
• Aumentate la sicurezza nel 
posizionamento dei tubi con un 
imaging chiaro e di facile lettura di 
cannule e linee

• Il software è semplice da installare, 
facile da usare

• Velocizza il flusso di lavoro e aumenta 
la produttività

• Compatibile con sistemi CR e DR 
CARESTREAM

VELOCE 
PANORAMICA 
SUI VANTAGGI

Tube and Line Visualization Software

Maggiore chiarezza:
una visualizzazione migliore di cannule e linee

La verifica del corretto posizionamento di cannule e linee 

è un aspetto fondamentale per la radiografia addominale 

e toracica al letto del paziente, soprattutto per pazienti in 

terapia intensiva. Ora, il nostro software proprietario di 

visualizzazione di cannule e linee CARESTREAM offre a 

Radiologi e Medici un maggiore livello di sicurezza. 

Compatibile con i sistemi CARESTREAM CR e DR nuovi e 

installati, questo software offre funzionalità di 

elaborazione delle immagini specializzate per una 

visualizzazione amplificata di cannule e linee, confermando 

che siano posizionati correttamente e che rimangano nella 

posizione corretta, con una sola esposizione.

Tube and Line Visualization Software CARESTREAM: un 

modo in più con cui Carestream aiuta a ottimizzare la cura 

dei pazienti e a ottenere risultati positivi.

CARESTRE



Specifiche del prodotto
Questa opzione di software può essere 
eseguita su:

• DIRECTVIEW Classic, Elite e Max CR con 
DIRECTVIEW V5.4 o versione successiva.

• DRX-1 e DRX-1C in sala con DIRECTVIEW V5.3 
o versione successiva.

• DRX-Evolution con DIRECTVIEW V5.3 o versione 
successiva.

• DRX-Mobile Retrofit Kit con DIRECTVIEW V5.3 
o versione successiva.

Tube and Line Visualization Software è disponibile 
anche come upgrade per i sistemi
DIRECTVIEW CR 825, 850, 950, 975 con sw V5.4 
o versione successiva.

Design innovativo
Questa opzione di software integra l'immagine diagnostica tradizionale di una struttura anatomica con 
un'immagine aggiuntiva, con un'unica esposizione. Viene conservata l'integrità completa dell'immagine 
diagnostica, mentre l'immagine aggiuntiva viene ottimizzata per evidenziare cannule e linee PICC. Ciò 
consente una conferma affidabile del corretto posizionamento di cannule e linee, che a sua volta migliora 
la sicurezza diagnostica.

Facilità d'uso
L'operatore seleziona quali esami e proiezioni genereranno automaticamente immagini aggiuntive 
ottimali: non è necessario resettare questa funzione per ogni esame, o agire con finestra o livello, e ciò 
aumenta quindi la produttività. L'immagine diagnostica può inoltre essere inviata automaticamente ai 
PC, con o senza immagine aggiuntiva. Per consentire all'operatore di risparmiare tempo e velocizzare il 
flusso di lavoro, i marker usati sull'immagine diagnostica sono replicati automaticamente sull'immagine 
aggiuntiva.

Qualità ineguagliabile
Per potenziare le funzionalità di lettura, gli operatori possono passare dall'immagine diagnostica a quella 
aggiuntiva e viceversa, che appare con la registrazione esatta. L'accettazione o il rifiuto di un'immagine 
aggiuntiva non influenza le statistiche, preservando così l'integrità delle misure del reparto.

Una vasta gamma di proiezioni aggiuntive
È possibile selezionare più proiezioni aggiuntive per parti del corpo e tipi di esame con cannule e linee 

comuni.

• AP addome

• AP torace

• Addome pediatrico

• AP torace pediatrico

• AP addome portatile

• AP torace portatile
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Tube and Line Visualization Software

L'immagine aggiuntiva viene elaborata per migliorare 
la latitudine e la nitidezza, consentendo una 
visualizzazione più precisa della posizione di cannule 
e linee.

L'immagine diagnostica offre una proiezione ottimale 
delle strutture anatomiche per scopi diagnostici.


