
Sistema FPD portatile per radiologia generale

Specifiche tecniche FDR D-Evo

Un pannello DR compatibile con le dimensioni di una cassetta CR.

La nuova tecnologia proprietaria Fujifilm: FPD con metodo “ISS”

Il metodo ISS fornisce immagini ad alta nitidezza anche con una bassa dose

Tecnologia convenzionale

Readout posteriore Readout anteriore

Tecnologia Fujifilm

Componenti standard e denominazione:
sistema radiografico digitale con detettore FPD DR-ID 600

Prestazioni

Dimensioni e Peso

Optional

Componenti Standard

Dimensioni dell’immagine

Risoluzione

Risoluzione

Alimentazione

Assorbimento

Condizioni ambientali

Denominazione prodotto: FDR D-EVO (modello: DR-ID 600)
Pannello FPD: DR-ID 600SE
Unità di alimentazione: DR-ID 600MP
Unità di controllo: DR-ID 660MC
Unità di processing delle immagini: DR-ID 300CL

2304x2880 pixel

Conversione della scala di grigi: 16 bit
Dimensione del pixel: 150 micron

Detettore FPD a conversione indiretta
Elemento scintillatore: GOS (Gd2O2S)

Monofase 50/60 Hz
AC 100V- AC 240V (+/- 10%)
1.0 KVA max

(riferirsi alle specifiche tecniche della Console Advance per quanto concerne la postazione di controllo)

In funzionamento: 80W (con un solo pannello collegato)
In standby: 60W

In condizioni operative:
temperatura: 15-30 °C
umidità: 15-80 % (senza condensa)
pressione atmosferica: 700-1060 hPa

In condizioni non operative:
temperatura: 5-35 °C
umidità: 15-80 % (senza condensa)
pressione atmosferica: 700-1060 hPa

L’aspetto e le specifiche del prodotto possono variare senza preavviso
rispetto a quanto contenuto nel seguente documento.
Rivolgersi al rappresentante FUJIFILM di zona per ulteriori informazioni.

(1) avviamento
 (In modalità standard)
 Inferiore ai 6 minuti in presenza di un solo pannello
 Inferiore a 8 minuti in presenza di due pannelli
 (in modalità di emergenza)
 Inferiore ai 3 minuti in presenza di un solo pannello
 Inferiore a 3,5 minuti in presenza di due pannelli

(2) velocità di processing delle immagini
 Comparsa dell’immagine a monitor entro 3 secondi dall’esposizione
 Totale elaborazione dell’immagine entro 8 secondi dall’esposizione

(3) intervallo tra le esposizioni
 Tempo intercorrente per alcuni esempi:
 torace PA/AP (20mR ca.): 9 secondi o meno
 rachide cervicale AP (56mR ca.): 9 secondi o meno

(4) velocità di stampa
 Pellicola prodotta entro 80” (con DryPix 7000)

* Peso senza cavo

Larghezza (mm) Profondità (mm) Altezza (mm) Peso (kg)
C.a. 2.8kg*

Il sistema FDR D-EVO ha dimensioni pari a quelle di una cassetta CR, con una superficie di 384x460 mm e soli 14 mm di 
spessore ed un peso contenuto in soli 2,8 kg: queste caratteristiche lo rendono totalmente compatibile con i sistemi 
radiografici convenzionali, siano questi tavoli porta paziente o dispositivi verticali a colonna.
L’anteprima dell’immagine acquisita con FDR D-Evo si realizza entro 3 secondi dall’esposizione, ed il sistema si rende 
disponibile per una nuova immagine entro 9 secondi.

La caratteristica principale della nuova tecnologia proprietaria Fujifilm "ISS" si realizza ponendo la matrice di sensori TFT sul lato anteriore dello 
strato di scintillazione, contrariamente al metodo tradizionale che prevede i TFT sul lato posteriore. 
Utilizzando questo metodo, la dispersione e l’attenuazione del segnale prodotto dall’interazione dei raggi X sono notevolmente ridotti, con un 
conseguente evidente miglioramento dell’MTF. 
Inoltre, l’esperienza maturata da FUJIFILM in anni di trattamento e realizzazione di sistemi fotosensibili, ha permesso l'ottimizzazione delle 
caratteristiche dello strato di scintillazione e del rivestimento protettivo, portando ad un incremento delle prestazioni anche in termini di DQE.

Posizionando la matrice di lettura sulla 
superficie anteriore del pannello, è 
possibile raccogliere la luminescenza 
prodotta dallo strato sensibile senza che 
questa venga attenuata e dispersa: il 
segnale che ne consegue porta a 
superiori MTF e DQE.

La matrice di TFT legge la luminescenza 
prodotta attraverso la superficie 
posteriore, dopo che questa si è 
evidentemente attenuata e diffusa. 
Conseguenza inevitabile, sia l’MTF
che e il DQE sono sacrificati.
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L’ EVOLUZIONE È ARRIVATA.

Flessibilità e Funzionalità con un solo pannello.

Esempi di impiego in tecnica libera.

Rapidità ed efficienza nel flusso di lavoro, ampia possibilità di posizionamento

Prima esposizione (torace, PA)

Verifica del risultato

Adeguamento posizione del paziente

Seconda esposizione (torace, LL)

Verifica del risultato

Non sono richieste operazioni di rimozione e sostituzione della cassetta
radiografica: il tempo necessario al ciclo operativo si riduce notevolmente.

Tempo Totale:

Assiale di rotula e ginocchio

Utilizzando una sola Console Advance, sia l’FDR D-EVO
che le unità FCR sono controllabili da un’unica postazione integrata.

Image Intelligence è il risultato di anni di ricerca e sviluppo di Fujifilm
nel campo della diagnostica per immagini, mirati alla realizzazione di immagini di alta qualità.

FDR D-EVO e FCR sono collegabili contemporaneamente alla stessa
postazione, con una notevole razionalizzazione dello spazio
nella sala di esposizione.

Il flusso di lavoro viene ottimizzato dalla mancanza di operazioni ripetute.

Grazie all’impiego di un unico sistema di post-processing,
l'immagine ottenuta con l’ FDR D-EVO viene trattata con gli stessi
algoritmi applicati alle immagini FCR, uniformando tanto le procedure
d’esame quanto le modalità di presentazione del risultato.

Enfatizza il contenuto di informazioni: tutti i
dettagli di interesse diagnostico vengono resi
più evidenti e liberi da rumore.

Fornisce un'immagine nitida (non granulosa)
grazie soprattutto all’individuazione e alla
soppressione selettiva del rumore.

Rimuove l’effetto legato alla griglia antidiffusione,
impedendo così la generazione di artefatti
ed aliasing e permettendo una diagnosi più
accurata.

Esposizione con paziente su sedia a rotelle Esposizione con paziente su barella Addome in decubito laterale Ginocchio in proiezione laterale Gomito in proiezione laterale

La posizione del paziente può essere
verificata immediatamente dopo l'esposizione

Immagini di alta qualità in un FPD portatile

Il pannello FDR D-EVO offre la flessibilità e le 
funzionalità di un detettore portatile abbinate alla 
qualità di immagine propria della tecnologia più 
avanzata.
Elevati valori di MTF e DQE vengono raggiunti 
grazie all’applicazione dal nuovo metodo ISS* di 
readout sviluppato da FUJIFILM, ed ottimizzati 
dall’applicazione di avanzati software di
processing.
FDR D-EVO è utilizzabile con le apparecchiature 
radiologiche convenzionali già presenti in reparto.

*ISS = Irradiation Side Sampling

Grazie alle sue dimensioni ridotte, equivalenti a quelle di una cassetta CR (14 mm di spessore, 384x460 mm di superficie), ed al suo peso 
estremamente contenuto (meno di 3 Kg!), l’FDR D-Evo può essere utilizzato con flessibilità e semplicità, integrandosi con sistemi radiografici 
convenzionali come tavoli portapaziente e sistemi a colonna.

Scenario: due esposizioni consecutive, gestite da un solo operatore.
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