
L’Iniettore per il mezzo 
di contrasto. Efficienza 
a portata di mano.
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EmpowerCTA®  . Riprogettato 
per una Performance Ottimale. 
Un Design moderno e dinamico in armonia con le prestazioni
dell’alta ingegneria per una maggiore connettività nella suite TC

— La tecnologia digitale accresce il controllo e l’efficienza  
 da parte dell’utente durante l’attività quotidiana
— Maggiore facilità d’impiego e più sicurezza sia in sala
 di controllo che al fianco del paziente
— Specifiche caratteristiche, di facile accesso, consentono 
 un controllo sicuro ed immediato
— Il Design innovativo consente un controllo totale 
 ed azioni tempestive nella gestione del mezzo contrasto
— Un Servizio di Assistenza più Semplice, per una più efficiente 
 manutenzione del sistema
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UNA CONCRETA 
DIVERSITÀ TECNOLOGICA
LE AVANZATE CARATTERISTICHE DI SICUREZZA RISPONDONO ALLE ESIGENZE DELLE PIÙ MODERNE STRUTTURE 
CLINICO-SANITARIE.

SALINE ADVANCE (Avanzamento Soluzione Fisiologica):  
sicurezza al fianco del paziente 
Funzione impiegata prima di iniziare la procedura diagnostica.
Permette l’impiego di soluzione fisiologica per verificare la pervietà e 
l’integrità della vena. 

SALINE JUMP: quando è importante anticipare l’impiego 
della soluzione fisiologica
Una volta raggiunta un’adeguata opacizzazione, consente un 
immediato “salto” alla somministrazione della soluzione fisiologica. 
Permette di minimizzare la dose di contrasto ricevuta dal paziente.

CALCOLO DELL’eGFR: calcoli più semplici a supporto 
dell’operatore, per ulteriore sicurezza del paziente 
Permette la valutazione delle funzioni renali critiche prima della 
somministrazione del mezzo di contrasto.

DISPOSITIVO BREVETTATO EDA™ (Extravasation Detection 
Accessory*): maggiore tranquillità per l’operatore e più 
sicurezza per il paziente.
Rileva lo stravaso attraverso il cerotto brevettato EDA™. 
Evidenzia e notifica variazioni clinicamente significative della 
procedura e la interrompe quando necessario.

DUE SIRINGHE OPERATIVE SIMULTANEAMENTE: durante 
le operazioni di caricamento e smontaggio dei dispositivi 
monouso.
*EDA è un dispositivo progettato per facilitare la rilevazione di stravasi e non è inteso 
come sostituto del monitoraggio del paziente e di una corretta pratica clinica
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