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APPLICAZIONE INTELLIGENTE
AVANZATA

La nuova serie LUCERNA RF TILT-II è
dotata di sistema IEAE e di processore
multi-frequenza delle immagini.
Dispone di sei moduli di elaborazione che
consentono di ottenere i massimi livelli di
uniformità, morbidezza, risoluzione
spaziale e precisione della trama
dell'immagine fornendo una solida base
per diagnosi precise delle lesioni.

 

ELABORAZIONE PROFESSIONALE 
DELLE IMMAGINI 

Il software di acquisizione prevede
un’elaborazione dedicata ad esami di
pneumoconiosi per fornire immagini eccellenti
per applicazioni polmonari specialistiche.
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Eccellente qualità delle immagini
Riduzione della dose
Compatibilità DICOM 3.0
Avanzate tecniche di post-processing

DELUXE EVO è il software sviluppato da GMI per la gestione delle immagini
radiografiche e fluoroscopiche. Le avanzate tecniche di elaborazione e le
numerose funzioni previste da Deluxe Evo in fase di post processing rendono
il sistema di facile utilizzo da parte del radiologo, migliorando la visualizzazione
e l’elaborazione delle immagini in tempo reale. Il sistema è completamente
integrabile in un sistema RIS-PACS, con conseguente semplificazione del
flusso di lavoro.
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Qualità delle
immagini
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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
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+39 081 19655197
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