
Linea DIRECTVIEW CR System

I prodotti nel portfolio Carestream di sistemi CR sono tutti pensati per rendere 

lineare la produttività sui volumi di esami, per velocizzare il workflow e incrementare 

l'efficienza in termini di costo. Tre modelli permettono di scegliere le performance 

in schermi/ora che rispondono alle specifiche esigenze della struttura. Offriamo 

capacità sia a cassetta singola che con cassette multiple. Qualsiasi sia la scelta, il 

cliente può contare su una eccellente qualità d'immagine, su un ingombro ridotto 

che fa risparmiare spazio e un funzionamento facile per l'utente.

SOLUZIONI CR MIRATE PER IL 
VOSTRO WORKFLOW.

POTENTE 
PRODUTTIVITÀ.



IMAGING CR 
CON ELEVATE 
PERFORMANCE.

La linea di sistemi CR Carestream 
è in grado di rispondere alle 
esigenze di entità di ogni 
dimensione e workflow – 
dalle piccole Strutture private 
ai grandi Ospedali con elevati 
volumi di esami, ai Centri di 
imaging diagnostico. Queste 
soluzioni sono concepite sia per 
applicazioni CR centralizzate 
che distribuite là dove la 
disponibilità rapida e l'alta qualità 
d'immagine, l'efficienza in 
termini di costi e una produttività 
al livello dei migliori riferimenti 
sono fattori critici.

Per le eccellenti performance 
che solo il digitale può fornire, 
considerate la tecnologia CR 
Carestream. La piattaforma 
software DirectView assicura 
un workflow operativo 
coerente e uniforme tra 
i nostri sistemi CR e DR. 
L'interfaccia uniforme valorizza 
l'addestramento che avete già 
attuato e facilita la transizione 
della vostra équipe tra la CR 
e la DR.
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“Con i suoi CR System e con le 
stampanti laser, Carestream 

fornisce un'eccellente qualità 
d'immagine e un'assistenza tecnica 

efficiente e tempestiva”. 

- Dott. Alberto Sahagun, MD, 
Radiologo, Clinica Hospital, San Jose, Messico.
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Linea CARESTREAM DIRECTVIEW CR System

Un'ampia gamma di funzionalità CR avanzate
• Stabile interfaccia utente, rapida elaborazione d'immagine e una gamma di 

opzioni e di strumenti software

• Installazione rapida e facile

• Esami di radiografia generale, incluso l'imaging opzionale dei segmenti 
lunghi 35 cm x 84 cm e dentale 15 cm x 30 cm

• Utilizza il Software di elaborazione d'immagine EVP Plus con funzionalità 
Enhanced Frequency Processing (EFP), che riduce i tempi di impostazione 
dell'acquisizione e ottimizza la qualità d'immagine complessiva, facendo 
risparmiare tempo e contribuendo al miglioramento delle diagnosi  

• Più possibilità di scelta della configurazione: monitor flat panel 19", 
monitor flat panel 19" con touch screen, monitor con elevato numero di 
megapixel 

• Funzionamento con tutte le durevoli cassette DIRECTVIEW con schermi 
rigidi, inclusi gli schermi PQ a rumore radiografico ridotto

• Flessibili opzioni per il monitor e/o la tastiera permettono l'installazione su una 
console a pavimento oppure con montaggio a parete, con risparmio di spazio

• Opzione per imaging mammografico upgradabile in grado di scansionare 
sullo stesso sistema sia cassette Mammography standard sia cassette SNP-M1; 
inoltre, opzione Long-length Imaging (LLI) per esposizione singola con 
stitching automatico per le indagini per la scoliosi e sui segmenti ossei lunghi  

• Strumenti software che aiutano nelle diagnosi calcolando facilmente le 
dimensioni critiche

• Funzionalità e connettività DICOM e IHE

Miglioramento del workflow, più pazienti
Classic CR System ed Elite CR System sono compatti, facili da installare 
e semplici da utilizzare. Questi sistemi CR distribuiti producono immagini di 
alta qualità e allo stesso tempo l'ingombro della base è tanto ridotto da 
poterli collocare in una diagnostica radiografica o nel locale della console di 
controllo rX. Utilizzano un'ampia gamma di formati cassetta standard del 
settore, incluso il 15 cm x 30 cm per l'imaging dentale e il 35 cm x 84 cm per 
l'imaging Long-length per la scoliosi e per gli arti.

Queste due soluzioni offrono un insieme identico di funzionalità ad alte 
performance, con due scelte di produttività:

• Classic CR System tratta fino a 69 cassette/ora*, ideale per strutture con 
dimensioni contenute e medie

• Elite CR System tratta fino a 90 cassette/ora*, per le esigenze di strutture 
più grandi con maggiori volumi di esami

* Utilizzando una cassetta 35 cm x 43 cm, in modalità di scansione ad alta 
velocità. I tempi per gli altri formati di cassette sono minori o uguali. Il 
tempo per l'accesso a un’immagine su un dispositivo in rete dipende dalle 
performance della rete.

Convenienza e produttività migliorata 
Con un investimento contenuto e con limitati costi operativi, Classic CR 
System ed Elite CR System aiutano la struttura del cliente a rispettare i vincoli 
di budget, senza compromessi sulle performance. La facilità di utilizzo riduce 
il rischio di onerose ripetizioni, mentre la rapidità di funzionamento fa 
risparmiare tempo e altro denaro. In aggiunta, la refertazione di immagini di 
qualità digitale è più rapida e più facile, incrementando di conseguenza anche 
la produttività del Radiologo.
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DIRECTVIEW CR System: Classic ed Elite



DIRECTVIEW MAX CR System
Performance a cassette multiple: si massimizza la produttività
DIRECTVIEW Max CR System è una soluzione ideale anche per le strutture con 
i più elevati volumi di imaging. Coniuga una produttività eccezionalmente rapida 
e un'eccellente qualità d'immagine. Questo sistema, progettato in base al feedback 
dei clienti, è ricco di funzionalità per ottimizzare la produttività e il workflow.

• Tratta fino a 91 cassette/ora* e gestisce contemporaneamente 16 cassette – la 
più elevata capacità del settore

• Grazie all'autentico trattamento “drop and go” delle cassette, esalta la 
produttività, riducendo le code e le attese dei Tecnici presso il lettore

• L'immagine di controllo è disponibile anche in soli 34 secondi* e in 40 secondi 
la cassetta è pronta per essere riutilizzata

• Impiega un'ampia gamma di formati cassetta standard del settore

• Permette ai Tecnici di operare da una workstation operativa Remote Operations 
Panel (ROP)

• Stabile interfaccia utente, rapida elaborazione d'immagine e una gamma di 
opzioni e di strumenti software 

• Disponibilità delle opzioni CR Long-length e Mammography – come per 
i modelli Classic ed Elite – per l'uniformità di funzionamento su tutti i sistemi

* Utilizzando una cassetta 35 cm x 43 cm. I tempi per gli altri formati di cassette sono 
minori o uguali. Il tempo per l'accesso a un’immagine su un dispositivo in rete dipende 
dalle performance della rete.

CARESTREAM Smart Link: assistenza in qualsiasi momento
È la soluzione ottimale di assistenza. CARESTREAM Smart Link vi offre 
un'assistenza tecnica esperta, in ogni momento, e ovunque. Smart Link è una 
soluzione di monitoraggio e di diagnostica a distanza in grado di registrare 
in modo continuo lo stato delle vostre apparecchiature digitali. Una singola 
chiamata a uno dei nostri call center, dislocati in ogni parte del mondo, 
avvia un processo globale per risolvere rapidamente il vostro problema. 
Oppure, ancora meglio, anticipa un problema imminente e lo affronta prima 
che si presenti. Diversamente da quanto si può verificare con altri fornitori 
di assistenza, avrete immediatamente accesso a tecnici locali con anni di 
esperienza e di competenza. Per voi, questo significa ridurre al minimo i tempi 
di fermo e migliorare la produttività.

Un supporto affidabile
In quanto Professionisti dell'imaging, avete assunto l'impegno di fornire ai 
pazienti prestazioni diagnostiche e servizi di qualità. Noi ci impegniamo nei 
vostri confronti a condividere i vostri valori e a essere un autentico partner 
nella vostra essenziale missione. Da oltre 100 anni forniamo a strutture 
sanitarie in tutto il mondo soluzioni di imaging innovative e all'avanguardia 
e un servizio di assistenza ai clienti senza precedenti. Operando con un 
partner come Carestream, potete contare su un servizio di assistenza e di 
supporto puntuale e affidabile, da parte di una delle organizzazioni più 
grandi e di maggiore esperienza del settore.   

Offriamo un ampio portfolio di CARESTREAM Smart Services, configurati per 
rispondere in modo specifico alle vostre esigenze e al vostro budget. I nostri 
servizi di project management vi aiuteranno a programmare, organizzare 
e dirigere tutte le attività, dalla pianificazione del sito, alla gestione delle 
apparecchiature e alla loro integrazione con altre soluzioni e con la vostra 
infrastruttura IT. Per migliorare l'efficienza operativa, potete fare affidamento 
su programmi di alto livello di addestramento e di formazione per il vostro 
personale radiologico, nonché per specialisti di ingegneria biomedica 
e clinica. Proponiamo una varietà di contratti di assistenza e di supporto 
per la protezione completa delle vostre apparecchiature di imaging, 
assicurandone così la massima disponibilità e il controllo dei costi di 
funzionamento. I nostri Smart Services sono forniti da un team di oltre 
1.700 professionisti dell'assistenza e del supporto, dedicati e competenti, 
che lavorano per un unico obiettivo: la vostra soddisfazione.

carestream.com/cr
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