


COMPANY 

PROFILE  

     MED-SYSTEMS S.r.l. nasce il 16 giugno 2003 con lo scopo di 
commercializzare apparecchiature elettromedicali di qualità e alta 
definizione nel settore della Diagnostica per Immagini in Ecografia, 
Amplificatori di Brillanza, e sistemi per applicazioni di Campi Magnetici di 
Biorisonanza Pulsata a bassa intensità.  

     MED-SYSTEMS S.r.l. si propone sul mercato con una completa e 
professionale struttura organizzativa composta da venditori, specialisti di 
prodotto e personale tecnico qualificato a svolgere attività di riparazione e 
manutenzione preventiva su tutte le apparecchiature commercializzate. 

PORTAFOGLIO DI OLTRE 1200 
CLIENTI 

AREA OPERATIVA SU TUTTO IL 
TERITORIO NAZIONALE 

OLTRE 32 ANNI DI  ESPERIENZA 
NEL SETTORE ECOGRAFICO 

OLTRE 27 ANNI DI  ESPERIENZA 
DI FISICA QUANTISTICA 



ASSISTENZA 

TECNICA 

 Consulenza tecnica ed applicativa su tutti i sistemi ecografici; 
 
 Training formativo, personalizzazione dei settings; 
 
 Assistenza tecnica per apparecchiature elettromedicali; 
 
 Riparazione guasti ad alimentazione, schede elettroniche, tastiere, 

trackball, touchscreen, monitor, ecc.; 
 
 Assistenza tecnica per stampanti e periferiche; 
 
 Manutenzione preventiva ordinaria; 
 
 Verifiche di sicurezza in base alle normative vigenti; 
 
 Noleggio ecografo sostitutivo in caso di guasto; 
 
 lnstallazione periferiche; 
 
 Aggiornamento software e hardware; 
 
 lnstallazione e assistenza tecnica software per archiviazione, 

refertazione e stampa di immagini ecografiche; 
 
 Riparazione sonde. 

Numero Verde : 800 - 034 - 569 



Aplio i-series 

Prism Edition 

DISTRIBUTORE UFFICIALE PER 

 
CALABRIA - PUGLIA - BASILICATA 



Aplio i800 

Aplio i-series 

Ultra-Wideband 

Hockeystick i22LH8 

Ultra-Wideband 

Linear i24LX8 

33 MHz Ultra-High Frequency 

iDMS Linear (i33LX9) 

DISTRIBUTORE UFFICIALE PER 

 
CALABRIA - PUGLIA - BASILICATA 



Aplio a-series 

DISTRIBUTORE UFFICIALE PER 

 
CALABRIA - PUGLIA - BASILICATA 



Xario g-series 

DISTRIBUTORE UFFICIALE 

DISTRIBUTORE UFFICIALE PER 

 
CALABRIA - PUGLIA - BASILICATA 



Viamo series 

DISTRIBUTORE UFFICIALE PER 

 
CALABRIA - PUGLIA - BASILICATA 



S M A R T  
P R I N T  

S.M.A.R.T PRINT è un sistema per l’acquisizione di immagini diagnostiche, 
refertazione e stampa su carta in grado di integrarsi con la piattaforma 
MEDICINACLICK per la gestione dei dati sensibili. 

ACQUISIZIONE: 

Durante la seduta ecografica il medico puó ottimizzare i tempi con il sistema SmartPrint: 
attraverso un comando ha la possibilità di inviare le immagini che analizza dall’ecografo 
direttamente al PC, in formato DICOM. 

REFERTAZIONE: 

Questo prodotto nasce dall’esigenza del medico di fornire al paziente la stampa a colori 
degli esami, con le immagini ed il referto, nonché di creare un proprio archivio personale di 
immagini e referti associati al paziente da consultare, all’occorrenza, attraverso uno storico. 
Il sistema consente di acquisire immagini da strumenti digitali, come ad esempio le 
apparecchiature ecografiche (formato DICOM). 

CONSULTAZIONE: 

SmartPrint include funzionalità di Mini-PACS. 
È possibile, tramite la ricerca per data o nome e cognome del paziente, visualizzare gli esa-
mi precedenti, inclusi referti e relative immagini, in modo da tracciare uno storico. 



S M A R T  
P R I N T  

STAMPA: 

La stampa finale è personalizzabile: è possibile specificare il numero di immagini per ogni 
pagina, nonché inserire un logo nell’ intestazione e informazioni a piè di pagina. Il medico 
non è più obbligato a stampare 5-6 immagini, ma ne può trasferire anche 15-20 
direttamente sul PC e, in seguito, decidere quali stampare, con notevole risparmio di 
tempo. 
 
Il medico non deve più esaminare le immagini sulla striscia, ma le può esaminare 
direttamente sul PC. 
 
Un medico che svolge regolarmente sedute ecografiche, può risparmiare fino a 15h di 
tempo al mese (RISPARMIO DI TEMPO). 

SmartPrint è la nostra soluzione estremamente tascabile e in grado di soddisfare 
qualsiasi esigenza, da un piccolo studio di diagnostica per immagini a una piccola clinica. È 
facile da usare, con interfaccia web che rende semplice le attività di amministrazione, 
include un numero illimitato di operazioni automatiche preconfigurabili, con il supporto 
per utenti multipli. 



16 MOTIVI PER SCEGLIERE 

SMART PRINT  

ASSISTENZA 

TECNICA 

H24 

1. Gestione di fino a 3 sistemi medicali 
2. Creazione del logo e layout di stampa per ogni operatore 
3. Gestione appuntamenti dell’agenda  
4. Archiviazione di immagini dal formato DICOM e analogico 
5. Archiviazione di video clip dal formato DICOM 
6. Stampa dei report e delle misure (distanza, area ecc) eseguite dal 

sistema ecografico digitale  
7. Refertazione vocale 
8. Possibilità di archiviare le misure  
9. Gestione dei vari modelli per la refertazione 
10. Zoom dell’immagine acquisita  
11. Possibilità di avere account di vari utenti con intestazioni personalizzate 
12. Possibilità di archiviare le immagini e video in un atlante per i casi clinici 
13. Possibilità di trasformare il referto in un pdf, inviarlo via e-mail 
14. Il sistema è semplice, intuitivo e multipiattaforma  
15. Il sistema può essere utilizzato su tutti i dispositivi mobili 
16. Risparmio notevole di tempo  



M E D I C I N A  
C L I C K  

IN DOTAZIONE: 

 Lettore SMART CARD per la lettura della tessera sanitaria nazionale 

 SIGN PAD per la registrazione della firma digitale 

 

1. Semplice 

2. Intuitivo 

3. Multipiattaforma  

 

7 MOTIVI PER SCEGLIERE MEDICINACLICK 

4. Multiutente 

5. Comunica con S.M.A.R.T PRINT 

6. Gestione dei dati sensibili su Cloud 

 
7. Account personale per il paziente 

MEDICINACLICK è il sistema per la raccolta dei dati personali dei 
pazienti su cloud. 



SERIES 

VIDEOCOLPOSCOPIA 



80% 

90% 

70% 

75% 

 Riduzione del dolore pelvico da dismenorrea  
 Correzione della sintomatologia legata allo stato reattivo conseguente 

all’incontinenza urinaria da sforzo  

RISULTATI DOPO 3 SESSIONI 

RISULTATI DOPO 8 SESSIONI 

 Riduzione del dolore pelvico cronico, pubeococcigeo  
 Aumento della libido sessuale  

 Riduzione del dolore Trigger Points puborettali ed attenuazione dei sintomi 
legati a dispareunia e vaginismo  

 Riduzione del dolore pelvico cronico da endometriosi  

RADIOFREQUENZA 



1. Tasto di accensione 
2. Tasto di scorrimento 
3. Indicatore di frequenza 
4. Indicatore di energia 
5. Assorbimento di energia 
6. Schermata di configurazione 
7. Connettore del dispositivo 
8. Dispositivo Intracavitario MJS 

Coccigodinia  

Episiotomia Dolore pelvico cronico 

Vaginismo Fibrosi 

Prostatite Pubalgia 

Emorroidi 

Esempi di applicazione: 

Ginecologia Urologia 

RADIOFREQUENZA 



RADIOFREQUENZA 

Trasduttore 
intracavitario  

Radiofrequenza manuale  

intracavitaria 

Applicazione terapeutica 

1 
Potenza: 310W 

+ BIOFEEDBACK 



RADIOFREQUENZA 

Il  dispositivo intracavitario MJS tratta, da un approccio 
vaginale o rettale,  il dolore pelvico e altre patologie comuni 
appartenenti al campo UroGinecologico, erogando l’esatta 
quantità di energia. 
 
Questo accessorio intracavitario si chiama MJS e fornisce la 
possibilità di controllare la temperatura nella sua area 
distale. 

”

”
La nostra tecnologia intracavitaria permette di 
raggiungere l’obiettivo terapeutico per la 
rigenerazione di collagene grazie al sensore di 
temperatura. 



Dispositivo 
intracavitario MJS 

Aumento del tono 
muscolare 

Rafforza il pavimento pelvico, 
aumenta il turgore delle labbra e 
del clitoride 

Neoangiogenesi, 
Fattori di crescita angiogenici, 

Incremento d’ossido nitrico 

Biostimolazione 

Massima ergonomia per accedere correttamente 
alla patologia, grazie alle dimensioni adeguate del 
dispositivo intracavitario MJS:1,6 cm di larghezza. 

Nessun dolore per il paziente. 

Il dispositivo intracavitario consente il 
trattamento delle sindromi miofasciali 
endopelviche. 

Punto di controllo della direzionalità esterno 
del dispositivo inserito nella cavità. 

Angolazione dell’estremità specifica per una 
compressione mirata. 

Trattamenti dei Trigger Points applicando 
energia a radiofrequenza in due punti di 
applicazione. 

Consente di raggiungere l’obbiettivo terapeutico 
senza nessun danno termico per il paziente. 

Bassa temperatura 

+ Energia 

Alta temperatura 



RADIOFREQUENZA 

Sistema di radiofrequenza 
per modalità manuale e automatica 

UROGYNE 



RADIOFREQUENZA 

Innovazione in Radiofrequenza 

UROGYNE 



C200 è un sistema di Radiofrequenza a due 
canali che consente trattamenti manuali e 
automatici in due aree contemporaneamente. 
 

X2 PLACCHE ATTIVE 

Accessori C200 

X2 PLACCHE PASSIVE 

Vantaggi dell'utilizzo di un C200 per i trattamenti UroGinecologici 
 

 Trattamento simultaneo EXTRAcavitario e INTRAcavitario 
 Maggiore vascolarizzazione della regione pelvica 
 Doppia erogazione di energia: x2 (620 W) 
 Accesso generale e locale 
 Tempo di sessione dimezzato 
 Meccanismi antinfiammatori naturali 



Richiedi gli studi scientifici che 
sostengono i nostri risultati ottenuti da oltre un decennio. 
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GENERATORE DI CAMPI MAGNETICI PULSATI 
DI BIORISONANZA A BASSA INTENSITÁ  

“L’energia elettromagnetica è l’energia elementare 
della quale dipende la vita di ogni organismo” 
(Prof. Werner Heisenberg  - Premio Nobel per la fisica) 

Sistema MRT ambulatoriale 

Sistema MRT domiciliare 

Il sistema MRT genera delle onde elettromagnetiche ad un’intensità paragonabile a quella 
del campo magnetico terrestre (circa 40 microtesla). Di conseguenza è in grado di regolare 
il metabolismo cellulare, riordinando il flusso di ioni tra l’ambiente interno ed esterno della 
membrana cellulare.  

 
S ISTEMA 

MRT 



 

S ISTEMA 

MRT 

BENEFICI DELLA BIORISONANZA: 

 
 Migliora lo scambio di sostanze intracellulare ed extracellulare; 

 Riattiva il microcircolo; 

 Incrementa la produzione di ossido nitrico (NO) fino a 48% in soli 8 minuti; 

 Migliora la qualità del sonno; 

 Rinforza il sistema immunitario; 

 Bilanciamento del sistema ormonale 

 Riequilibrio dei cicli circadiani 



 

S ISTEMA 

MRT 

*Controindicazioni assolute nei seguenti casi: Gravidanza; Crisi epilettiche; Portatori di 
Pace Maker; Pompe di infusione; Su neonati.  

ALCUNI CAMPI DI APPLICAZIONE:  

Terapia 

 Artrite reumatoide 

 Fratture ossee 
 Osteoporosi 

 Ipertensione 
 Disturbi vascolari e cardiocircolatori 

 Emicranie 

 Ustioni 
 Ulcere da decubito e diabetiche 

 Diabete 

 Ferite chirurgiche  Disturbi del metabolismo  



 

 

S ISTEMA 

MRT 

Prevenzione: 

 Stress 

 Attacchi di panico 

 Insonnia 

 Osteoporosi 





RADIOFREQUENZA 

Con i 1.240 W di potenza, questa apparecchiatura di 
radiofrequenza raggiunge la sua massima espressione. C400 
consente di trattare aree del corpo e del viso in modo 
rapido, efficace e polivalente, poiché permette di realizzare 
infinite combinazioni di AUTO, CAP e RES per adattarsi alla 
realtà del paziente. 

Applicazioni manuali e automatiche in medicina 
estetica 

Piattaforma di RF ad alta potenza  

Nella medicina estetica, il nostro modello principale C400 offre più 
energia per attivare il metabolismo basale e la massima applicazione 
corporea. Anti-invecchiamento, ristrutturazione corporea, rigenerazione. 



RADIOFREQUENZA 

 

Radiofrequenza manuale  

e automatica 



RADIOFREQUENZA 





NUMERO VERDE: 800 - 034 - 569 

ASSISTENZA 

TECNICA H24 


