei costi degli esami. High Power 70 è basato sul
coefficiente di attenuazione della massa.
Per energie fotoniche inferiori, il coefficiente di attenuazione
della massa dello iodio aumenta, mentre il tessuto molle è meno
dipendente dall'energia. Ciò significa che il contrasto iodio-tessuto-molle nell'immagine TC aumenterà con imaging a basso
kV ed energia dei fotoni media più bassa. Questo aumento è molto importante per gli studi con enhancement del contrasto.

High-speed 0.33 s
Quest'opzione offre una velocità di rotazione di 0,33 s per rotazione 360°, per qualità 'immagine elevata e velocità di
scansione molto alte. I tempi rapidi di rotazione del gantry sono il requisito essenziale dell'eccellente risoluzione temporale
e sono pertanto fondamentali per un imaging cardiovascolare nitido e privo di artefatti da movimento.
Modulo per misurazioni fisiologiche
Il modulo per misurazioni fisiologiche consente di connettere un cavo ECG a 3 canali per acquisizione cardiaca ECG
controllata.
Cavo ECG
Il pacchetto comprende un cavo ECG a 3 canali conforme alla norma IEC1
iMAR
Con iMAR (iterative Metal Artifacts Reduction), anche i casi più difficili come otturazioni dentali, protesi spinali, protesi
d'anca bilaterali, spirali endovascolari toraciche e cerebrali e pacemaker vengono gestiti con un workflow flessibile e
uniforme.
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L'algoritmo di riduzione degli artefatti da metallo iMAR coniuga approcci efficaci per ridurre gli artefatti da metallo.Il
processo di correzione viene perfezionato in modo iterativo .
Oltre ai tipici parametri di ricostruzione, iMAR richiede soltanto di selezionare il protocollo desiderato da un menu a discesa
contenente i seguenti tipi di impianti: otturazioni dentali, spirali endovascolari cerebrali, spirali endovascolari e toraciche,
protesi d'anca, protesi degli arti, pacemaker, protesi spinali e protesi della spalla.

Cardio Spiral
Cardio Spiral supporta la scansione spirale con gating ECG retrospettivo o adattativo per ottenere immagini TC del
cuore in fasi definite del ciclo cardiaco.
Il gating con ECG retrospettivo consente anche l'imaging funzionale del cuore. Inoltre, queste tecniche eliminano gli
artefatti da pulsazione o da movimento nei polmoni e nei vasi vicini al cuore (ad es. nell'aorta ascendente). Il segnale ECG è
emesso da un dispositivo ECG integrato nel gantry.
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BestPhase
Software dedicato per rilevare automaticamente la fase ottimale per la visualizzazione immobile delle coronarie.
Benefici:
• Risparmiare tempo selezionando automaticamente la fase di
ricostruzione ottimale in diastole e sistole
• Ottenere risultati affidabili e riproducibili utilizzando un'analisi
quantitativa reale delle mappe di movimento

Le mappe di movimento vengono analizzate in background per la migliore
selezione delle fasi
Cardio Quick Sequence
Acquisizione cardiaca veloce di tipo prosepettico ECG triggered per la valutazione del CaScoring.
syngo.CT CaScoring
Applicazione di quantificazione del calcio.
- L'applicazione supporta tutti i consueti algoritmi di quantificazione: valore di Agatston e quantificazione della massa di
calcio. La quantità di calcio è calclata in unità di CaHA equivalenti.. La soglia per l'identificazione delle calcificazioni
coronariche è configurabile.
- Selezione semiautomatica delle calcificazioni coronariche mediante la funzionalità di selezione 3D.
- Selezione/deselezione di regioni che contribuiscono alla quantificazione del calcio.
- Assegnazione definita dall'utente di lesioni a una delle quattro arterie (LM, LAD, CX, RCA).
- Editing 3D delle lesioni.
- Annotazione delle immagini.
- Stampa dettagliata della tabella del punteggio su pellicola o (opzionale) stampa del referto su una stampante.
- Documentazione di immagini singole su pellicola.
- Archiviazione di immagini singole incluse le lesioni identificate in base al punteggio.
- Interfaccia con il database di riferimento definito dall'utente.
- Generazione di un referto configurabile con immagini singole, incluse annotazioni e assegnazione dei valori del punteggio
basati sul database di riferimento.
Funzione supportata da un segnale ECG integrato visualizzato sul tablet.
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CARE Contrast II
Interfaccia software Siemens, CARE Contrast CT facilitata il flusso di lavoro clinico sincronizzando la scansione CT e
l’iniettore di mezzo di contrasto utilizzando un solo pulsante.
Accelera il flusso di lavoro clinico e consente un monitoraggio efficiente e sicuro dei pazienti durante l'iniezione di mezzi di
contrasto e l'avvio della scansione, anche se è presente un solo tecnico/radiologo. Questa soluzione CARE unica si basa sullo
standard internazionale recentemente sviluppato per la comunicazione tra CT e iniettore. Grazie alla sua tecnologia a
interfaccia aperta è pronta per le applicazioni future.
Per la completa integrazione è necessario che anche l’iniettore abbia un software dedicato.
Inline Spine Ranges
Ricostruzione automatica (zero click) di ricostruzioni spinali
anatomicamente allineate. Il software rileva ed etichetta le
vertebre entro un'area di scansione determinata e ne calcola
la posizione per la ricostruzione anatomicamente corretta
dell'immagine. Questo procedimento consente di
risparmiare tempo nella ricostruzione spinale completa,
riducendo il rischio dell'errata etichettatura associata alla
preparazione manuale.
Inline Rib Ranges
Ricostruzione automatica (zero click) della specifica
visualizzazione radiale e parallela delle coste che adatta
l'anatomia della gabbia toracica in base alle esigenze di
lettura del radiologo, visualizzando tutte le coste aperte su
un solo piano. Etichettatura e numerazione automatica delle
coste
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Advanced Cardio Package
Il pacchetto Advanced Cardio consente di eseguire una valutazione cardiaca
completa . La preparazione della scansione ottimizzata e completamente
gestita da tablet, la scansione veloce e i risultati standardizzati per qualsiasi
caso cardiaco grazie alle tecnologie GO integrate, consentono di dedicare più
tempo al paziente.
Include
Adaptive Cardio Sequence
BiSegment Cardio Spiral
Inline Cardio Ranges
Cardio Ranges @ CT View&GO
Prima della scansione, Scan&GO ti consente di risparmiare tempo ed ottenere
risultati di qualità
Possibilità di utilizzare il tablet per preparare tutto al fianco del paziente e
consultarlo come guida per il posizionamento ottimale degli elettrodi ed
ottenere un segnale ECG di alta qualità.

Adaptive Cardio Sequence
L'opzione supporta la scansione di una sequenza adattativa prospettica con triggering ECG per ottenere immagini TC del
cuore in fasi definite del ciclo cardiaco ad un tempo di rotazione minimo di 0,33 s. Con la scansione di sequenze
prospettiche con triggering ECG.
Può essere raggiunta una risoluzione temporale massima di 165 ms.
La modalità Adaptive Cardio Sequence permette, allargando la finestra di acquisizione, di acquisire pazienti in cui il
tracciato ECG presenti delle irregolarità dei battiti cardiaci.
Durante la scansione, Check&GO monitora la copertura ed il contrasto in tempo reale, consentendoti di correggere i
problemi mentre lavori e quindi evitare di ripetere le scansioni. Le immagini di controllo qualità vengono inviate in modalità
wireless al tablet, quindi è possibile rivederle direttamente sullo scanner.
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BiSegment Cardio Spiral
Con l’acquisizione e ricostruzione BiSegmentale è possibile ottenere risoluzioni temporali fino a 83 ms.
Inline Cardio Ranges
Dopo la scansione, Recon&GO fornisce risultati pronti per la lettura per la valutazione immediata. Le ricostruzioni CPR delle
coronarie e dei range di VRT radiali dell'albero delle coronarie (come raccomandato nella versione 10 delle linee guida
SCCT) avvengono automaticamente senza click da parte dell’utilizzatore (Zero-Click CPR) e contribuiscono a escludere
rapidamente le patologie delle arterie coronarie.
Cardio Ranges @ CT View&GO
CT View&GO è un supporto indispensabile per i casi difficili nei quali occorre interagire manualmente con le immagini.
Fornisce strumenti intuitivi e personalizzabili che consentono una lettura agevole e immediata.
Neuro Package
Il paccheto Neuro Package prevede strumenti per la valutazione completa
dello stroke:
• Scansioni neuro native
• Neuro DSA (Digital Subtraction Angiography)
• Perfusione Neuro
Neuro DSA su CT View & GO consente una valutazione senza osso della
vascolarizzazione dell’encefalo
syngo.CT Neuro Perfusion fornisce la quantificazione dinamica in 4D e la
visualizzazione dei dati di perfusione. Inoltre, Recon & GO produce
automaticamente orientamenti standardizzati per superare situazioni difficili
in cui i pazienti potrebbero essere posizionati erroneamente o incapaci di
cooperare.
Neuro DSA (Digital Subtraction Angiography) su CT View&GO consente una valutazione senza osso della vascolarizzazione
dell’encefalo. Le principali indicazioni sono la valutazione diagnostica della malattia neurovascolare (ad es. Aneurismi e
stenosi) e la pianificazione del trattamento interventistico (ad es. spirali e stenting).
l flusso di lavoro guidato supporta la valutazione di complesse strutture vascolari intracraniche (ad es. AVM) e la
delineazione di aneurismi, stenosi e altre malattie vascolari. I dati CT DSA sono immediatamente pre-elaborati e pronti per
la valutazione. Rimuove automaticamente le ossa della testa e del collo, sottraendo la scansione CT della testa senza
contrasto a basso dosaggio dal CTA con contrasto. Caratteristiche:
- Il flusso di lavoro neurovascolare CT consente un'analisi completa dei vasi della testa e del collo, facilitata dalle
riformazioni planari curve (CPR) e dagli strumenti di misurazione della stenosi.
- Funzionalità di preelaborazione avanzate: quando si apre un fcaso clinico, i dati sono pronti per la lettura. I datasets di
volume a basso dosaggio senza mezzo di contrasto vengono sottratti automaticamente da un set di dati CTA
- Correzione automatica del movimento per una maggiore compensazione del movimento, ad es. movimenti della
mandibola
- Connettività a RIS / PACS e modalità, indipendentemente dal fornitore
syngo.CT Neuro Perfusion, disponibile sia come flusso di lavoro guidato che automatizzato (Auto Stroke), visualizza la
perfusione del sangue nel cervello.
Peremtte di visualizzare il flusso sanguigno, il volume di sangue e i parametri di mismatch nell’ictus ischemico acuto. Questo
può aiutare a stimare la dimensione dell'infarto principale e l'estensione del tessuto a rischio di infarto (penombra)
potenzialmente salvabile con un'ulteriore terapia.
Queste informazioni possono aiutare il medico a decidere meglio il trattamento ottimale, ad es. con farmaci trombolitici,
recupero di coaguli interventistici o decisione di non trattare.
syngo.CT Neuro Perfusion consente la valutazione quantitativa di sequenze dinamiche rapide e dati CT multiscan. Consente
una valutazione rapida e affidabile del tipo e dell'entità dei disturbi della perfusione cerebrale in tre dimensioni, da un set di
immagini TC dinamiche. Permette di ottenere immagini quantitative di: Cerebral Blood Flow (CBF), Cerebral Blood Volume
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(CBV), Time to Peak (TTP), Time to Start (TTS), Time to Drain (TTD), Mean Transit Time (MTT), Transit time to the center of
the Impulse Response Function (TMax) eFlow Extraction Product (Permeabilità).
Inoltre, Recon&GO produce automaticamente orientamenti standardizzati per superare situazioni difficili in cui i pazienti
potrebbero essere posizionati erroneamente o incapaci di cooperare.
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307 kg Patient Table
- Tavolo in grado di supportare fino a 307 kg di peso
- Range di scansione pari a 200 cm
- Velocità di avanzamento del tavolo 1 - 200 mm/s
- Range di spostamento verticale del tavolo 47,5 - 90 cm
- Velocità di spostamento verticale: 28,3 mm/s

-

Table Accessories Set
Accessori da tavolo per ulteriore flessibilità in base alle esigenze cliniche.
Include: guide laterali table side rails, scatola porta oggetti e supporto per
infusione.

Table Extension
Estensione per lettinio porta paziente per un più semplice
posizonamnto del paziente.

Positioning & Fixation Set
Include culla pediatrica, supporto per il braccio dispositivo di
immobilizzazione dotato di guida di scorrimento.
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Coronal Supine Head Holder
Accessorio di posizionamento per l'acquisizione di immagini
del cranio in posizione supina del paziente

Foot Switch for Pat.Table control
Pedale per controllo tavolo paziente per un’ulteriore
flessibilità nella gestione dei movimenti del tavolo, utile in
particolare nelle procedure interventistiche.

Scan&GO wireless edition
Nuovo workflow mobile
La piattaforma SOMATOM go. offre una linea di soluzioni
innovative (tablet, controllo remoto, telecamera e una
nuova progettazione del workplace) per rendere flessibili le
routine TAC quotidiane e per migliorare il comfort e la
soddisfazione dei pazienti.
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Tablet
Il tablet leggero e ad alta risoluzione consente di scegliere liberamente la modalità di lavoro preferita: solo pochi passaggi
per l'intera scansione. L'operatore può iniziare l'ammissione del paziente chiamandolo dalla sala di attesa, quindi può
azionare lo scanner direttamente dal gantry per rimanere più a lungo in sua presenza. Una volta terminata la scansione, può
visualizzare in anteprima le immagini sul tablet a cui vengono inviate wireless dallo scanner, può ottenere il feedback
immediato dal radiologo responsabile, se necessario, e tornare immediatamente dal paziente.
Specifiche tecniche del tablet
- Display touch luminoso da 12” (diagonale) full HD (1920 x 1280) anti-riflesso
- Processori Intel® Core ™ M 6° generazione, unità a stato solido fino a 512 GB
- Memoria di sistema totale 8 GB, fotocamera e webcamera anteriore e posteriore
- 11,8 x 8,4 x 0,3 pollici (300 x 213,5 x 8,05 mm)
Specifiche tecniche del controllo remoto della scansione
- Connettività wireless Bluetooth
Specifiche Workplace e ricostruttore d’immagini
- La postazione di lavoro (Workplace) si compone di un solo monitor da 23”. I computer della consolle di acquisizione e del
ricostruttore d’immagini sono integrati direttamente all’interno del Gantry.
La nuova interfaccia software guida in modo semplice ed intuitivo l’utilizzatore attraverso l’intero flusso di lavoro in TAC.
- Intel XeonE3-1275v5 3.6 GHzcon tecnologia Turbo Boost
- Scheda grafica: IntelR HD Graphics P530
- RAM 32 GB
- Hard disk: 720 GB
- Capacità di archiviare fino a 300.000 immagini
- Velocità di ricostruzione: 23 immagini/secondo
- Matrice di ricostruzione: 512 x 512
- Possibilità di collegare hard disk esterni USB 3.0
Ricostruttore Immagini (IRS)
- Intel Xeon E3-1275v5 Quad Core 3.60 GHZ
- RAM 32 GB
- Disco Sistema: 240 GB SSD SATA
- Disco dati grezzi: 480 GB SSD SATA
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SISTEMA DI COMUNICAZIONE BIDIREZIONALE
Sistema interfonico integrato per il dialogo con il paziente in sala esame e sistema di istruzioni automatico A.P.I. (Automatic
Patient Instruction); le istruzioni vengono impartite al paziente in modo automatico attraverso un altoparlante integrato nel
gantry, con frasi precedentemente registrate dall'operatore (fino a 54 coppie di testi) oppure con frasi pre-registrate in 18
lingue differenti.

INTERFACCIA DICOM 3.0
L'unità è stata realizzata secondo il principio della compatibilità con lo standard internazionale DICOM 3.0 ed è dotata di serie
di una propria scheda di rete per il collegamento ad una rete locale Ethernet o Fast Ethernet, per la trasmissione o lo scambio
di dati con protocolli TCP/IP con standard DICOM 3.0 ad altre diagnostiche, stampanti laser, workstations, sistemi RIS e
Routers che utilizzino tale protocollo di comunicazione.
Classi DICOM supportate:
• DICOM Storage (Send/Receive)
• DICOM Query/Retrieve
• DICOM Basic print
• DICOM Get Worklist (HIS/RIS)
• DICOM SR viewer
• DICOM Storage Commitment
• DICOM Viewer on CD/DVD
UPS
UPS per consolle di acquisizione
Computer Desk 1200 mm
Scrivania per la consolle di acquisizione
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SISTEMA AVANZATO DI POST ELABOAZIONE DELLE IMMAGINI AD ARCHITETTURA CLIENT – SERVER: syngo.via

Tale sistema, molto più evoluto della convenzionale seconda consolle, si basa su architettura server-thin client, grazie alla
quale è possibile utilizzare le applicazioni di base e quelle avanzate da posizione remota su un comune PC collegato alla rete
dati locale. Il client syngo.via è installabile in un numero illimitato di PC presenti nella rete aziendale, comprese le stazioni
RIS e PACS già presenti nella struttura.
Syngo.via si compone di un server centrale dalle elevate prestazioni in grado di archiviare fino a 1,5 TB e di gestire 16.000
immagini contemporaneamente.
syngo.via CT Workplace Software VB30
Syngo.via è la soluzione Siemens di ultima generazione destinata alla visualizzazione, post-elaborazione avanzata,
reportistica e memorizzazione delle immagini medicali.
E' un sistema thin-client che permette di accedere da remoto alla post-elaborazione da qualsiasi postazione della rete ove
sia stato installato il client syngo.via.
Il client syngo.via funziona su computer Windows standard della rete e può integrarsi nel posto di lavoro del radiologo (RIS ,
PACS ) per la lettura delle immagini.
syngo.via è basato su un'architettura di tipo Client-Server: il Client è inteso come interfaccia utente che fruisce del servizio di
elaborazioni avanzata delle immagini eseguite dal Server. Il Server può avere anche funzionalità di Client.

syngo.via è concepito per l'implementazione di flussi di lavoro orientati alle esigenze clinico-diagnostiche secondo le
preferenze dell'operatore. Ogni applicazione, infatti, include:
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- preparazione del caso: il sistema si fa carico in maniera autonoma, senza alcuna interazione, della pre-elaborazione dei dati
ed organizzazione delle immagini secondo un layout personalizzato.
- refertazione a monitor: tutti gli strumenti per la valutazione, catalogazione e documentazione dei reperti patologici oltre
alla possibilità di creare un referto strutturato DICOM dello studio
Syngo.via è strutturato in modo da avere nella sua forma standard funzionalità universali per le modalità CT, MR, PET-CT,
CR/DX, RF/XA, US. Inoltre syngo.via può essere ampliato ulteriormente integrando applicazioni cliniche avanzate opzionali
specifiche per ciascuna delle sopraccitate modalità diagnostiche.
Immagini DICOM supportate:
- Computed Tomography
- Magnetic Resonance
- PET
- Computed Radiography
- Digital X-Ray
- X-Ray Angiographic
- X-Ray Radio-Fluoroscopic
- Ultrasound 2D
- Secondary Capture
- Encapsulated PDFs
Funzionalità Universali
syngo.via ha di base funzionalità che permettono analisi 2D e 3D su data-set immagine prodotto da una qualunque
diagnostica digitale Dicom compatibile. Queste funzionalità includono la preparazione automatica del caso, una lettura
strutturata in funzione delle specifiche esigenze diagnostiche e cliniche da cui se ne ricava una analisi intelligente e
personalizzata.
Funzioni:
lettura 2D e 3D: obiettivo principale è consentire la classica refertazione 2D/3D a monitor, come avviene nell'ambiente PACS
disponendo di tutti gli strumenti per la valutazione, catalogazione e la documentazione dei reperti patologici (findings), oltre
alla possibilità di creare il referto strutturato DICOM dello studio. La funzione può essere personalizzata con la creazione di
specifici protocolli affinché sia possibile adattare il layout dell'interfaccia grafica secondo le esigenze clinico-diagnostiche o le
preferenze dell'operatore rispetto al caso diagnostico in studio.
Strumenti 2D disponibili:
- Funzionalità di Browser per il veloce accesso ai dati paziente;
- Case Navigator per la facile e veloce navigazione del caso clinico;
- Processing automatico dell'immagine;
- Caricamento e visualizzazione automatica delle immagini in layouts utente specifici, layouts multipli per la diagnosi 2D e
3D;
- Ribaltamento, rotazione, inversione, windowing, zoom e pan, annotazione, distanza, pixel lens, valutazione di ROI e VOI;
- Findings navigator - creare, raccogliere e navigare tra i Findings con cursore correlato;
- Sincronizzazione delle serie immagini con zoom pan, windowing, LUT e scorrimento;
- Navigazione bloccata nel caso di differenti modalità di immagini (es MR e CT);
- Possibilità di scegliere il menu di testo;
- Layout multipli per diagnosi nel 2D e 3D;
- Visualizzazione in cine;
- Funzione di stampa (DICOM print) e stampa post script;
- Visualizzazione simultanea di più casi e di più pazienti;
- Snap shot di immagini come secondary capture images;
- Esportazione di immagini su disco locale;
- Funzione di Query & Retrieve e di prefetching dai nodi Dicom per refertazione di immagini nel caso di follow up.
Strumenti 3D disponibili:
- Punti di riferimento nel 3D;
- Tutte le immagini di riformattazione sono disponibili immediatamente: SSD, VRT, MIP
MIP thin / thick, MinIP, MPR thin / thick, cambio interattivo dello spessore di ricostruzione della fetta;
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- Sistema di taglio per VRT;
- Galleria di VRT;
- Piani di taglio e volumi di taglio;
- Sistema di rimozione veloce tavolo e rimozione di strutture ossee;
- Software di fusione e co-registrazione di immagini;
- Fusione MPR/MPR e registrazione;
- Ricostruzione parallela, radiale e curva;
- Linee di riferimento 2D/3D e 3D reference point;
- Region growing e quantificazione per la segmentazione interattiva delle strutture anatomiche.
Intelligenza anatomica:
- Etichettatura automatica (spine labeling) della colonna vertebrale;
- Etichettatura automatica delle costole (rib labeling) per le immagini CT del torace;
- Registrazione automatica dei punti di riferimento per l'allineamento anatomico accurato di immagini acquisite in diversi
momenti temporali (ad esempio studi di follow-up).
Applicazioni dedicate alle aree cliniche
Oltre alle funzioni universali 2D/3D/4D, Syngo.via è dotato di applicazioni dedicate che forniscono un ampio spettro di
strumenti necessari per l'analisi di esami in specifiche aree cliniche.
Workflow clinici dedicati offrono tutti gli strumenti necessari per la valutazione, catalogazione e la documentazione di
reperti patologici. In tali workflow è possibile predisporre il layout di visualizzazione che più si adatta alle proprie esigenze e
la tipologia di immagini su cui si intende effettuare la refertazione. Ne sono un esempio i workflow di seguito indicati:
- CT Head
- CT Body
- CT Shoulder
- CT Thorax
- CT Abdomen
- CT Spine
- CT Extremity
- CT Sinus Orbita
- CT Trauma
Per esempio, all'interno del workflow CT Spine è possibile predisporre le differenti serie ricostruite con filtri
differenti (per osso/parti molli) nella modalità (layout) preferita dal medico refertatore ed ottenere per esempio, già nella
visualizzazione standard, un rendering VRT della colonna per valutarla nella sua tridimensionalità; è inoltre disponibile la
funzionalità di labeling delle vertebre per una più rapida individuazione delle stesse.
Nelle funzionalità di base sono inclusi strumenti quali i piani di taglio, un box per limitare il volume esaminato e la possibilità
di eseguire ed esportare filmati.
In particolare il Syngo.via contiene già nella configurazione base strumenti per la valutazione di esami vascolari, cardio ed
oncologici.
syngo.CT Vascular
Il software dedicato alla refertazione di esami vascolari, denominato syngo.CT Vascular, consente il pre-processing
automatico delle immagini; la rimozione del tavolo porta paziente e la rimozione automatica dell'osso consentono di
preparare il caso per una più veloce refertazione.
E' possibile l'estrazione manuale dei vasi che consente di ottenere viste MPR curvilinee e assiali pure della sezione dei vasi
stessi. Disponibile anche la funzionalità di range MIP a strato sottile per una migliore documentazione delle patologie
riscontrate.
Sono inoltre presenti funzionalità specifiche per la visualizzazione e valutazione delle placche.
Tutti i reperti segnalati dal medico all'interno del dataset durante la refertazione vengono collezionati all'interno di uno
strumento denominato “Finding Navigator” ed esportati automaticamente all'interno di un report strutturato e specifico,
archiviabile sul sistema PACS della struttura ospedaliera. Ogni singolo reperto viene documentato in maniera automatica
attraverso immagini chiave.
syngo.CT Coronary
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In ambito cardio-vascolare il syngo.via offre già in configurazione base delle funzionalità che consentono il preprocessing
automatico delle immagini: l'isolamento del muscolo cardiaco (Heart Isolation), la visualizzazione della cinetica cardiaca
(Movie - Beating Heart), il tracking manuale dei vasi (Manual Coronary Tracking) e la visualizzazione automatica nei classici
piani cardiaci attraverso singolo click (Cardiac Planes).
Una volta estratte le coronarie, il software è in grado di predisporre la visualizzazione delle MPR curvilinee e delle viste
assiali pure in maniera tale da velocizzarne l'analisi e la refertazione.
Sono inoltre presenti funzionalità specifiche per la visualizzazione e valutazione delle placche.
Come nel caso del workflow vascolare, tutti i reperti segnalati dal medico all'interno del dataset vengono collezionati nel
Finding Navigator ed esportati automaticamente all'interno del report strutturato specifico. La documentazione dei reperti
all'interno del report avviene in maniera semplice ed automatica attraverso immagini chiave.
syngo.PET&CT Oncology
Il workflow Oncology consente la diagnosi, lo staging e l'analisi del follow up per quanto riguarda gli esami oncologici di
routine. Il software consente la lettura delle immagini CT ma si presenta come software multimodale in quanto offre anche
la possibilità di analizzare ad esempio esami
PET-CT ed MR in modalità comparativa.
Permette il pre-fetching (recupero automatico dall'archivio) degli esami precedenti, la comparazione di esami eseguiti in
diversi istanti temporali (fino a 2 time point nella configurazione base), lo scorrimento sincronizzato delle serie e la fusione
delle immagini.
syngo.CT Dual Energy syngo.CT Dual Energy visualizzatore di base per esami acquisiti in Dual Energy, include:
- Optimum Contrast per calcolare automaticamente le immagini contrasto ottimizzate;
- Syngo.CT DE Mixed images consente di pesare differentemente le immagini acquisite in DE
- syngo.CT DE Rho/Z per visualizzare la densità elettronica e le mappe del numero anatomico effettivo.
MR Reading
- Workflow di lettura immagini MR
- Supporto per gli studi di Follow-up: layout deeicati per il facile confronto tra due diversi timepoints.
- Gestione delle riacquisizioni: le scansioni ripetute vengono raccolte in un unico stack che fornisce un un layout di overview
per selezionare la migliore riacquisizione per la refertazione.
- Personalizzazione e creazione di Workflow: MR Reading consente all'utente di generare nuovi e personalizzati workflows.
- Reporting contesto specifici
Context-specific reporting:
I reperti segnalati all'interno del dataset possono essere valutati attraverso misurazioni manuali in accordo allo standard
RECIST e al WHO. Tutte le valutazioni/misure sono salvate automaticamente nel Findings Navigator ed esportati
automaticamente all'interno del report strutturato specifico.
Tutti i report strutturati prodotti possono essere inviati a PACS oppure salvati in formato .pdf. In quest'ultimo caso possono
essere quindi archiviati localmente sulla workstation, esportati su HDD o penna USB o stampanti direttamente per essere
allegati al referto paziente.
- Report specifici per patologia sono ottenuti dalle differenti applicazioni cliniche (structured reporting).
- I risultati sono raccolti nel Navigator che a loro volta possono essere trasferiti nel report specifico per le applicazioni e
possono essere salvati come DICOM structured Reports.
- I report possono essere creati con Syngo.Via e
archiviati come encapsulated PDF DICOM . Inoltre, i report possono essere salvati nel file di sistema come file PDF e
visualizzati e stampati dall'utente.
Ulteriori funzionalità disponibili:
- Query/retrieve da nodi DICOM
- Export delle immagini , Movie e creazione CD paziente
- Filming (DICOM print) or funzionalità di postscript printing
Protezione dei dati e loro sicurezza
Syngo.Via è compatibile alle richieste legislative sulla sicurezza dei dati, come per esempio HIPAA (Health Insurance
Portability and Accountability Act) oppure RoV (Deutsche Röntgenverordnung).
Protezione da Virus
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Syngo.Via è dotato di programma antivirus per il sistema operativo Microsoft Windows (McAfee ,Trend Micro, Solidcore)
SRS
La connessione al Siemens Remote Service (SRS) permette un veloce tempo di risposta dell'assistenza tecnica l'installazione
da remoto degli upgrade software.
Workplace/Workstation Hardware
Tipo: Hewlett Packard Server ML110 Gen10
Sistema Operativo: Windows Server 2016 Standard
Processore: CPU Intel Xeon Gold 5115 10 core, 2.4 GHz
Disco Sistema con Data Disk: SAS 2,5” SAS 5 x 600 GB (RAID 5) (no Hot-spare)
RAID controller P408i-p SR Gen 10 con 2 GB cache, 1 Port int.
Disco Archivio immagini: 1500 GB
Disco ottico: CD/DVD-RW
Scheda Grafica: NVIDIA GPU
Mouse
Tastiera

Monitor EIZO MX242W col. 2.3MP
Nr. 2 Monitor ad elevatissima risoluzione
Dimensioni: 24.1”
Luminosità: 350 cd/m²
Contrasto: 1000:1
UPS 1.5kVA Tower 220-240V
UPS da 1.5 KV 1U montato su Rack
WebViewer User #1 Integrated Server
Sistema di post-elaborazione syngo.via viene offerto con la licenza aggiuntiva syngo.WebViewer. WebViewer è un software di
visualizzazione web-based integrato nel server di syngo.via. Permette la visualizzazione veloce di immagini 2D e 3D e
funzionalità di manipolazione di base, accessibili tramite la rete LAN e connessioni wireless locali per i seguenti use-cases:
•
Casi di Emergenza (necessità di visualizzazione veloce delle immagini, non inteso per diagnosi primaria)
•
Second opinion
•
Dimostrazioni e conferenze
•
Revisione del caso con il paziente
Le modalità supportate sono le stesse di syngo.via: CT (Computed Tomography), MR (Magnetic Resonance), SC Image,
Encapsulated PDF, CR/DR, PET, PET/CT
Funzionalità di General 2D / 3D Imaging:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Color LUT display
Greyscale VOI LUT display
Zoom & Pan
Windowing
Rotating (3D mode only)
Home position
Pixel Lens
Measurement of Distance and Angles
Scroll
Image Fusion
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Sono supportati i seguenti tipi di immagini:
•
•
•
•
•
•
•

CT (Tomografia Computerizzata)
MR (Risonanza Magnetica)
SC Image
Encapsulated PDF
CR/DR
PET
PET/CT

Data Navigation:

•
•

2D Image Sorting and Scrolling
Series Navigation

Il server integrato può essere utilizzato solo per una distribuzione interna delle immagini (no internet access).
Il client di visualizzazione syngo.via WebViewer può essere utilizzato su pc PC, Mac e laptops equipaggiati con browser
appropriati, su Windows Tablet PC, su Apple iPhone, iPod Touch e iPad.
Browsers supportati: Internet Explorer, Edge, Safari, Firefox, Google Chrome web browsers.

Software di post-elaborazione avanzati per immagini cardio-vascolari
syngo.CT CaScoring
Il CT CaScoring consente seguendo un percorso a step successivi di quantificare il calcio nelle coronarie. La funzione
“Coronary Age” trasforma i risultati, se lo si desidera, da curva percentile in un report facilmente interpretabile dal paziente.
Il sistema calcola diversi parametri (Massa, volume, secondo il modello di Agatston) che definiscono e caratterizzano le
placche di ciascuna arteria coronaria. Il software calcola inoltre i punteggi totali. I diversi parametri possono essere utilizzati
per valutare il rischio di eventi cardiaci acuti nel futuro.
la procedura per il calcolo del CaSc è semi-automatica. Tutte le possibili calcificazioni vengono evidenziate e le
varie placche possono essere associate manualmente alle rispettive coronarie con semplici click del mouse. La
valutazione automatica delle calcificazioni grazie ad un algoritmo di segmentazione 3D permette di migliorare
ulteriormente la valutazione delle stesse.
Durante il procedimento per il calcolo del CaSc il punteggio ottenuto viene messo a confronto con una popolazione
di pazienti sani. Il risultato è mostrato in un diagramma che mostra i percentili. Tale diagramma consente di
mettere a confronto il punteggio dello stesso paziente con una popolazione statistica di pari età.
Il risultato del calcolo secondo percentile è tradotto automaticamente nell’età biologica delle coronarie del
paziente.
Valutazione
Il sistema calcola diversi parametri (Massa, volume, secondo il modello di Agatston) che definiscono e
caratterizzano le placche di ciascuna arteria coronaria.
Calcolo automatico di diversi parametri parziali e totali per caratterizzare le placche di ciascuna arteria coronarica.
Durante il procedimento per il calcolo del CaSc il punteggio ottenuto viene messo a confronto con una popolazione
di pazienti sani. Il risultato è mostrato in un diagramma che mostra i percentili. Tale diagramma consente di
mettere a confronto il punteggio dello stesso paziente con una popolazione statistica di pari età (che può essere
anche modificato manualmente).
Nel sistema sono integrati i seguenti database paziente:
▪ MESA,
McClelland,
Circulation,
2006
(USA,
6,110
pazienti)
Tali dati consentono la valutazione di differenti gruppi etnici: Caucasici, Asiatici, Ispanici, etc.
▪ Hoff, Am J Cardiol, 2001 (USA, 35,246 Pazienti)
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▪ Rumberger, Mayo Clinic, Proc, 1999 (USA, 1,898 Pazienti)
▪ HNR, Schmermund, Atheroscl, 2006 (Germany, 4,275 Pazienti)
▪ Raggi, Circulation, 2000 (USA 9,730, Pazienti)
La stima dell’età delle coronarie è parte del diagramma percentile. La determinazione dell’età virtuale delle coronarie del
paziente è ottenuto mettendo a confronto il suo punteggio Agatston con il punteggio medio di una popolazione di
riferimento.
Il layout di default comprende:
- Immagini assiali per il riconoscimento delle calcificazioni (immagini MPR)
- Immagini assiali che mettono in evidenza le calcificazioni (immagini MIP-thin)
- Immagini coronali che mettono in evidenza le calcificazioni (immagini MIP-thin)
- Tabella con i risultati
- Diagramma percentile
Riconoscimento delle lesioni rapido e interattivo
Riconoscimento rapido delle lesioni quando interessa solo il valore totale del CaSc.
Preparare e passare i risultati ad altre persone utilizzando la funzione Suspend/Resume.
Visualizzazione delle immagini e Layout
Evidenziazione di tutte le possibili calcificazioni. (L’utilizzatore può marcare manualmente con un singolo click o
contornandole le calcificazioni delle singole coronarie).
Valutazione automatica della lesione grazie a un algoritmo di segmentazione 3D.
Possibilità di scegliere, modificare e salvare layout specifici per Cardio e Calcium Scoring che possono essere scelti
a partire da una galleria di layout predefiniti.
Possibilità di utilizzare una ROI (Region Of Interest – Regione di interesse) per selezionare diverse lesioni in una
sola volta e allo stesso tempo per assegnare parte di una lesione ad un differente.
Possibilità di cambiare agilmente lo spessore delle MIP-thin per soddisfare i bisogni specifici di chi legge l’esame.
Risultati e report
Possibilità di modificare la soglia per la marcatura attraverso il menu di configurazione.
Creazione automatica nel Findings Navigator di due tipi di risultati durante il processo di valutazione con il CaSc:
- Il punteggio complessivo al quale possono essere aggiunte immagini per completare il report.
- Il Calcium Percentile che comprende un’immagine DICOM della curva percentile.
Documentazione dei risultati con la possibilità di caratterizzare le lesioni evidenziate e salvare le immagini
significative.
Nel Findings Navigator vengono riportati una lista dei marker, le misurazioni effettuate e gli screenshot.
L’Interactive Findings Dialog permette di inserire le immagini chiave, di elaborare i risultati ottenuti e di inserire
commenti o aggiungere un sommario.
La funzione Suspend/Resume permette di condividere i risultati con altri utilizzatori in modo semplice e veloce.
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syngo.CT Coronary Analysis
Il syngo.CT Coronary Analysis permette di valutare le immagini vascolari delle arterie coronarie. Prevede che le immagini
vengano pre-processate attraverso una serie di strumenti dedicati specificatamente alla valutazione cardiaca. Grazie e
questi strumenti le immagini sono pronte per essere valutate all’apertura del paziente, senza dover compiere passaggi
intermedi.
Il VesselSURF consente una valutazione 3D del vaso attraverso le immagini assiali anche senza il tracciamento della
centerline o nel caso in cui il vaso sia completamente occluso. Genera automaticamente tutte le informazioni più rilevanti
(stenosi basata sul diametro e sull’area, lunghezza curvilinea, profilo del vaso, identificazione del lume minimo, etc.). Tutte
queste funzioni consentono una valutazione completa delle coronarie in meno di un minuto e allo stesso tempo
permettono di fare una valutazione completa cardiaca in meno di 4 minuti.
Valutazione
Pre-processing automatico e preparazione del caso clinico per la sua valutazione.
I rami principali delle arterie coronariche sono segmentati e riconosciuti automaticamente per una valutazione
immediata.
Visualizzazione delle immagini e Layout
Identificazione automatica della centerline dei principali rami coronarici per visualizzare MPR curvilinee e per
semplificare il reporting.
Identificazione automatica delle principali arterie coronariche: RCA, LAD, CX.
Il VesselSURF permette una valutazione rapida delle coronarie.
Lo strumento One Click Stenosis consente di ottenere tutte le informazioni significative della stenosi grazie ad un
semplice click in prossimità della stessa.
Possibilità di ottenere il contornamento del lume in corrispondenza dei marker, il diametro max e min con la
valutazione del corrispondente grado di stenosi e la distanza dei marker lungo la centerline.
Tutti i valori vengono adattati automaticamente se i marker vengono spostati.
Il contornamento del lume può essere modificato manualmente o modificando la soglia di segmentazione.
Specifici layout cardio, come ad esempio il layout multi CPR che consente di visualizzare tutte le MPR curve e di
ottenere allo stesso tempo tutte le misure della stenosi.
Nella barra di navigazione sono disponibili i nomi di tutti i vasi.
Con il Single Point Vessel Tracing posso definire la centerline con un singolo click.
Possibilità di generare centerline multiple con singoli click nei diversi vasi.
Elaborare le immagini in modo da ottenere l’effetto generato da un filtro B46 (dedicato alla valutazione in ambito
cardiaco degli stent e delle calcificazioni) in modo rapido così da poter valutare meglio gli stent e le calcificazioni.
Risultati e report
- Documentazione dei risultati con la possibilità di caratterizzare le lesioni evidenziate e salvare le immagini significative.
- Nel Findings Navigator vengono riportati una lista dei marker, le misurazioni effettuate e gli gli screenshot.
- L’Interactive Findings Dialog permette di inserire le immagini chiave, di elaborare i risultati ottenuti e di inserire
commenti o aggiungere un sommario.
- La funzione Suspend/Resume permette di condividere i risultati con altri utilizzatori in modo semplice e veloce.

Offerta Nº - CPQ-076620 Rev. 0 | 2019-09-13 | Confidential

Pagina 39 di 49

syngo.CT Cardiac Function
La funzione Cardiaca CT è una fase di valutazione che permette di interpretare e diagnosticare le immagini angiografiche
del cuore per l’analisi funzionale del ventricolo sinistro.
Il pre-processamento automatico dei dati, ad esempio della volumetria dell’intero ventricolo sinistro in tutte le fasi
cardiache e della segmentazione della parete miocardica sinistra in tutte le fasi cardiache senza un’interazione, permette
una valutazione cardiaca completa.
Valutazione
Pre-processing dei dati per un risultato d’insieme immediato
Volumetria del ventricolo sinistro in tutte le fasi cardiache
Riconoscimento automatico delle fasi di fine sistole (ES) e di fine diastole (ED)
Segmentazione della parete miocardica del ventricolo sinistro in tutte le fasi cardiache
Piani cardiaci
Isolamento cardiaco
Rimozione del sangue contrastato dalle cavità cardiache
Calcolo automatico e visualizzazione di tutti i parametri rilevanti e delle mappe polari
Grafico delle curve Tempo-Volume del ventricolo sinistro con riconoscimento automatico delle fasi di fine sistole
(ES) e fine diastole (ED)
Movimento di parete
Ispessimento di parete
Spessore di parete
Calcolo automatico della superficie corporea (BSA_Body Surface Area) e degli indici derivati dopo l’inserimento di
altezza e peso del paziente
Caricamento simultaneo e visualizzazione di ricostruzioni cardiache espresse in % del ciclo o ms.
Navigazione intuitiva tra le differenti fasi cardiache per una rapida visualizzazione dei risultati di segmentazione.
Modifica dei contorni del ventricolo sinistro tramite un sistema di editing 3D intuitivo.
Il software supporta i due più comuni metodi per la valutazione funzionale:
- il Metodo Standard (Metodo di Simpson ha come riferimento RM) include i muscoli papillari e il piano valvolare
diritto;
- il metodo Blood-pool che esclude i muscoli papillari e il piano valvolare modellato.
Posizione ed angolo del piano valvolare modificabile manualmente su base grafica, viste risultanti in tempo reale.
Possibilità di modificare i parametri di segmentazione bloodpool
Reset dei contorni di default
Passare dalla visualizzazione dei contorni epicardici ad endocardici con un singolo click.
Viasualizzazione delle Immagini & Layout
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Il layout pre-impostato contiene:
3 mappe polari, una per il movimento di parete, una per l’ispessimento di parete ed una per lo spessore di parete
Visualizzazione volumetriche VRT
Curva Tempo-Volume per il ventricolo sinistro (LV)
Risultati numerici per il ventricolo sinistro (standard ed indicizzati)
Viste MPR ad asse corto e ad asse lungo con contornamento
Strumenti ad utile e facile accesso:
Piani cardiaci automatici per ottenere viste ad asse lungo e corto.
Valvola Aortica automatica per una vista MPR della valvola aortica.
Valvola Mitrale automatica per una vista MPR della valvola mitrale.
Possibilità di salvare uno specifico piano cardiaco.

Conclusioni & Reporting
Possibilità di salvare dei report e dei documenti personalizzando le conclusioni e associando delle immagini
significative a seguito della navigazione e delle misure effettuate.
Possibilità di sospendere e ripristinare il lavoro al fine di condividerlo con altri utenti.
syngo.CT Cardiac Function – Enhancement
Syngo.CT Cardiac Function – Enhancement è un’estensione del workflow di analisi della funzionalità cardiaca che
permette la visualizzazione di aree ipodense e/o iperdense del miocardio con dataset CT acquisite con CT SOMATOM
Edge
▪ Codifica tramite colori di aree ipo e/o iperdense all’interno del miocardio.
▪ Identificazione di aree ipodense o iperdense con un semplice click del mouse.
▪ Sovrapposizione di aree identificative colorate con possibilità o meno della visualizzazione del colore
▪ Pulsante dedicato per la visualizzazione del First Pass Enhancement (aree ipodense) o Late Enhancement (aree
iperdense)

syngo.CT Cardiac Function – Right Ventricle
Syngo.CT Cardiac Function – Ventricolo destro è un’opzione integrabile nel workflow di analisi della funzionalità cardiaca
che permette la lettura e l’analisi di immagini CT angiografiche del cuore per la valutazione della funzione ventricolare
destra, permettendo una completa diagnosi cardiaca in meno di un minuto.
Analisi
▪ Il seguente pre-processing è effettuato automaticamente:
▪ Analisi volumetrica del ventricolo destro in tutte le fasi cardiache.
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▪
▪
▪
▪
▪

Riconoscimento automatico di fasi di fine-sistole e fine-diastole
Segmentazione della parete miocardica del ventricolo destro in tutte le fasi cardiache
Calcolo automatico e display di tutti i parametri rilevanti e delle mappe polari:
Visualizzazione di grafici di curve tempo-volume del ventricolo destro con le fasi di ES e ED identificate
Modifica della segmentazione del blood pool tramite l’utilizzo di soglie utilizzate per quantificare il volume
ventricolare destro
▪ Modifica dei contorni del ventricolo destro attraverso un’intuitivo strumento di modifica 3D
▪ Possibilità di resettare i contorni modificati ai valori di default
▪ Passaggio tra i display di epi - endocardio con un singolo click
Display e Layout
▪ Il layout di default comprende:
▪ VRT Display
▪ Curve tempo-volume per il ventricolo destro (RV)
▪ Risultati numerici per RV
▪ MPR per asse corto e asse lungo con contorni

syngo.CT Vascular Analysis
Il workflow di analisi vascolare CT permette la valutazione automatica e la quantificazione di immagini angiografiche di
vasi generici. Il software fornisce un set di funzioni di preprocessing e display specifico per vaso. Queste funzioni rendono
il caso disponibile per una review automatica all’apertura, permettendo il salvataggio di numerosi step del workflow per
una maggiore efficienza durante l’analisi quotidiana.
▪ La robusta e intuitiva tecnologia VesselSURF garantisce l’analsi 3D ultra veloce dei vasi nelle proiezioni assiali
anche senza asse o in vasi totalmente occlusi, visualizzando le sezioni longitudinali/perpendicolari dei vasi in
aggiunta alle immagini 2D in tempo reale.
▪ Attività di pre-processing automatiche tra cui: rimozione di parti osse e del tavolo di supporto con immediata
visualizzazione dell’apparato vascolare
▪ La funzione Single Click Stenosis fornisce tutte le informazioni rilevanti come ad esempio il diametro e l’area
della stenosi, la lunghezza curvilinea, il profilo della curva, l’identificazione del minimo del lume, etc..
▪ Tutte le funzioni permettono una veloce ed efficiente rilevazione delle arteriosclerosi o di gravi stenosi mentre,
dall’altra parte, rendono possibile una completa analisi vascolare in ogni momento durante la lettura delle
immagini.
▪ Il lavoro può essere preparato e passato ad un altro operatore usando la funzione di Suspend/Resume, per
condividere il proprio lavoro tra radiologi e cardiologi.
▪ Analisi
▪ Attività automatiche di pre-processing per una visualizzazione immediata di strutture vascolari
▪ Robusta e intuitiva tecnologia Vessel SURF per una rapida analisi
▪ Rilevazione di stenosi a singolo click per tutte le informazioni rilevanti attraverso un singolo click nei pressi della
stenosi
▪ Imaging e Layout
▪ Layout di default comprende:
▪ Viste sagittali, coronali, assiali e MPR
▪ VRT display con rimozione di strutture ossee e del lettino
▪ La funzionalità Profile Curve permette di disegnare il lume tra le varie sezioni lungo l’asse del vaso
▪ Calcium Removal permette la rimozione del calcio con un singolo click per la visualizzazione della reale area del
lume dei vasi, comparabile con una visualizzazione angiografica.
▪ Layout vascolari specifici come multi-CPR layout permettono la visualizzazione di tutti gli MPR curvilinei
mantenendo completa interattività per le misurazioni delle stenosi
▪ Creazione automatica di assi multipli con doppio click sul vaso corrispondente.

syngo.CT Vascular Analysis – Autotracer
Syngo.CT Vascular Analysis – Autotracer è un’opzione del workflow di CT Vascular Analysis che permette l’estrazione
automatica dell’asse del vaso e l’identificazione anatomica dei vasi principali, anche prima che il caso sia caricato nel
software. Quando il caso è analizzato, tutti principali vasi sono già segmentati e anatomicamente identificati. Il primo
vaso è visualizzato in vista CRP e le sezioni sono mostrate per una immediata valutazione.
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Queste caratteristiche sono prerequisiti fondamentali per una veloce ed efficiente evidenziazione delle placche
arteriosclerotiche o di gravi stenosi in meno di un minuto, permettendo una completa analisi vascolare in meno di 4
minuti.
▪ Segmentazione automatica e identificazione anatomica dei vasi principali per un’immediata valutazione.
▪ Rilevazione automatica e identificazione dei vasi principali come l’aorta, le arterie carotidee, le arterie renali,
arterie iliaca e femorale.
▪ Il layout di default mostra:
▪ MPR curvilinei di un dei maggiori vasi con i propri 5 MPR delle sezioni trasversali.
▪ Estrazione automatica dell’asse dei vasi e identificazione anatomica dei vasi principali con visualizzazione di MPR
curvilinei completamente interattivi per i maggiori vasi attraverso un’analisi side-by-side per semplificare il report
delle conclusioni e la misura delle stenosi.
Veloce ed efficiente analisi delle placche arteriosclerotiche o di gravi stenosi in meno di un minuto. Permette un’analisi
vascolare completa in meno di 4 minuti
syngo.CT Rapid Stent Planning
syngo.CT Rapid Stent Planning consente la compilazione automatica dei moduli d’ordine specifici (formato PDF) per
diverse tipologie/marche di stent, quali Gore Excluder, Zenith Flex, and Medtronic Endurant. Possono essere inoltre
generati nuovi modelli d’ordine per soddisfare le esigenze di altri produttori (richiede Adobe Acrobat Professional

Software di post-elaborazione avanzati per gli esami di perfusione
syngo.CT Neuro Perfusion
Applicazione software che consente l'imaging di perfusione cerebrale. Una potenziale applicazione clinica del programma
è la diagnosi precoce degli infarti acuti. Fornendo immagini del flusso sanguigno, del volume sanguigno e del tempo
necessario per il raggiungimento del valore di picco da una serie di immagini TC dinamiche, syngo.CT Neuro Perfusion
consente una valutazione rapida e affidabile della tipologia e dell'entità dei disturbi della perfusione ischemica. Una
seconda potenziale applicazione è la visualizzazione dei disturbi della barriera cervello sangue in tumori cerebrali. Il
programma utilizza un approccio Patlak modificato per la modellazione di carenza extra vascolare del sangue nello spazio
interstiziale. Queste migliorate potenzialità potrebbero migliorare la diagnosi differenziale di tumori cerebrali e risultare
utili nel monitoraggio del trattamento. Il pacchetto comprende inoltre una funzione avanzata di valutazione ROI che
supporta la classificazione multi-parametrica del tessuto. Questo consente l'evidenziazione di aree in funzione dei relativi
valori CBF (Cerebral Blood Flow - Flusso sanguigno cerebrale) e CBV (Cerebral Blood Volume - Volume sanguigno
cerebrale).
Valutazione
- Segmentazione multistrato automatica del parenchima cerebrale
- Identificazione automatica del vaso di riferimento
- Calcolo automatico della linea mediana cerebrale.
Veloce calcolo simultaneo dei seguenti parametri di perfusione:
o immagine temporale MIP venosa;
o immagine del flusso ematico con e senza strutture vascolari (CBF);
o immagine del volume ematico (CBV);
o immagine del bolo al momento di arrivo "Time to start"(TTS);
o immagine del bolo al picco "Time to peak" (TTP);
o Immagine Time to Drain (TTD)
o immagine del tempo medio di transito (MTT)
o Transit Time al centro della Impulse Response Function (TMax) e Flow Extraction Product
(Permeabilità)
o normalizzazione delle immagini CBF e CBV a valori standard nell’emisfero non ischemico.
- Visualizzazione in scala di colori ottimizzata, inclusa finestratura automatica multistrato specifica secondo il tipo
di immagine
- Selezione di ROI per la misurazione di valore medio e deviazione standard per l’analisi dettagliata delle specifiche
aree di ischemia
- Specularità delle ROI rispetto alla linea mediana con comparazione dei valori destro/sinistro
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Classificazione Tessutale Multi Parametrica (MPTC)
La classificazione Tessutale Multi Parametrica (MPTC) consiste in una ROI avanzata che consente la visualizzazione dello
squilibrio CBF/CBV. Questa valutazione può aiutare a stimare l’estensione del tessuto cerebrale non vitale e di quello
ancora vitale ma a rischio di infarto se non trattato.
Documentazione
- Archiviazione delle immagini risultanti nel database
- Trasferimento diretto alla pagina di stampa
Perfusione di Tumori Cerebrali
- Imaging aggiuntivo di extravasazione
Algoritmi dedicati permettono l’imaging della barriera ematica cerebrale in 40s
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syngo.CT Body Perfusion
Syngo Body Perfusion CT offre il rapido calcolo su più strati simultanemente di
• Mappa di Flusso Ematico
• Mappa di Volume Ematico
• Mappa di Permeabilità degli organi e masse tumorali
• Mappe basate su ulteriori parametri configurabili
- Compensazione automatica del movimento, per il corretto allineamento dell’oggetto anatomico tra le diverse immagini.
- Impostazioni di calcolo predefinite per i diversi organi.
- Protocolli di calcolo specifici per la perfusione epatica.
- Procedura guidata ed organo-specifica.

Procedura generale
- Protocolli di scansione predefiniti per l’acquisizione dinamica multistrato in seguito ad iniezione endovenosa di un bolo
compatto di mezzo di contrasto
- Riproduzione con disposizione intuitiva delle immagini dei diversi strati, per l’indagine visiva dei dati acquisiti.
Calcolo
- Indicazione della regione-obiettivo di interesse e segmentazione del parenchima degli organi e tumori sugli strati
multipli.
- Compensazione del movimento, integrata ed automatica.
- Rapido calcolo simultaneo su più strati di:
• Mappa di Flusso Ematico
• Mappa di Volume Ematico
• Mappa di Permeabilità
• Mappe basate su ulteriori parametri configurabili
- Analisi dedicata per la perfusione epatica: calcolo del flusso epatico arterioso e venoso (portale) separati, e
determinazione dell’HPI locale (Hepatic Perfusion Index
– Indice di Perfusione Epatica)
- Rappresentazione in scale colorimetriche ottimizzate, delle mappe dei perametri di perfusione, con possibilità di
regolazione della scala.
- Immagini composte per la visualizzazione della mappa anatomica TC sovrapposta alla rappresentazione a colori dei
parametri perfusionali nell’area di interesse.
- Misurazione tramite ROI (Regioni di Interesse) di valori medi e statistici, per l’analisi dettagliata delle alterazioni di
perfusione.
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Documentazione
- Memorizzazione di tutte le immagini risultanti nel database.
- Copia diretta al Filming – Programma di impaginazione per la stampa fotografica.
Software di post-elaborazione avanzata per esami oncologici
syngo.CT Segmentation
Questa applicazione mette a disposizione strumenti avanzati per una lettura semplice, agevole e veloce di immagini
oncologiche: analisi di follow up a differenti time point, segmentazione automatica con singolo click di lesioni polmonari,
epatiche, linfonodali e generiche.
La segmentazione proposta della lesione può essere facilmente modificata. Le lesioni possono essere visualizzate in 3D e le
misure di RECIST, WHO e volume vengono eseguite automaticamente.
Il processo completamente automatico di marcatura della lesione e della generazione automatica della percentuale di
crescita accelera il processo di follow-up; aumenta in questo modo il tempo a disposizione per la fase di studio,
incrementando quindi l’affidabilità.
La misurazione automatica aiuta anche nel ridurre in modo significativo la variabilità di lettura, consentendo di ottenere
risultati diagnostici affidabili e ripetibili.
Questo significa che nel momento in cui le immagini ricostruite arrivano al sistema syngo.via, le potenziali lesioni sono
automaticamente identificate e i risultati sono pronti per essere visionati una volta che il radiologo apre l’esame con
notevole risparmio di tempo e aumentando l’accuratezza diagnostica.
Per gli esami di follow-up, il riconoscimento automatico delle lesioni aiuta i clinici a localizzare quelle precedentemente
identificate in modo più veloce e più facile.
L’applicativo permette quindi anche un’ottimizzazione dei protocolli di scansione per quel che concerne la dose: la detezione
e la segmentazione automatica delle lesioni supportano efficacemente il radiologo nella lettura e algoritmi dedicati di
ricostruzione delle immagini permettono di ridurre efficacemente la dose irradiata al paziente.
Tutti i dettagli delle lesioni (come anche il Tumor Burden) vengono automaticamente salvati all’interno di un report
strutturato dedicato al workflow oncologico che può essere salvato in formato PDF leggibile su piattaforme PACS e RIS.

syngo.PET&CT Cross-Timepoint Evaluation
Questo applicativo fornisce funzionalità avanzata per la quantificazione del tasso di crescita del tumore. Il calcolo è
effettuato sulle diverse serie temporali automaticamente caricate nell’applicativo.
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syngo.CT Colonography
Fornisce supporto per strategie di lettura 2D o 3D (navigazione virtuale) in configurazione a doppio monitor. La vista globale
in modalità doppio contrasto, permette una migliore comprensione dell’anatomia del colon e della posizione delle lesioni. La
nuova registrazione dei volumi e la navigazione sincronizzata nei dateset prono e supino permette una migliore
differenziazione delle potenziali lesioni. Le viste panoramiche e lo Stool Tagging completano il set di funzionalità disponibili.
Il caso appare automaticamente in modalità affiancata per i due dataset, prono e supino, pronto per la navigazione virtuale.
Syngo.via ti guiderà nel processo di lettura, lungo il percorso diagnostico precedentemente definito.
I reperti marcati e valutati durante la lettura vengono raccolti durante la navigazione. Più tardi, il Findings Navigator rende
semplice il recupero dei reperti, la loro esportazione nel report o la condivisione dei risultati con i colleghi clinici. Nel caso in
cui per un paziente siano disponibili dati MRI o PET, è possibile prenderli e trascinarli nell’ambiente di lettura oncologico.
Queste immagini vengono poi automaticamente registrate con il dataset CT. Lo scorrimento e la rotazione sincronizzata,
indipendentemente dallo spessore di strato, consentono di ottenere informazioni ulteriori nella diagnostica oncologica.

syngo.CT Colonography - Advanced
syngo.CT Colonography - Advanced è uno strumento software che fornisce la visualizzazione avanzata dei polipi colici per
mezzo del software Polyp Lense che permette di differenziare il polipo da residui fecali, lipomi ed altre strutture, inoltre sono
disponibili funzioni di Stool tagging e stool removal.
Syngo Colon Virtual Dissection - Software per la ricostruzione del colon in modalità distesa. Il software consente la
visualizzazione del’intero colon in sezione longitudinale e quindi della sua mucosa.
syngo.CT Lung CAD
Estensione software per automatizzare l’applicazione clinica nel rilevamento dei noduli polmonari.
Il CAD offre l’assistenza computerizzata alla seconda lettura ed è architettato per aumentare la sensibilità diagnostica
visualizzando dei marcatori sulle possibili lesioni polmonari.
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Operativamente il software CAD esegue la ricerca dei noduli polmonari, che non siano già stati evidenziati manualmente, in
sottofondo, mentre il medico sfoglia le immagini del volume esplorato.
I presunti noduli evidenziati possono essere valutati, calcolati e documentati nel findings navigator da cui è poi possibile la
selezione rapida per la revisione del reperto.

syngo.CT Colonography - PEV
syngo.CT Colonography - PEV (Polyp Enhanced Viewing) è uno strumento informatico completamente automatizzato per
l’ausilio nell’individuazione dei polipi mediante CAD.
Il funzionamento avviene in parallelo alla lettura effettuata dal medico ed il risultato è fornito alla fine della prima lettura.
Syngo Colonography PEV esamina in maniera automatica la scansione prona e supina consecutivamente.
I marker PEV sono presentati in una lista dalla quale è possible commutare automaticamente la visualizzazione del polipo in
modalità endoscopica 3D e MPR.
I presunti polipi evidenziati possono essere valutati, calcolati e documentati nel findings navigator da cui è poi possibile la
selezione rapida per la revisione del reperto.

syngo.PET&CT Onco Multi-Timepoint
syngo.PET&CT Onco Multi-Timepoint è uno strumento che provvede alla visualizzazione simultanea di 8 serie di immagini
temporalmente differenti dello stesso paziente. Il software è in grado di sfogliare le immagini visualizzate
contemporaneamente e specialmente per pazienti che hanno eseguito esami di più modalità, esso è in grado di assistere
l’operatore nel tenere traccia della storia diagnostica del paziente.
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Fantoccio Catphan 700
Il fantoccio Catphan 700, di produzione The Phantom Laboratory Salem, è stato sviluppato per effettuare i controlli di qualità
in TAC.
Le specifiche sono indicate in scheda tecnica allegata.
Cod.QALITE Il Software di analisi automatica QALite è un software per Controlli di Qualità (QA) su sistemi CT sviluppato da
QA Benchmark, in stretta collaborazione con The Phantom Laboratory, Salem, NY, ditta produttrice del fantoccio Catphan e
permette l’analisi automatica delle immagini dei fantocci Catphan.
Il software QALite non analizza il Wave Insert del Catphan700.
n.1 Licenza valida per 1 PC.
Le specifiche sono indicate in scheda tecnica allegata.
Telecamere aggiuntive
Nr. 2 telecamere TVCC, NVR 4 flussi con 4 porte POE, mod. MiniDome Linea 2 a risoluzione 2MP (1280x960 pixel) a 25fps,
collegate a monitor TFT-LED 21” HDMI-VGA-BNC-SVID., posto in sala di comando a mezzo di cavi di collegamento di rete
220V
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