
• Utilizza un'unica console per 
   controllare due sistemi

• Incrementa la produttività 

• Ottimizza l'impiego degli 
   spazi fisici

• Fa risparmiare tempo e passaggi

• Il lettore CR può funzionare 
   come sistema di riserva per la 
   vostra diagnostica DR

• Permette l'utilizzo del CR 
   Long-length Imaging, per 
   i segmenti lunghi, nella sala 
   diagnostica DR

I VANTAGGIMigliora la produttività, 
ottimizza l'impiego dello spazio.

Software Multi-modality Acquisition

Probabilmente, come avviene in molte strutture di diagnostica per 

immagini, state cercando un modo per velocizzare il workflow e per 

incrementare la produttività e, naturalmente, è sempre utile anche 

ottimizzare l'impiego degli spazi fisici. Per queste ragioni il nuovo 

Software Multi-modality Acquisition di Carestream è interessante.

Questa innovazione permette di controllare da un'unica console due 

sistemi Carestream CR oppure un sistema CR e un sistema DR. 

Trattando in parallelo due cassette, si raddoppia la produttività e si 

conserva dello spazio prezioso. La soluzione è in grado di funzionare 

come sistema di riserva per la vostra diagnostica DR e anche di 

fornire la funzionalità CR Long-length Imaging, per i segmenti lunghi.

Il Software Multi-modality Acquisition è disponibile come opzione 

per controllare due CR DirectView Elite o Classic, oppure un CR 

DIRECTVIEW Elite / Classic insieme a un sistema DR del tipo DRX-1 

System, DRX-Evolution o DRX-Ascend. Richiede il software 

DIRECTVIEW v5.7 o superiore.
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CARESTREAM Software Mult i -modal i ty  Acquis i t ion

Controlla due Carestream 
System da un'unica console.

C o n t r o l l a  d u e  C R  S y s t e m O P P U R E U n  CR  Sy s t e m  e  un  D R  Sy s t e m

Una comunità per l'assistenza tecnica 
e il supporto 
La nostra rete Customer Success Network: 
per un'assistenza tecnica e un supporto sui 
quali contare. Lavoriamo continuamente per 
incrementare le performance delle nostre 
soluzioni di imaging e per fare in modo che 
possiate ricavare il massimo dal vostro budget 
e dalle vostre risorse, con un'evoluzione secondo 
le esigenze che cambiano. 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 beneficiate 
dell'esperienza, delle conoscenze e delle 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 per l'imaging medicale.


