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Veloce
• Cattura di precisione in soli 0.1s
• Velocità di elaborazione dinamica di 30fps

Multifunzione

• Cambio rapido esame dinamico/statico

• Radiografia Dinamica 

• Fluoroscopia Dinamica

• Supporto APR per esposizione

• Esame con contrasto

Sistema completo e
funzionale



Preciso
• Individuazione di corpi estranei in negativo
• Fotografia pediatrica di precisione
• Individuazione di noduli polmonari
• Individuazione di lesioni interstiziali

Ergonomico
Pratico per analizzare il paziente in diverse posizioni del corpo, 
completo per soddisfare ogni esigenza di esami radiologici in 
ospedali e strutture sanitarie.
Dotato di tavolo porta paziente mobile e di telecomando  di 
posizionamento a distanza per facilitare le esposizioni in ogni 
contesto diagnostico.



Imaging accurato
Detettore dinamico.

Definizione e Risoluzione
Fino a 9,4 milioni di pixel totali, risoluzione spaziale ultra-elevata.

17x17 pollici
Ampia copertura, garantisce l’acquisizione completa dinamica 
e fissa.

Velocità di elaborazione di 30fps
Coglie ogni momento nell'ispezione dinamica per assicurare 
la perfetta visione di ogni dettaglio.

Acquisizione dinamica reale priva di distorsione
Nuova tecnologia di rilevamento dinamico, che fornisce 
un'eccellente garanzia per la pianificazione pre-chirurgica e la 
chirurgia plastica.

Potenza del generatore
Disponibile nelle versioni con generatore da 56 kW e 71 kW.

Caratteristiche
tecniche 



Accuratezza dei dettagli

Esposizioni dinamiche e fisse istantanee

Grazie al nuovo sistema i-Vision DFR, la fluoroscopia digitale 
raggiunge una definizione senza paragoni in tempi di 
acquisizione estremamente rapidi.
 

Acquisizione ottimizzata con 
elaborazione intelligente

Il processo di acquisizione ottimizzato e l’elaborazione 
intelligente danno vita ad una nuova esperienza lavorativa. 
Attraverso la curva LUT i parametri di elaborazione delle 
immagini vengono regolati in base alle diverse esigenze 
diagnostiche, ottenendo dettagli più chiari e “tridimensionali”, 
per un maggior numero di informazioni e una base 
diagnostica più accurata a supporto del medico, riduce al 
minimo la dose erogata al paziente.
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