
X F A C T O R

Sistema radiografico mobile DRX-Revolution

Mobilità ridefinita.

INNOVAZIONE IN 
MOVIMENTO.



IL POTERE 
DELL’X-FACTOR.
Non è ancora evidente, ma 
l'imaging mobile è stato cambiato 
per sempre. 

DRX-Revolution – come l'intera 
Linea DRX – è pensato sulla base 
dell'importante piattaforma X-Factor 
con detettori wireless. Questo 
permette allo stesso detettore di 
operare in modo lineare sull'intera 
gamma di prodotti DRX – può anche 
essere inserito direttamente nelle 
vostre apparecchiature esistenti. 

Impiegate il Detettore DRX Plus là 
dove è più necessario. Utilizzatelo in 
DRX-Revolution per i giri mattutini, 
quindi spostatelo in una suite di 
radiologia durante gli orari di esami 
più affollati.

Il concetto X-Factor rende facile e 
conveniente convertire, sostituire o 
espandere i sistemi attuali.
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X F A C T O R

MASSIMA MOBILITÀ.
Attività frenetica nei corridoi? Ascensori impegnati? Sale 
pazienti piccole e con poco spazio?

Nessun problema per DRX-Revolution. Il sistema è così 
compatto e manovrabile che lo si può spostare senza 
sforzo; può eseguire facilmente una rotazione completa 
guidato con una sola mano. 

Inoltre, il profilo compatto di questa 
meraviglia offre ai Tecnici una visuale 
libera, grazie alla colonna 
collassabile automatica, la prima nel 
settore. Si può arrivare più 
rapidamente dove è necessario e in 
maniera più sicura.
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ESITI MIGLIORI 
COMINCIANO 
CON IMMAGINI 
MIGLIORI.
In fin dei conti, sono le 
immagini che contano. Il grado 
di chiarezza e di risoluzione 
di una radiografia può influire 
direttamente sull'esito positivo 
per il paziente. Potete contare 
su DRX-Revolution per una 
qualità d'immagine che 
solo la tecnologia digitale di 
CARESTREAM può fornire.
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X F A C T O R

DRX-Revolution è caratterizzato da uno speciale sistema di 
allineamento del tubo e della griglia che fornisce 
un'eccellente qualità radiografica e favorisce l'utilizzo delle 
griglie. La combinazione di un potente generatore da 
32 kW, di un tubo radiogeno a doppia macchia focale e 
del software di elaborazione d'immagine EVP Plus 
ottimizza ulteriormente le immagini. Questo si traduce in 
una riduzione del rischio di ripetizioni e contribuisce a 
diagnosi più rapide e più accurate. 

Il DRX-Revolution offre anche la revisione delle immagini 
precedenti, comprese le tecniche e la storia di esposizione, 
con funzionalità query/retrieve basata su PACS.

Funzionalità personalizzate per imaging UTI e 
pediatrico

È possibile migliorare il sistema con un pacchetto per 
terapia intensiva specializzato che include la funzionalità 
Tube and Line Visualization, che fornisce un'immagine 
abbinata potenziata per una visione chiara di linee di tubi 
e PICC per verificare il corretto posizionamento.

Il pacchetto Pediatrico utilizza l'elaborazione delle 
immagini specifica per le viste pediatriche. È progettato 
per ottimizzare la qualità d'immagine utilizzando parametri 
di acquisizione e di elaborazione specifici pediatrici per la 
soppressione del rumore e per il miglioramento dei dettagli 
secondo la corporatura del paziente.

La vostra scelta di Detettori DRX

Il Detettore DRX Plus 3543, ancora più rapido, leggero e 
affidabile del modello precedente, utilizza uno scintillatore al 
gadolinio (GOS) per l’imaging radiografico generico.

Il Detettore DRX Plus 3543C offre uno scintillatore al cesio 
(CSI) per applicazioni dose-sensibili, come quelle pediatriche, 
con DQE e MTF maggiori.

Il Detettore DRX 2530C presenta un design in formato ridotto, 
ideale per l’imaging pediatrico, consentendo un 
posizionamento rapido e semplice nei vassoi dell’incubatore. Il 
2530C è ideale anche per l'imaging ortopedico.
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IMAGING OTTIMIZZATO.



SAPPIAMO CHE 
NON È SEMPLICE.
E capiamo le sfide e i 
cambiamenti che si affrontano 
oggi nella fornitura di 
servizi sanitari di qualità. Le 
richieste aumentano, ma 
budget restrittivi limitano le 
assunzioni e gli investimenti in 
apparecchiature. Allo stesso 
tempo, le norme stanno 
diventando più severe e i 
rimborsi diminuiscono. 

Chiaramente, avete la necessità 
di ottenere nella vostra 
organizzazione il massimo 
di efficienza e di valore da 
tutto: persone, processi e 
apparecchiature.
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X F A C T O R

DRX-Revolution migliora il vostro workflow e incrementa 
notevolmente la produttività. Si attiva semplicemente 
passando un badge: i vostri Tecnici sono direttamente 
operativi. L'intuitiva interfaccia grafica ne facilita l'utilizzo. 
Una testa del tubo a lunga portata, dal centro del carrello 
all'asse del fascio radiografico, consente un migliore 
accesso al paziente e un posizionamento più accurato - 
anche in sale affollate.

Due display touchscreen consentono una revisione 
rapida dell’immagine o modifiche alla tecnica 
dalla console o dal tubo. Il sistema sostiene il 
detettore per un facile inserimento nelle 
buste di protezione da parte 
dell'operatore. Inoltre, questa 
“sala radiografica su ruote” è 
dotata di scomparti integrati per 
guanti, batterie supplementari, 
marker, buste di protezione e di 
un alloggiamento bloccabile di 
sicurezza per il detettore.
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MOBILITATE LA PRODUTTIVITÀ.



S M A R T  X - R AY  S O L U T I O N S

RIGHT FOR TODAY.
READY FOR TOMORROW.

Una comunità di servizio e supporto

Per un'assistenza e un supporto 
affidabile, considerate il Customer 
Success Network. Lavoriamo 
continuamente per migliorare le vostre 
performance di imaging, aiutandovi a 
innovare di pari passo con l'evoluzione delle esigenze e 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 beneficerete 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 nell'innovazione 
per l'imaging medicale.

Right for Today. Ready for Tomorrow.

Carestream è pronta ad aiutarvi a pianificare il percorso più 
efficace verso il vostro futuro nell'imaging radiografico. Il 
design scalabile delle nostre apparecchiature e i componenti 
modulari si traducono in performance elevate oggi e in 
upgrade facili ed economicamente convenienti negli anni a 
venire. 

Pianifichiamo insieme la migrazione delle vostre 
apparecchiature – conseguirete la fiducia che l'attuale 
investimento tecnologico continuerà a risultare profittevole 
anche in futuro.

PER OGNI PERCORSO INTRAPRESO, 

VI CONDURREMO ALLA 
META DA VOI STABILITA.

carestream.com/drx-revolution
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