Detettore Focus 35C con Image Suite V4 Software

Wireless.
Digitale.
Conveniente.
SMART IMAGING SOLUTIONS

Il modo conveniente di passare all’Imaging DR.

Tutti i vantaggi in sintesi

Passare all’acquisizione di immagini full digital è una soluzione straordinaria per
velocizzare il flusso di lavoro, aumentare la produttività e supportare un più elevato
standard di cura. Tuttavia, lavorando in un ospedale o una clinica di dimensioni
più ridotte, o in uno studio privato che desiderino effettuare la transizione ad un
workflow completamente digitale, il costo di tale aggiornamento può costituire un
autentico limite.
Per far fronte a tutto questo, Carestream ha introdotto il detettore CARESTREAM
Focus 35C, economico e supportato da un avanzato pacchetto software
denominato Image Suite. Tale soluzione è in grado di garantire un elevato livello di
produttività e di qualità di immagine che solamente la tecnologia DR è in grado di
offrire. In particolare, il detettore Focus è compatibile con l’attrezzatura a raggi-X e
pertanto, non richiedendo modifiche, permette di proteggere l’investimento in
corso.

•

Un modo economico di passare all’acquisizione
di immagini completamente digitali.

•

L’eccellente qualità di immagine fornita dalla
tecnologia DR offre una maggiore affidabilità
di diagnosi.

•

La funzionalità wireless potenzia il flusso di
lavoro.

•

Image Suite V4 Software è stato sviluppato
appositamente per migliorare il flusso di lavoro
di piccoli centri diagnostici.

Detettore Focus 35C con Image Suite V4 Software

Dite addio agli svantaggi dell’imaging analogico.
La radiografia su pellicola e la radiografia digitale sono entrambe modalità di imaging
affidabili. Tuttavia, i numerosi passaggi dell’elaborazione su pellicola possono rallentare
sensibilmente le attività. I sistemi di imaging CR rendono ancora necessario l’ulteriore
passaggio di scansione e digitalizzazione di ogni immagine acquisita, rallentando il
flusso di lavoro.
Il detettore Focus, con Image Suite V4 Software può evitare tutti questi problemi. Si
tratta di una soluzione adatta a ogni tipo di budget, anche quello di studi privati e
specialistici ed ambulatori ortopedici. Di seguito sono illustrati gli ulteriori vantaggi
del detettore Focus:
•

Formato 35x43 cm con scintillatore allo ioduro di cesio, per applicazioni a basso
dosaggio.

•

Design wireless, utile per ridurre al minimo i rischi di infezione e il pericolo di
inciampo nei cavi.

•

Modalità di rilevamento della sorgente a raggi-X, che elimina il collegamento al
generatore, avvio automatico di acquisizione immagine non appena il detettore
individua l’esposizione ai raggi X.

Specifiche del detettore Focus 35C:
Formato

35x43 cm

Peso

3,36 kg/7,3 lb

Pixel size

150 um

Categoria IPX

IPX1

Durata batteria

5 ore

Risoluzione spaziale

3,3 lp/mm

La potenza di Image Processing: Image Suite Software.
La piattaforma software Image Suite unisce un’elaborazione avanzata dell’immagine
e un’elevata funzionalità per la massima efficienza in strutture di piccola dimensione.
Caratteristiche del software Image Suite:
•

Offre un’interfaccia utente semplice e intuitiva.

•

Consente un flusso di lavoro automatizzato, con protocolli uniformi.

•

La piattaforma Windows 10 aggiunge una maggiore sicurezza dal punto di vista
informatico.

•

Offre un modulo Mini-PACS opzionale, corredato da un’ampia gamma di strumenti,
che permette un’eccellente qualità di immagine, gestione operativa e analisi.

•

Esegue il backup su unità CD e USB, per un’archiviazione offline affidabile.

•

Offre un’opzione di visualizzazione su tablet* che consente di esaminare immagini e
referti, per una migliore condivisione della diagnosi con il paziente.

Strumenti avanzati di misurazione del Software Image Suite.
Angolo di rotazione assoluto

Angolo di Cobb esteso

Misurazione dal piano orizzontale

* Tablet-Viewer Software è un’opzione acquistabile
e richiede una licenza separata.
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