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Tavolo telecomandato con detettore digitale dinamico



Un nuovo concetto di sistema telecomandato digitale:

Eccezionale qualità d’immagine: risoluzione spaziale di 148 μm, scintillatore allo Ioduro di Cesio. 

Facilità di utilizzo: possibilità di memorizzare fino a 500 differenti posizioni automatiche. 

Massimo comfort per il paziente: altezza variabile e movimento longitudinale del piano d'apoggio.
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Tavolo telecomandato con 
detettore digitale dinamico
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Pedana ad altezza 
variabile
Pedana in carbonio: 
l'altezza è facilmente 
regolabile anche con 
l'utilizzo di una sola mano.

Completo accesso al paziente
Il movimento longitudinale del piano 
d'appoggio (ben 120 cm) è stato  
progettato per facilitare il trasferimento del 
paziente e per offrire agli operatori un 
effettivo accesso a tutti i lati del tavolo.

Funzione di stitching 
Predisposto per 
l’acquisizione di immagini 
del rachide in toto e degli 
arti inferiori, in ortostasi e 
clinostasi.

Movimenti motorizzati ed automatici
Il posizionamento avviene automaticamente per 
ciascun esame selezionato. 
La movimentazione avviene simultaneamente su 
quattro assi, anche quando operata tramite 
telecomando.

L'altezza del piano 
d'appoggio è 
variabile, da 62 a 
96 cm da terra



    Distanza fuoco-detettore
Il tavolo Visionary DRF permette la realizzazione di 
radiogrammi del tronco e del torace, grazie alla  
possibilità di portare la distanza focale - in modalità 
continua - fino a 180 cm.

     Angolazione da +40° à -40°

La colonna che supporta il tubo radiogeno offre un'ampia 

angolazione laterale, tale da permettere l'esecuzione di 

qualsiasi proiezione con fascio inclinato.
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   Traslocazione laterale

Lo spostamento laterale del complesso 
tubo/detettore consente la totale copertura 
del paziente, nonchè l'esecuzione di 
proiezioni dal capo alle estremità inferiori.

180 cm

   2,5 metri di copertura longitudinale

La combinazione tra le caratteristiche di 
traslocazione laterale, di angolazione della 
colonna e di rotazione della cuffia permette di 
raggiungere 2,5 metri di copertura longitudinale, 
sufficienti a consentire l'esecuzione di tutte le 
procedure d'esame su ciascun tipo di paziente..



5

   Ottimizzazione della dose erogata

I sistema Visionary DRF integra diversi 

accorgimenti e funzioni dedicati 

all'ottimizzazione della dose:

- videocamera di centratura

- collimazione automatica

- filtrazione aggiuntiva automatica

- protocollo pediatrico

- griglie antidiffusione removibili

   Connettività DICOM
Tramite la consolle di comando,  
Visionary DRF si presenta totalmente 
conforme agli standard DICOM, 
garantendo l'integrazione con sistemi 
informatici di gestione e archiviazione, 
nonchè con dispositivi esterni di 
esportazione e stampa.

   Consolle di comando
La console offre svariate funzioni, 
accessibili mediante un'interfaccia 
estremamente funzionale ed intuitiva: 
accesso alla worklist, modalità di 
esposizione automatica, processing delle 
immagini con protocolli anatomici 
personalizzabili, possibilità di eseguire 
misure e di apporre commenti sulle 
immagini.



  Detettore digitale FDR D-EVO II

La consolle d'acquisizione del tavolo Visionary DRF permette l'integrazione del detettore portatile 
wireless G35i della gamma D-EVO II. Il detettore G35i è un pannello di ultima generazione, adatto a 
qualsiasi condizione di lavoro e in grado di combinare i massimi livelli di igiene, impermeabilità e 
resistenza per garantire la massima sicurezza di pazienti ed operatori.

Raggi X

matrice TFT

Capteur TFT

tecnologia convenzionale

strato 
scintillatore

segnale raccolto 
dai sensori TFT
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leggero resistente

tecnologia

auto
detection

Raggi X

strato 
scintillatore

tecnologia ISS

segnale raccolto 
dai sensori TFT

Un rivelatore nato per essere pratico ed efficace! FDR D-EVO II offre i migliori compromessi in termini di 

risoluzione spaziale, sensibilità alla dose, dimensioni e peso per assecondare le esigenze di portabilità e 

rapidità. La sua struttura garantisce la massima robustezza, per affrontare i cicli di utilizzo più duri e intensi, 

conservando nel tempo la più alta qualità di immagine.

Maggiore sensibilità, grazie alla tecnologia proprietaria ISS



    Esame dell'articolazione femoro-rotulea
L'estrema leggerezza (2,6 Kg) consente la 
massima ergonomia di utilizzo, permettendo 
proiezioni particolari quali, per esempio, quelle 
dedicate all'esame delle rotule.

    Esami delle estremità, di pazienti in 
barella e pediatrici
Il detettore portatile D-EVO II consente di 
effettuare facilmente le radiografie degli arti 
superiori e delle estremità semplicemente 
posando il detettore sul piano del tavolo; 
inoltre si adatta perfettamente agli esami dei 
paziente pediatrici, permettendo un’ulteriore 
riduzione del 40% della dose.

    Piedi sotto carico
La rotazione dello stativo, 
associata all'impiego del  detettore 
portatile D-EVO II permette di 
radiografare in modo accurato e 
veloce anche il piede sotto carico. 
Il detettore infatti può supportare  
fino a 300 kg di peso, mentre lo 
stativo può essere ruotato di 180°.

7



Specifiche techniche

 Area d'esposizione : ................................... 43 x 43 cm
 Dimensione del pixel :................................ 148 µm
 Scintillatore : .............................................. CsI
 Sensori per l'esposizione : .......................... 5 camere
 Altezza da terra (piano d'appoggio) : .......... Min. 62 / Max. 96 cm
 Copertura longitudinale : ............................. 250 cm
 SID : ............................................................ De 110 à 180 cm
 Portata massima : ....................................... 310 kg maximum
 Potenza del generatore : ............................. 65 kw (80 kw en option)
 Radioscopia pulsata : .................................. Max. 20 i/s

FUJIFILM Italia SpA 
S.S. n° 11 Padana Superiore, 2/B - 20063 Cernusco sul Naviglio 
(MI), Italia http://www.fujifilm.eu/it/
tel.: +39 02 92974.1

L'aspetto e le specifiche del prodotto possono essere soggetti a variazioni senza preavviso. Loghi e denominazione sono 
protetti da copyright.
Riferirsi alla regolamentazione locale per funzioni e limitazioni specifiche.

Per ulteriori dettagli o informazioni sulla disponibilità rivolgersi al rappresentante Fujifilm di zona.




