
È ora di evolvere passando all'imaging DR.

DRX-1 System con Image Suite V4

DIGITALE. POTENTE.
ECONOMICO.



L'IMAGING 
DR DIVENTA 
CONVENIENTE.

Ecco la soluzione di imaging DR 
pensata per fornire agli Ambulatori 
privati, alle Cliniche e a qualsiasi 
Struttura di imaging di dimensioni 
contenute un modo economico 
per passare alla DR. Il Software 
CARESTREAM Image Suite V4, 
in combinazione con il nostro 
avanzato DRX-1 System, permette 
di eseguire l'upgrade dall'imaging 
con pellicola tradizionale oppure CR 
ai benefici della DR – rapidamente, 
facilmente e a un prezzo molto 
interessante.

Questa potente soluzione opera 
nell'intero processo dell'imaging – 
dalla pianificazione e prenotazione 
dell'esame fino all'archiviazione – in 
modo più rapido e pratico che mai. 
Senza dimenticare la spettacolare 
qualità d'immagine che solo la DR 
Carestream può fornire.

Passare alla DR può sembrare un grande passo per una struttura di dimensioni 
contenute. Vi potreste chiedere, “Il cambiamento può avere effetti negativi?” 
oppure “Servirà molto tempo, a me e alla mia équipe, per padroneggiare 
la nuova tecnologia?” e “Un sistema digitale includerà tutti gli strumenti di 
misurazione che mi servono?” Siamo in grado di rispondere a tutte le vostre 
domande e di supportarvi per una transizione facile e senza problemi. (Giusto 
per essere espliciti, le risposte alle tre domande sono: No, No e Sì!)

Completamente operativi in brevissimo tempo.
Il nostro processo semplice d'installazione si traduce in un rapido inizio 
dell'operatività completa, di norma in meno di due ore. Inoltre, potete 
continuare a utilizzare il vostro generatore esistente e le apparecchiature 
radiografiche esistenti di posizionamento, non occorre acquistare una nuova 
diagnostica. 

Nel caso di upgrade da un CARESTREAM Vita CR System con Image Suite, 
scoprirete che il DRX-1 System con Image Suite 4 presenta un'interfaccia 
utente identica. Di conseguenza non è necessario apprendere una nuova 
interfaccia. Inoltre, con il Detettore DRX-1 si opera come con le cassette che 
utilizzate attualmente. Questi fattori riducono al minimo l'interferenza 
e l'addestramento necessario.

Il CARESTREAM DRX-1 System
CARESTREAM DRX-1 System ha introdotto il primo detettore wireless al 
mondo con le dimensioni di una cassetta. Protegge l'investimento già 
realizzato nell'apparecchiatura di imaging che possedete - si inserisce nel 
vostro attuale sistema senza modifiche, trasformandolo in una diagnostica 
DR. Non occorre in alcun modo modificare il vostro generatore o l'unità 
Bucky, eliminare lo stativo a colonna o il tavolo d'esame o sostituire le griglie. 
Si continua a utilizzare l'apparecchiatura e l'interfaccia ben conosciuta, 
pertanto, sarete in grado di conseguire senza incognite fin dal primo giorno un 
incremento di produttività.

La produttività DRX
• Il Detettore DRX, wireless e alimentato a batteria fornisce la libertà di 

posizionamento senza cavi caratteristica della cassetta convenzionale.
• Trasmette rapidamente le immagini digitali alla console di acquisizione.
• Le immagini sono prontamente disponibili per la visualizzazione e per il 

trattamento.
• La disponibilità rapida delle immagini riduce il tempo d'esame e le ripetizioni, 

migliora la soddisfazione del paziente e fornisce le risposte velocemente.
• Dalla console, si possono inviare le immagini rapidamente a una serie di 

destinazioni DICOM e in rete.

La gamma di detettori DRX
La scelta giusta per ogni applicazione.
• Detettore DRX-1 per esami generali
• Detettore DRX-1C per applicazioni in cui la dose è particolarmente importante
• Detettore DRX 2530C progettato con un formato più piccolo per un facile 

posizionamento

Oppure, per un'economia ancora maggiore, scegliete un Detettore TDR.
I nuovi detettori DR Carestream “tethered”, ossia con filo invece che wireless, 
offrono la stessa: tecnologia di elaborazione d'immagine, interfaccia utente 
e le stesse opzioni software – il tutto a un prezzo decisamente conveniente.

STATE PENSANDO
DI CAMBIARE?



*Non disponibile sul mercato 

Image Suite V4: un nuovo termine di confronto per 
l'efficienza del workflow
La nostra soluzione “Mini-PACS”, che offre la gestione e l'analisi 
avanzata delle immagini, ora è completamente opzionale – pertanto non 
è necessario un sistema PACS e non occorre sostenere la spesa per lo 
stesso. Otterrete le immagini di alta qualità che vi occorrono, con un 
sistema che risponde in maniera eccellente alle esigenze a un prezzo 
compatibile con i vostri piani di spesa.

Accettazione accelerata
• Utilizzo di software Web-based per l'accettazione da remoto del 

paziente.

• Un menu grafico per la selezione rapida e facile delle parti anatomiche 
e delle proiezioni.

• Menu semplici per aggiungere parti anatomiche e proiezioni, 
modificare le esistenti o applicare elaborazioni personalizzate.

Immagini di alta qualità
• Con il clic di un pulsante, regolazione fine della elaborazione 

d'immagine, utilizzando nella schermata di acquisizione semplici cursori 
scorrevoli per variare luminosità, contrasto o latitudine.

• Strumenti specializzati, ideali per ambulatori ortopedici e di 
chiropratica.

• Supporta fino a 2 DRX-1 System wireless oppure con filo rispondendo 
alle esigenze radiografiche delle strutture.

Condivisione e archiviazione efficiente delle immagini
• Scelta della funzionalità opzionale Mini-PACS con una serie di strumenti 

addizionali.

• Valutazione delle immagini insieme al paziente, con la facile funzione di 
visualizzazione mediante tablet.

• Esecuzione di backup su CD e su unità USB / in rete per l'archiviazione 
offline.

• Ottimizzazione dell'utilizzabilità delle immagini con strumenti per 
esportazione JPEG e DICOM.

• Supporto per la composizione multiformato per la stampa, con 
funzionalità indipendenti di modifica delle immagini.

IMAGE SUITE V4: 
LA POTENZA PER
LE PERFORMANCE.

STAMPA / 
ARCHIVIAZIONEPRENOTAZIONE ACQUISIZIONE VISUALIZZAZIONE / 
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REFERTAZIONE



Una comunità per l'assistenza tecnica 
e il supporto. 
Per un'assistenza e un supporto affidabile, 
considerate il Customer Success Network. 
Lavoriamo continuamente per fare avanzare le 
performance delle nostre soluzioni di imaging, 
innovando di pari passo con l'evoluzione delle 
esigenze – e per aiutarvi a ricavare il massimo 
dal vostro budget e dalle vostre risorse. Il 
Carestream Customer Success Network opera per voi con un dinamico team 
di esperti attraverso un Punto Unico di Accesso, che permette di mettersi in 
contatto in modo facile e personalizzato con le persone giuste in ogni 
situazione. Voi e i vostri pazienti potete trarre beneficio dall'esperienza, dalle 
conoscenze e dalle pratiche migliori che solo Carestream è in grado di 
fornire, fondate su migliaia di precedenti con clienti in tutto il mondo e su 
100 anni di attività nell'imaging medicale.
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IMPULSO ALLA 
PRODUTTIVITÀ 
CON LA 
SOLUZIONE 
COMPLETAMENTE 
DIGITALE CHE 
DESIDERAVATE.


