
I VANTAGGI

Il Detettore DRX 2530C offre:

• Posizionamento rapido e facile sui 
vassoi delle incubatrici

• Progetto con scintillatore allo 
ioduro di cesio (CsI), per 
applicazioni pediatriche sensibili 
alla dose

• Ideale per l'imaging ortopedico su 
tavolo d'esame, grazie al 
posizio-namento flessibile e alla 
facile manipolazione

• Condivisione sull'intera linea di 
prodotti DRX

• Tecnologia consolidata, con più di 
6.000 detettori in uso in tutto il 
mondo
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Grandi performance. 
Piccole dimensioni.

Il CARESTREAM DRX-1 System ha messo in campo la potenza 
dell'X-Factor, con il primo detettore wireless al mondo delle 
dimensioni di una cassetta. La sua avanzata piattaforma ha 
permesso a un singolo detettore DRX di funzionare in modo 
sicuro e semplice sull'intera linea di prodotti DRX.

Subito dopo, abbiamo introdotto il detettore DRX di seconda 
generazione, più leggero, più rapido e con caratteristiche 
migliorate.

Ora è imminente la prossima stella della linea DRX. Il Detettore 
DRX 2530C conserverà tutti i benefici delle elevate performance 
del nostro attuale detettore, ma progettato su un formato più 
piccolo – ottimizzato per l'imaging pediatrico e ortopedico.
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Detettore CARESTREAM DRX 2530C

Benefici addizionali del detettore:
• Performance wireless, che eliminano i fastidi e i rischi dei cavi e riducono il rischio d'infezione
• Performance rapide e accesso istantaneo alle immagini
• Maniglia progettata secondo criteri ergonomici per un posizionamento rapido e sicuro 
• Compatibile con il caricabatterie del Detettore DRX-1, contribuisce all'eliminazione di 

apparecchiature addizionali
• Compatibile con il supporto detettore a piccolo formato del DRX-Revolution

Protezione contro eventi imprevisti
Il DRX 2530C potrà essere posto sotto la copertura del Piano di protezione CARESTREAM 
(Accident Protection Plan) contro eventi imprevisti DRX. Questo speciale piano potrà integrare 
la Garanzia DRX o il Contratto di assistenza DRX standard di Carestream. Nel caso durante 
il normale utilizzo clinico si dovesse verificare un danneggiamento a causa di un incidente, 
il piano permetterà di sostituire il Detettore DRX 2350C a una frazione del costo pieno. Per 
il cliente, questo significa maggiore sicurezza e tranquillità, una risoluzione conveniente con 
una sola chiamata e una sostituzione rapida che rende massima la disponibilità in servizio.

La Linea DRX 
Tutte le soluzioni di imaging della Linea DRX sono progettate secondo la straordinaria piattaforma 
di detettori wireless X-Factor. Questo permette di spostare il detettore da un qualsiasi sistema DRX 
a un altro e anche di funzionare con le apparecchiature esistenti del cliente.

• DRX-1 System converte facilmente alla tecnologia DR le diagnostiche analogiche esistenti.

• DRX-Evolution è una suite DR completa, configurabile secondo il workflow, il budget e lo spazio 
disponibili.

• DRX-Ascend, una diagnostica DR con installazione a pavimento, fornisce funzionalità avanzate 
a un prezzo molto conveniente.

• DRX-Revolution è il nostro sistema mobile altamente manovrabile, compatto, ricco di 
funzionalità innovative, per l'imaging DR wireless ovunque risulti necessario. 

• DRX-Mobile Retrofit Kit permette di eseguire l'aggiornamento alla DR continuando a valorizzare 
l'investimento del cliente negli attuali sistemi mobili già forniti da GE, Siemens e Shimadzu.

• DRX-Transportable/Universal Mobile rende facile l'aggiornamento alla DR dei sistemi mobili 
di molti altri fabbricanti.

• DRX-Transportable/Field Portable permette di rendere disponibili sul campo performance DR 
affidabili. È una soluzione “all in one”, posta in una valigetta particolarmente robusta e adatta 
per il trasporto.

Caratteristiche tecniche del DRX 2530C:
Standard wireless: 802.11n
Formato dell'immagine: 25 cm x 30 cm
Passo dei pixel: 0,139 mm
Dimensioni esterne: 
28,4 cm x 41,5 cm x 1,6 cm
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