Detettore DRX Core

Aggiornamento
economico e
digitale.
Imaging DR conveniente.

SOLUZIONI DI IMAGING INTELLIGENTI

Aggiornamento ai vantaggi della radiografia
completamente digitale.
Il detettore DRX Core è stato progettato per l'upgrade di apparecchiature per
imaging attualmente in uso in modo rapido, veloce ed economico. Si inserisce
nei sistemi analogici preesistenti, sia che questi siano nelle sale radiologiche
o unità mobili, apportando la velocità e la convenienza di un sistema
completamente digitale.
Il risultato? Tutti i vantaggi dei detettori
digitali, ma senza la necessità di
acquistare un nuovo apparecchio.

I vantaggi in breve
•

L'eccellente qualità delle immagini digitali rende
le diagnosi più affidabili.

•

La tecnologia completamente digitale aumenta
la produttività.

•

L'opzione wireless elimina il fastidio dei cavi e il
rischio di intralcio.

•

Possibilità di scegliere tra detettori di diverse
dimensioni e tra scintillatori al gadolinio o al cesio.

D e t e t t o re D R X C o re

Scegliete di lavorare con immagini di qualità eccellente aumentando
la vostra produttività.
La radiografia 2D in un solo piano è un metodo pratico per l'imaging a basso
dosaggio degli arti. Se fate parte di un ospedale, una struttura sanitaria di emergenza
o una clinica dalle piccole o medie dimensioni, avrete sicuramente considerato
l'aggiornamento a un sistema di imaging completamente digitale, ma il costo potrebbe
avervi trattenuto. Ecco la risposta. Il detettore DRX Core rende il passaggio alla
tecnologia digitale semplice ed economico. All'interno della struttura, tutti potranno
constatarne i vantaggi:

Ulteriori vantaggi.
I vantaggi di DRX Core non riguardano solamente la
qualità dell'immagine e la produttività. Garantiscono
anche:
•

Modalità di rilevazione del fascio: elimina la
necessità di collegare cavi al generatore, riducendo
i problemi dell'assistenza OEM, con l'avvio automatico
dell'acquisizione dell'immagine quando il detettore
rileva l'esposizione ai raggi X.

•

Grado IP44: protezione contro gli spruzzi d'acqua.

I radiologi apprezzeranno l'eccellente qualità dell'immagine, la diagnostica migliorata,
la bassa dose con il cesio, l'acquisizione e il rendering dell'immagine rapidi.

•

Spie di stato a LED a tre e due colori: offre una
migliore visualizzazione dello stato di alimentazione,
errore e collegamento del detettore.

Gli amministratori noteranno dei guadagni in termini di produttività, più pazienti
sottoposti a imaging in meno tempo, asset fissi dal possibile ingombro ridotto e
dall'utilizzo maggiore.

•

Salvataggio delle immagini: gli studi vengono
automaticamente salvati per l'esame più recente.

•

Software potente: possibilità di scegliere tra
DIRECTVIEW, un software completo e ricco di
funzionalità, e Image Suite, un'applicazione più
versatile ed economica.

I tecnici godranno di un flusso di lavoro migliore, tempi di esame più veloci ed
eccellente semplicità di utilizzo.
I pazienti traggono vantaggio dai tempi di attesa brevi, dalle diagnosi più veloci e dalla
possibilità di iniziare prima il trattamento.

Un flusso di lavoro più rapido.
Il sistema CR è basato su una tecnologia di imaging affidabile, ma caratterizzata
da molte fasi. Il detettore DRX Core elimina molte fasi tipiche della tecnologia CR
permettendo di velocizzare il vostro flusso di lavoro.

Scoprite la famiglia di detettori DRX.
La nostra gamma di detettori DR include modelli wireless e fissi per rispondere
alle vostre esigenze in base al tipo di esame, alla dimensione del detettore, al
livello della dose e al budget. Scoprite il detettore giusto per le vostre esigenze su
carestream.com/detectors
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