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Le novità Quipu nel settore dell’ecografia cardiovascolare innovativa presentate a SMAU
Milano.
Redazione PMI.it - 26 ottobre 2015
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dell’Università di Pisa, ha partecipato a SMAU Milano 2015 presentando la nuova
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generazione di dispositivi ecografici basati su applicazioni software, strumenti innovativi e
in grado di aprire nuovi scenari di utilizzo in campo medico.
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=> SMAU Milano 2015: tutte le anticipazioni
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Obiettivo di Quipu è trasformare i dispositivi
ecografici in scanner intelligenti attivati da un
PC/tablet standard e basati su un apposito
software: gli ecografi saranno più facili da
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utilizzare e più convenienti. Attraverso la
piattaforma software Cardiovascular Suite,
marcata CE medicale, possono essere
eseguite due applicazioni innovative nel campo
della prevenzione delle malattie cardiovascolari
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(FMD Studio e Carotid Studio). I clienti di Quipu
sono sia gli operatori sanitari (ospedali, cliniche, centri di cura primaria) sia i professionisti e
tutti gli utenti di sistemi ecografici medici.
«Smau Milano 2015 – afferma Vincenzo Gemignani, Amministratore di Quipu – è la
cornice ideale per lo sviluppo tecnologico e commerciale di Quipu e dei suoi prodotti.
Riteniamo che il mondo degli ecografi ad uso medicale sarà rivoluzionato dalla
moderna Information Technology e Smau Milano è un luogo chiave in cui le idee
innovative possono incontrare partner e investitori.»
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L’amnesia digitale è dovuta all’impazienza
L'amnesia digitale è un fenomeno di cui i media stanno
discutendo molto in questo periodo e riguard...

Ingresso gratuito a SMAU
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Per conoscere queste e tutte le altre novità di SMAU 2015 è possibile visitare il Salone
gratuitamente, utilizzando l’invito omaggio riservato ai lettori di PMI.it, media partner SMAU,
effettuando la registrazione online dalla pagina dedicata.
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