
• Distribuibile per tutto il giorno, 
per tutta la struttura, ovunque sia 
più necessario

• Conveniente oggi, cresce con le 
esigenze di domani 

• Fornisce una conversione facile e 
conveniente da imaging CR a DR

• Il modo �essibile e conveniente 
per ampliare i sistemi DR attuali

• Adatto a stativi a colonna 
standard e tavoli Bucky e può 
essere utilizzato per esposizioni 
sul piano del tavolo, proprio come 
una cassetta CR

• Aumenta la ROI poiché un sistema 
aggiuntivo utilizza il Detettore 
DRX esistente

X F A C T O R

Condiv is ione detettor i  DRX

IL CONCETTO X-FACTOR: tutto incentrato sul la 
condiv is ione.

Un singolo detettore. Una linea di soluzioni. 
I giorni del detettore DR legato a un componente speci�co 
dell’apparecchiatura sono �niti ed è iniziata l’era del detettore 
condivisibile. 

Carestream ha sviluppato il Detettore DRX come il primo 
detettore al mondo delle dimensioni di una cassetta, wireless e 
portatile. Basato su una potente piattaforma a detettore 
singolo, funziona nell’intera linea di soluzioni DRX di 
Carestream. Ora è disponibile il nostro DRX Plus Detector di 
terza generazione, ancora più veloce, più leggero e più 
af�dabile del modello precedente.

L’acquisto del primo sistema e detettore DRX consentirà di fare 
un balzo in avanti nella produttività. Aggiungendo un 
detettore a un sistema (che ne fosse già dotato o meno) 
otterrete un'accelerazione del work�ow. La produttività avrà 
un miglioramento sensibile, aumentando lo standard del 
servizio ai pazienti. 

I VANTAGGI

www.carestream.com


Wireless. Flessibile. Conveniente.
Condividere signi�ca risparmiare.

I detettori DRX sfruttano al meglio la spesa in conto capitale operando in tutta la struttura, grazie alle 
nostre soluzioni DRX modulari con�gurabili. In breve, è la �essibilità dei detettori DRX che ne assicura 
l'eccellente ritorno d'investimento. Possiamo dire addio alle limitazioni di un singolo detettore vincolato 
all'uso su di un unico sistema di acquisizione. I TSRM possono utilizzare un detettore in un portatile 
DRX-Revolution o in un DRX-Mobile Retro�t durante i giri del mattino, spostandolo poi su una sala 
diagnostica DRX-Evolution per potenziare il work�ow durante i picchi di volumi di esami. Ampliate le 
possibilità creando un pool di detettori da assegnare dinamicamente tra i vostri sistemi di imaging, 
quando, e dovunque, siano necessari. 

Una soluzione che cresce con te.

La versatilità senza precedenti di questo detettore può aumentare la tua produttività 24 ore al giorno, 
sette giorni alla settimana. Di pari passo con lo sviluppo della vostra struttura, il concetto X-Factor può 
fornire le fondamenta per la costruzione di nuove capacità. La versatilità del detettore consente di 
convertire sale analogiche in DR. Quando occorre aggiungere una nuova sala, il vostro investimento in 
Detettori DRX vi ripaga nuovamente. I detettori continueranno a funzionare senza soluzione di continuità 
nella nuova apparecchiatura, senza timori di obsolescenza tecnologica.

Detettori DRX: 

Il Detettore DRX Plus 3543 utilizza uno Scintillatore al Gadolinio (GOS) per imaging in radiogra�a 
generale. 

Il Detettore DRX Plus 3543C offre uno scintillatore al cesio (CSI) per applicazioni dose-sensibili, come 
quelle pediatriche, con DQE e MTF maggiori.

Il Detettore DRX 2530C presenta un design in formato ridotto, ideale per l’imaging pediatrico, 
consentendo un posizionamento rapido e semplice nei vassoi dell’incubatore. Il 2530C è ideale anche 
per imaging ortopedico.

Ogni detettore può essere coperto dal Piano di protezione dagli incidenti DRX di Carestream, progettato 
unicamente per detettori DRX che possono essere aggiunti al contratto di garanzia o assistenza standard 
DRX, per ridurre al minimo i costi per danni accidentali.

Presentazione della famiglia.

Le soluzioni di imaging nella Famiglia DRX sono tutte progettate intorno all’eccezionale piattaforma del 
detettore wireless X-Factor. Questo permette al detettore di essere spostato da qualsiasi sistema DRX a 
qualsiasi altro sistema e anche di funzionare con le apparecchiature esistenti.

• Il sistema DRX-1 converte facilmente le sale analogiche esistenti in DR.

• Il DRX-Evolution Plus è una suite DR completa, con�gurabile per soddisfare �usso di lavoro, budget e 
spazio.

• La DRX-Ascend, una sala DR montata a pavimento, fornisce funzionalità avanzate a un prezzo 
conveniente.

• DRX-Revolution è il nostro sistema mobile compatto altamente manovrabile fornito con funzionalità 
innovative, per imaging DR wireless ovunque sia necessario. 

• Il kit DRX-Mobile Retro�t consente di eseguire l'aggiornamento alla funzionalità DR sfruttando al 
contempo gli investimenti nei sistemi mobili attuali di GE, Siemens e Shimadzu.

• Il DRX-Transportable/Universal Mobile sempli�ca l’aggiornamento dei sistemi mobili da molti altri 
produttori.

• Il DRX-Transportable/Field Portable consente di portare prestazioni DR af�dabili sul campo. Si tratta 
di una soluzione all-in-one, presentata in una custodia resistente.

“Il sistema DRX-1 è stato 
installato e il nostro personale 

è stato formato ed era 
operativo in un solo giorno.”

- Gillian Ticall, Chief Radiographer
Alfred Health, Melbourne, Australia

“I detettori DRX funzionano 
su tutti i sistemi DRX, pertanto 

è possibile spostarli tra sale 
radiogra�che e traumi, ovunque 

siano più necessari. Hanno 
migliorato i nostri tempi di 

risposta e la cura del paziente.”
- Marjorie Calvetti, Director of Medical Imaging Services

Memorial Medical Center, Spring�eld, IL, USA

“II detettori Carestream sono in
grado di rispondere alle notre

esigenze diagnostiche,
favorendo una diagnosi

estremamente rapida, completa
e sicura. Curiamo i migliori piloti
al mondo e abbiamo bisogno

delle migliori attrezzature
- Michele Zasa, Medical Director of Clinica Mobile nel
mondo, centro medico itinerante del Motomondiale e

del WSBK
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