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X FAC T O R

Aggiornamento DR a basso costo – I VANTAGGI
Ora ancora più light con il tablet wireless.
IN BREVE
Volete aggiornare la sala radiologica analogica o l'unità
mobile alla tecnologia DR? Ora è possibile farlo, in
modo facile e conveniente, grazie a DRX-Transportable
System/Lite.
Questa soluzione è oggi disponibile anche con tablet
wireless. Il tablet, abbinato al nostro detettore, sono gli
unici elementi indispensabili per il completo
funzionamento del sistema consentendo anche la
visualizzazione dell'immagine una volta acquisita.
Ciò vi consente di muovervi liberamente all'interno
della sala d'esame, nell'intero reparto di radiologia
o dalla diagnostica fissa a un portatile da corsia in piena
libertà.

• L'Access

Point virtuale nel
detettore rende quest'ultimo una
soluzione flessibile che migliora il
flusso di lavoro.

• Conversione

rapida ed economica
dei sistemi analogici preesistenti
a DR.

• Auto-alimentato

e ricaricabile,
con tecnologia di rilevamento del
fascio che semplifica
ulteriormente l'aggiornamento.

• Con

questo aggiornamento
potrete muovervi facilmente nel
reparto di radiologia, di stanza in
stanza o da una stanza all'unità
mobile.

CARESTREAM DRX-Transportable Lite System
La potenza dell'imaging DR, semplice, portatile e senza precedenti.
• Aggiornamento immediato dell'apparecchiatura preesistente a DR.
• La funzionalità wireless consente di spostarsi in libertà.
• Acquisizione e visualizzazione immediata delle immagini presso il point of care.
• Detettori DRX disponibili in formato wireless 3543 o 4343 con scintillatore al
gadolinio (GOS) o al cesio (CSI).

Partner di fiducia:
CARESTREAM Smart Services

Potete sempre contare su Carestream, ogni
volta che ne avete bisogno. Le nostre soluzioni
di imaging medicale sono supportate dal
team di assistenza globale composto da
specialisti dell'industria e dei prodotti, esperti
che lavorano a stretto contatto con voi
per preservare le vostre apparecchiature e
garantirne il funzionamento al massimo delle
prestazioni. Grazie a una gamma completa
di offerte di assistenza, forniamo la massima
tranquillità riguardo la durata delle vostre
apparecchiature, lasciandovi concentrare su ciò
che è veramente importante: i vostri pazienti.

X FAC T O R

Opzione X-Factor

Specifiche del prodotto
Componenti chiave:
• PC tablet
• Processore i7/touchscreen da 12,1 pollici/1,6 kg (3,6 libbre)
• Design robusto conforme agli standard MIL-STD-810G e IP52
• Doppia batteria intercambiabile a caldo
• Detettori DRX (venduti separatamente)

Con l'X-Factor potrete ottimizzare le spese di
investimento grazie a componenti modulari
e configurabili alimentati dal detettore DRX
portatile. Utilizzate il detettore con le unità
mobili aggiornate durante i giri visite della
mattina... e più tardi, nell'impegnata sala con
DRX-Evolution per volumi elevati di pazienti.
L'X-Factor consente di regolare le vostre
soluzioni per adeguarle al flusso di lavoro e al
budget, rendendo le possibilità infinite.

Prestazioni leader nel settore:
Scoprite la famiglia di detettori DRX.
La nostra gamma di detettori DR include
modelli wireless, condivisibili e fissi per
rispondere alle vostre esigenze in base al
tipo di esame, alla dimensione del detettore,
al livello della dose e al budget. Scoprite il
detettore giusto per le vostre esigenze su
carestream.com/detectors.
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