
EmpowerMR®

Il Sistema ideale 
per un flusso ottimale 
in tutti i campi magnetici
fino a 7T
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EmpowerMR® 

Un Sistema d’iniezione di ultima generazione 
— Testato e approvato per scanner fino a 7T
— Archiviazione dei protocolli d’iniezione con IRiSmr®

— Nessuna esigenza di batteria

Il Sistema d’iniezione EmpowerMR® offre una gamma completa di caratteristiche 
uniche per aumentare la sicurezza del paziente, supportando l’operatore 
nell’acquisizione di immagini ottimali.
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MAGGIORE SICUREZZA DEL PAZIENTE
• Sistema di Blocco: aiuta a minimizzare il rischio 

 di embolia gassosa
• Maniglia luminosa a colori: segnala quando il contrasto 

 o soluzione fisiologica fluisce al paziente
• Calcolo del GFR: aiuta a identificare i pazienti 

 con compromissione della funzione renale

AUMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ
• Interfaccia intuitiva: Operazioni facili e veloci
• Testa rotante e compatta: maggiore flessibilità operativa 
• Gestione simultanea delle siringhe: più produttività in fase 

 di inizializzazione e sostituzione
• Iniettore non magnetico: Nessun limite di vicinanza allo scanner 
• Sistema di azionamento idraulico senza batteria: Minore 

 manutenzione e rischi d’interruzione

PROCESSO DECISIONALE INFORMATO
• IRiSmr® cattura e consolida i dati relativi al consumo di siringhe 

 e di mezzo di contrasto
• IRiSmr® archivia automaticamente tutte le informazioni 

 di iniezione 
• IRiSmr® fornisce i dati in tempo reale 

 per il tempestivo processo decisionale

Funzioni semplici e chiare

Input rapidi

Pannello di controllo
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Per ulteriori informazioni sul nostro portafoglio completo di tecnologie di iniezione 
di contrasto, si prega di visitare il nostro sito http://imaging.bracco.com
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Not all products are available in all global markets. Please refer to your local distributor or agent.
Empower MR is a registered trademarks of Bracco Injeneering SA.

Bracco Injeneering SA si riserva il diritto di modificare le specifiche e le caratteristiche qui 
descritte, o di interrompere la fabbricazione del prodotto descritto in qualsiasi momento e senza 
preavviso o obbligo. 
Per ulteriori informazioni, si prega di contattare: 

Produttore:
Bracco Injeneering SA 
Avenue de Sévelin 46 
1004 Lausanne - 
Svizzera 
info@imaging.bracco.com 
www.imaging.bracco.com

INFORMAZIONI UTILI PER EFFETTUARE L’ORDINE

Codice : 650014

Codice : 100301

Codice : 100401
Codice : 100404

EmpowerMR® CONTRAST INJECTION SYSTEM
Include: Testa dell’iniettore con sistema di azionamento idraulico, 
Consolle touch screen (Basata su sistema operativo Windows®) con 
piedistallo, connessioni elettroidrauliche, cavi di alimentazione e di 
comunicazione

FAST-LOAD™ SYRINGES
Include: 2 Siringhe da 100 mL condotto a (y) e due perforatori per i 
flaconi.

IRiSmr® DATA NETWORKING APPLICATION 
IRiSmr® REMOTE VIEWER

Distributore per l’Italia:
Bracco Imaging Italia s.r.l.
Via Egidio Folli, 50
20134 Milano - Italia
Tel.: 800.598.160
E-mail: biomedicali.italia@bracco.com
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