
• Tavolo multifunzionale con piano 
flottante in 4 direzioni

• Leggero e facile da manovrare

• Il design del piedistallo permette di 
posizionare liberamente il tavolo 
a qualsiasi angolo. 

• Piano flottante e freni delle ruote 
facili da gestire 

VANTAGGI VISIBILI 
AD OCCHIO NUDO

Tavolo radiografico SPT1

Semplifica il posizionamento 
del paziente

Il posizionamento dei pazienti per esami 

radiografici risulta comodo, efficiente e preciso con 

il tavolo radiografico mobile CARESTREAM SPT1 

Progettato per la massima manovrabilità, questo 

versatile tavolo da scansione è utilizzabile per 

procedure DR, CR e film-based.
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Tavolo radiografico CARESTREAM SPT1

Facile da manipolare

• Le ruote orientabili e direzionali e una larga 
impugnatura permettono facili spostamenti in 
ogni direzione. 

• Il comando idraulico provvede all'elevazione 
del tavolo, senza che siano necessari una fonte 
esterna di alimentazione o dei cavi. 

Facile da pulire

• Il design ottimizzato del tavolo semplifica le 
operazioni di pulizia e disinfezione.

Nessuna manutenzione necessaria

• Questo tavolo robusto e autosufficiente non 
richiede alcun tipo di manutenzione.

Piano flottante del tavolo

• Piano flottante del tavolo a quattro direzioni 
facilmente manovrabile, per un posizionamento 
preciso del paziente.

• L'apposito pedale di comando blocca in 
posizione il piano del tavolo.

• L'ampiezza del piano del tavolo accresce la 
facilità di posizionamento.

Freni su tutte e quattro le ruote

• Un freno su ogni ruota aiuta ad assicurare 
stabilità e sicurezza del paziente. 

• Tutti i freni sono azionati e rilasciati 
simultaneamente con una sola pressione del 
pedale di comando. Tre coppie di pedali sono 
stati opportunamente posizionati.

• Il tavolo può essere fissato al pavimento per 
ridurre il rischio di collisioni. 

Opzioni

• Il Pivot Kit fornisce i componenti necessari per 
consentire la rotazione del tavolo intorno a un 
punto stabilito del pavimento.

• Si può utilizzare un materassino per ridurre il 
disagio al paziente. 

• La fascia di compressione del tavolo permette 
l'acquisizione di immagini di qualità ottimale 
riducendo lo spessore e/o limitando i movimenti 
dei pazienti.

Requisiti ambientali 

• Trasporto e immagazzinamento

 L'area in cui si riceve e immagazzina 
l'apparecchiatura deve essere asciutta e in grado 
di fornire un appropriato controllo dell'umidità 
e della temperatura, requisiti necessari alla 
preservazione del macchinario.

• Temperatura d'immagazzinamento

 Da -9 a 150°F (da -23 a 66°C)

• Umidità relativa

 Dal 35 al 75% (senza condensa)

• Pressione atmosferica

 Da 70 a 106 kPa

• Temperatura di funzionamento

 Da 50 a 104°F (da 10 a 40°C)

Caratteristiche tecniche del prodotto

• Dimensioni del tavolo

 Lunghezza (impugnatura compresa): 
85,8 pollici (218 cm) 

 Larghezza: 28,7 pollici (73 cm) 

 Altezza massima: 33,9 pollici (86 cm)

• Dimensioni del piano del tavolo

 Lunghezza: 83,5 pollici (212 cm) 

 Larghezza: 25,6 pollici (65 cm) 

 Spessore: 2,1 pollici (5.4 cm)

• Altezza limite

 Altezza massima: 0,6 pollici (15 mm) 

• Peso del tavolo

 341,7 libbre (155 kg)

• Peso consentito del paziente

 Peso massimo del paziente: 500 libbre (225 kg) 

• Superficie radiografica trasparente

 Lunghezza: 83,5 pollici (212 cm) 
 Larghezza: 25,6 pollici (65 cm) 

• Fattore di assorbimento dei raggi X

 Fattore: </= 0,8 mm alluminio equivalente

• Margini di movimento del piano del 
tavolo

 Margini d'elevazione: 9,8 pollici (25 cm) 

 Corsa longitudinale: 22,5 pollici (56 cm) 

 Corsa trasversale: +/-4,8 pollici (+/-12 cm)


