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THE NEW X-RAY GENERATION
Digital Radiography Solution



SISTEMA MULTIFUNZIONE MOLTO VERSATILE

Totalmente motorizzato, permette
movimenti sia automatici che manuali
garantendo un'elevata flessibilità d'uso.
La funzione di autotracking ad auto-
posizionamento rende Lausanne DR 65 C
un sistema completo per qualsiasi 
tipo di esame. 
La possibilità di utilizzare un doppio FPD
lo rende estremamente versatile.

SOFTWARE DI ACQUISIZIONE

- Gestione completa dell'intero flusso di lavoro.
- Controllo totale delle immagini digitali. 
- Eccellente qualità delle immagini.
- Impostazione automatica dell’APP.
- Modulo di Stitching.
- Compatibilità DICOM 3.0.

Ribaltamento automatico del detettore
posizionato sul teleradiografo
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Lausanne
DR.65

  Digital DR System
Grazie al sistema “Soft Handling” è
possibile gestire facilmente tutte le
movimentazioni attraverso l’utilizzo
dell’apposita maniglia.
Dotato di display retroilluminato per la
visualizzazione del grado di inclinazione
del tubo per l’esecuzione di esami
specifici.
 

Il display touch screen LCD consente, in
maniera semplice ed intuitiva, la
regolazione dei parametri espositivi e
delle movimentazioni.

SOFTWARE DI ACQUISIZIONE

- Gestione completa dell'intero flusso di lavoro.
- Controllo totale delle immagini digitali. 
- Eccellente qualità delle immagini.
- Impostazione automatica dell’APP.
- Modulo di Stitching.
- Compatibilità DICOM 3.0.



Qualità delle
immagini
eccellente

 



QUALITÀ

GMI è particolarmente
attenta alle esigenze
del settore e agli
standard di qualità; il
nostro obiettivo è la
massima soddisfazione
del cliente in ogni
momento.

INNOVAZIONE
L'attività quotidiana del
reparto Ricerca e
Sviluppo, sempre attento
alle nuove tecnologie e in
stretta collaborazione
con rinomati "Centri di
Eccellenza", è la chiave
per proporre soluzioni
innovative ed efficienti.

FLESSIBILITÀ

Strategie accuratamente
studiate permettono a
GMI di offrire una gamma
di prodotti completa e
flessibile, in grado di
soddisfare qualsiasi
esigenza del cliente, anche
la più specifica.

TRADIZIONE

Il centro di ricerca e
sviluppo dell'azienda si
trova in Svizzera e
sfrutta appieno la
lunga storia di
competenza del Paese
nel campo della
radiografia. La cultura
del lavoro è al centro
del nostro approccio in
tutta l'azienda.



LA PRECISIONE
SVIZZERA

Via R. Livatino, 6/IX 
84083 Castel San Giorgio (SA)
+39 081 19655197
info@gbsmed.it
www.gbsmed.it
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