Famiglia di detettori DRX

LE PRESTAZIONI SONO
UNA CARATTERISTICA
DI FAMIGLIA
Tanti modelli tra cui scegliere
per donarvi il massimo
dell'esperienza digitale.

POTENTE.
DIGITALE.
AFFIDABILE.
Con i detettori DRX, Carestream ha creato
il primo detettore wireless al mondo in
formato cassetta. I detettori DRX Core e
DRX Plus sono la naturale evoluzione di
un prodotto innovativo di successo.
Il detettore DRX Core permette
la conversione, a basso costo, di
apparecchiature X-ray analogiche in
dispositivi digitali usufruendo dei vantaggi
di questa tecnologia.
Il modello DRX Plus, grazie all'X-Factor di
Carestream, permette la condivisione del
detettore con più dispositivi. Più sottile,
più leggero e quindi più maneggevole,
offre inoltre un grado di protezione da
liquidi di classe IPX 57 per una maggiore
affidabilità.
Il modello DRX 2530C, dotato anch'esso
del nostro X-Factor, è la soluzione ideale
per essere utilizzato nelle incubatrici di
neonatologia e pediatria.

Il PRODOTTO DI
RIFERIMENTO PER
L'IMAGING DIGITALE.
I detettori DRX proposti da Carestream vi permettono di passare
dalla radiografia su pellicola o CR alla radiografia digitale* in
modo rapido, semplice e conveniente. Vi consentono di ottenere
immagini radiografiche di alta qualità in pochi secondi, per
giungere rapidamente a diagnosi certe e avviare il trattamento in
modo tempestivo. Inoltre, poiché sono disponibili diversi modelli,
potrete scegliere quello più adatto alle vostre esigenze.
DRX è una tecnologia collaudata, quindi non sorprende che siano
oltre 12.000 le unità attualmente utilizzate nel mondo.
* Come parte di un sistema integrato che include una console Carestream opzionale,
software preinstallato e caricatore.

Una famiglia di opzioni.
I detettori DRX sono disponibili nelle versioni con:
• Scintillatore al gadolinio per applicazioni di radiologia generale.
• Scintillatore allo ioduro di cesio per le applicazioni che
richiedono una dose ridotta.
• Formati da 35x43 cm, 43x43 cm e 25x30 cm.
• Design wireless o fisso.

DRX CORE 3543

DRX PLUS 3543

PREPARATEVI A
CONOSCERE LA
FAMIGLIA.

Sistemi radiografici
Carestream.
La nostra linea completa
di soluzioni di imaging
DR, sviluppata intorno al
detettore DRX, include sale
di radiologia complete e
sistemi a raggi X portatili.
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DRX-Evolution

Detettore DRX Core:

tecnologia digitale a un prezzo
accessibile
Il modello DRX Core vi permette di dire addio agli esami su pellicola
o CR e di usufruire dei vantaggi tipici della radiografia digitale senza
spendere una fortuna. I detettori DRX Core offrono:
• Possibilità di aggiornare i sistemi esistenti senza doverli sostituire.
• La qualità superiore tipica delle immagini digitali.
• Connettività wireless (opzionale) per eliminare i pericoli dei cavi
e ridurre il rischio di infezioni.
• Grado di tenuta IPX 44 per un'affidabilità superiore.
• Modalità di rilevazione del fascio, che consente di attivare
automaticamente l'acquisizione senza cavi.
• Pannello in fibra di carbonio ad elevata resistenza di carico
ed elevata praticità di movimentazione.
• Indicatori di stato a LED.

Detettore DRX Plus:
prestazioni superiori

Il modello DRX Plus offre la potenza dell'X-Factor in un design più sottile e
più leggero per semplificarne la manipolazione. Oltre alle funzioni proprie
del modello DRX Core, il detettore DRX Plus offre:
• Capacità di condividere i detettori tra una sala DR o un sistema portatile DR.
• Connettività wireless di serie per eliminare i pericoli dei cavi e ridurre il
rischio di infezioni.
• Possibilità di aggiornare i sistemi di qualunque produttore alla tecnologia
DR.
• Grado di tenuta IPX 57 per un'affidabilità superiore, con possibilità di
immersione fino a un metro sott'acqua senza guasti.
• Sostituzione a caldo della batteria e caricatore separato, per poter utilizzare
il detettore mentre è in corso il caricamento di una batteria di ricambio.

Detettore DRX 2530C:

prestazioni potenti in un piccolo formato
Il modello DRX 2530C ha la potenza dell'X-Factor in un design più piccolo e offre:
• Posizionamento rapido e semplice nei vassoi per incubatrici pediatriche.
• Scintillatore allo ioduro di cesio (Csl) per le applicazioni pediatriche sensibili
alla dose.
• Compatibilità con il supporto di detettori di piccolo formato DRX-Revolution.
• Imaging sul tavolo ortopedico più veloce grazie alla semplicità di gestione.
• Maniglia ergonomica per un posizionamento rapido e sicuro.
• Piena compatibilità con lo stesso caricabatterie DRX.

DRX-Ascend

DRX-Revolution

Kit DRX-Mobile
Retrofit

DRX-Transportable/Porta
tile per esami sul campo
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SOLUZIONI RADIOGRAFICHE INTELLIGENTI

SU QUALUNQUE STRADA VI TROVIATE,

RIGHT FOR TODAY.
READY FOR TOMORROW.

VI PORTEREMO
DOVE VORRETE.

Right for Today. Ready for Tomorrow.
Carestream vi aiuta a individuare la strada più efficace per
il vostro futuro nell'imaging radiografico. I nostri prodotti,
scalabili e con componenti modulari, vi offrono le prestazioni
elevate di cui avete bisogno oggi, con possibilità di upgrade
semplici ed economici in futuro.
Vi aiutiamo a pianificare la migrazione delle vostre
apparecchiature con la certezza che il vostro investimento in
tecnologia non perderà di valore.
Protezione contro cadute e altri danni.
Tutti i detettori DRX sono idonei alla copertura del piano
di protezione contro gli incidenti DRX, che può integrare il
contratto di assistenza o la garanzia Carestream standard e
dà diritto a un prodotto sostitutivo a prezzo ridotto in caso
di danni durante il normale uso clinico. Questa soluzione vi
permette così di avere la massima tranquillità, di risolvere il
problema con una sola chiamata e di disporre di un prodotto
sostitutivo rapidamente.
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Una community di servizio e
supporto
Se desiderate un servizio affidabile,
potete contare sul nostro Customer
Success Network. Il nostro lavoro è
offrirvi soluzioni di imaging sempre
più performanti, capaci di adattarsi alle vostre esigenze e
di utilizzare al meglio il budget e le risorse a disposizione.
Potete sempre contare sul Customer Success Network di
Carestream, un dinamico team di esperti che vi permette
di raggiungere la persona giusta in ogni situazione. Sia voi
sia i vostri pazienti trarrete beneficio dalle competenze e
dalle best practice che solo Carestream possiede e che sono
il frutto di migliaia di collaborazioni con clienti in tutto il
mondo e di 100 anni di attività nell'innovazione dell'imaging
medicale.

