Detettore DRX Core

Aggiornamento
economico e
digitale.
Imaging DR conveniente.

SOLUZIONI DI IMAGING INTELLIGENTI

Il detettore DR è stato progettato per le esigenze
dei veterinari.
Il detettore DRX Core è stato progettato per ottimizzare le apparecchiature di
imaging per uso veterinario già in vostro possesso in modo rapido, veloce ed
economico. Si inserisce infatti nei sistemi per radiografia analogici, convertendoli alla
velocità e alla praticità del digitale.
Il risultato? Tutti i vantaggi dei detettori digitali, ma senza la necessità di acquistare
un nuovo apparecchio.

I vantaggi in breve
•

L'eccellente qualità delle immagini digitali rende
le diagnosi più affidabili.

•

La tecnologia completamente digitale aumenta
la produttività.

•

L'opzione wireless elimina il fastidio dei cavi e il
rischio di intralcio.

•

Possibilità di scegliere tra detettori di diverse
dimensioni e tra scintillatori al gadolinio o al cesio.

D e t e t t o re D R X C o re

Scegliete di lavorare con immagini di qualità eccellente aumentando
la vostra produttività.
Come spesso avviene in ambito veterinario, di certo avrete già pensato a lavorare
con un sistema di imaging totalmente digitale, ma forse il costo vi ha impedito di
andare fino in fondo. Ecco la risposta. Il detettore DRX Core rende il passaggio alla
tecnologia digitale semplice ed economico. Si tratta di un singolo detettore che si
inserisce direttamente nel sistema analogico di cui disponete, trasformandolo in un
dispositivo di acquisizione interamente digitale. Il tutto a un prezzo estremamente
interessante, perché non occorre sostituire il generatore o Bucky, smaltire il tavolo
esistente o trasformare radicalmente le vostre procedure. In più, continuerete a
utilizzare un dispositivo che già conoscete, rendendo la curva di apprendimento
molto breve.
Scegliete il detettore DRX Core e trasformerete oggi stesso il vostro sistema di
radiografia in un sistema di radiografia digitale.

Un flusso di lavoro più rapido.
Il sistema CR è basato su una tecnologia di imaging affidabile, ma caratterizzata
da molte fasi. Il detettore DRX Core elimina molte fasi tipiche della tecnologia CR
permettendo di velocizzare il vostro flusso di lavoro.

Scoprite la famiglia di detettori DRX.
La nostra gamma di detettori DR include modelli wireless 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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Ulteriori vantaggi.
I vantaggi di DRX Core non riguardano solamente
la qualità dell'immagine e la produttività.
Garantiscono anche:
•

Modalità di rilevazione del fascio: elimina la
necessità di collegare cavi al generatore, riducendo
i problemi dell'assistenza OEM, con l'avvio automatico
dell'acquisizione dell'immagine quando il detettore
rileva l'esposizione ai raggi X.

•

Grado IP44: protezione contro gli spruzzi d'acqua.

•

Spie di stato a LED a tre e due colori: offre una
migliore visualizzazione dello stato di alimentazione,
errore e collegamento del detettore.

•

Salvataggio delle immagini: gli studi vengono
automaticamente salvati per l'esame più recente.

•

Software potente: possibilità di scegliere tra
DIRECTVIEW, un software completo e ricco di
funzionalità, e Image Suite, un'applicazione più
versatile ed economica.

