
Wiser Series
Flat Panel Digitale

Data Revolution L'innovativa soluzione radiografica digitalizzata



FDP 17” x 17”
a-Si/CsI

14” x 17”
a-Si/CsI

10” x 12”
a-Si/CsI

Matrice Pixel 3072 x 3072 2304 x 2800 2048 x 2560

Dimensione Pixel 139 µm 150 µm 120 µm

Area Immagine 430 x 430 mm 350 x 430 mm 244 x 307 mm

ADC 16 bit 16 bit 16 bit

Risoluzione Spaziale 3.6 lp/mm 3.3 lp/mm 4.2 lp/mm

DQE 52% 59% 72%

Peso 4.6 kg 3.4 kg 2.3kg

Tempo di Acquisizione Immagine
(2.4Ghz – 5GHz)

Preview Time: 2s
Processed Time: 5s

La serie dei pannelli digitali Wiser rappresentano un’innovativa soluzione 

digitalizzata per il tuo sistema di radiografia, offrono la possibilità di 

trasformare facilmente il tuo apparecchio radiologico tradizionale in 

un sistema digitalizzato ad elevate prestazioni, con un costo estremamente 

ridotto.

• Output di imaging digitalizzato per semplificare il salvataggio, la revisione, la comunicazione e la trasmissione.

• Trasmissione rapida delle immagini, risparmio sui costi di gestione, riduzione della dose radiologica, lettura 

rapida dei risultati diagnostici.

• Immagini con ottimizzazione intelligente, prestazioni elevate, diagnosi più accurate.

• Rivelatore wireless a schermo piatto leggero e di dimensioni ridotte, un vero FPD portatile.

• 2 batterie ricaricabili, 2,5 ore di ricarica rapida, consentono un utilizzo di 24 ore.

• Resistente ai liquidi con grado di protezione IPX1 e schermatura per correnti parassite.

• Supporta connessione wireless con velocità di trasmissione a 2,4 GHz o 5 GHz, garantendo una comunicazione 

veloce tra pannello e postazione di lavoro.

• Lunga durata, 7 anni senza limiti di utilizzo.

Wiser
L’innovativa soluzione di radiografia digitalizzata



I-Vision Workstation

ABS
L'ABS regola automaticamente le migliori condizioni di luminosità per l'immagine radiografia su 
diverse posizioni e parti del corpo senza impostazione manuale. (Solo per DRF)

DICOM
Supporta il protocollo DICOM 3.0 standard, consente di connettersi rapidamente ai sistemi   
RIS / HIS per la trasmissione dei dati.

Gestione del caso
Le informazioni sui pazienti possono essere caricate automaticamente dai sistema HIS o RIS 
dell'ospedale, clinica o centro diagnostico, comunicando con il sistema di archiviazione del PC 
locale.

APR
L'APR preimpostato è uno strumento utile per completare rapidamente le esposizioni per tutti i tipi 
di pazienti ed esigenze diagnostiche in diverse posizioni anatomiche.

DAP
La dose erogata reale può essere visualizzata sullo schermo per il controllo dell’esposizione.

Alta Risoluzione
Nella versione in formato ridotto ad elevata risoluzione e contrasto consente di eseguire esami 
anche per animali di piccola taglia riducendo notevolmente la dose erogata e consentendo una 
spettacolare qualità di imaging

ABS
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