
 

 

Comunicato Stampa 

Esaote: al via il 6 giugno il Roadshow in Italia per presentare il nuovo ecografo 

MyLab
TM

X8 e il rinnovato portafoglio prodotti a ultrasuoni MyLab
TM 

 

 

Genova, 5 giugno 2019 – Al via il 6 giugno 2019 a Firenze il Roadshow che Esaote S.p.A., azienda 

italiana tra i leader al mondo per l’imaging diagnostico, organizza in tutta Italia per presentare il nuovo 

ecografo MyLab
TM

X8 - la piattaforma ad ultrasuoni versatile dalle elevate prestazioni, a supporto di 

centri clinici pubblici e privati nelle loro sfide odierne - e la rinnovata gamma di prodotti a ultrasuoni. 

 

Basato sulla piattaforma tecnologica ULTRA
TM 

di recente introduzione, il nuovo MyLab
TM

X8 è 

progettato per essere un partner affidabile nella routine clinica quotidiana, garantendo un approccio 

senza limiti all’ecografia e un’assistenza al paziente di alta qualità. Esaote da sempre investe in un 

design orientato al workflow: MyLab
TM

9, sistema ecografico di punta, ha molte soluzioni in comune 

con il nuovo MyLab
TM

X8, tra cui la progettazione del pannello di controllo, la riduzione del tempo di 

esame e l'automatismo zero-click. 

 

easyMode* ed easyColor* sono due soluzioni esclusive di Esaote che semplificano e guidano 

l'ottimizzazione dell’immagine in soli 3 passaggi. 

 

Il nuovo MyLab
TM

X8 fa parte della rinnovata gamma di prodotti a ultrasuoni MyLab
TM

 che include 

tecnologie all'avanguardia, quali: Virtual Navigator fusion imaging; QElaXto shearwave elastography; 

Ecografia ad elevatissima frequenza, microV, QPack; Funzioni avanzate di automatismo zero-click, 

come eScan ed eDoppler. 

 

Dopo il 6 giugno, il Roadshow italiano proseguirà a Firenze (7 e 8 giugno), Milano (12 giugno), 

Genova (14 giugno), Cagliari (4 luglio), Palermo (4 luglio), Sassari (5 luglio) e in altre città in fase 

di pianificazione, a conferma della vocazione di Esaote di essere sempre vicino ai professionisti della 

sanità. 

 
* in attesa di brevetto 

 
MyLab è un marchio di fabbrica di Esaote spa. 

La tecnologia e le funzionalità dipendono dal sistema o dalla configurazione. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Le informazioni 

potrebbero riferirsi a prodotti o modalità non ancora approvati in tutti i paesi. Per ulteriori dettagli, si prega di contattare il proprio rappresentante Esaote. 
 

 

 

Esaote 

Il Gruppo Esaote è leader nel settore delle apparecchiature biomedicali, in particolare nelle aree degli ultrasuoni, della 

risonanza magnetica dedicata e del software per la gestione del processo diagnostico. La società impiega attualmente circa 

1.120 persone. Con sede a Genova e unità produttive e di ricerca proprie in Italia e nei Paesi Bassi, Esaote è presente in 80 

paesi nel mondo. Informazioni su Esaote e sui suoi prodotti sono disponibili su www.esaote.com 

 
Per ulteriori informazioni: 

Mariangela Dellepiane, Head of Communications and External Relations mariangela.dellepiane@esaote.com 
tel.: + 39 010 6547249 – mob.: + 393351289783   
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