
FDR Smart X Specifiche di prodotto

FGXR-68S

Nome modello

FGXR-32S FGXR-C32S FGXR-U32S

GXR-32 GXR-C32 GXR-U32

FGXR-40S FGXR-C40S FGXR-U40S

GXR-40 GXR-C40 GXR-U40 GXR-68

FGXR-82S

GXR-82

230VAC, 
1Φ, ±10%

400/480VAC, 
3Φ, 

±10%

110-120/
220-230VAC,

1Φ, 3KVA 

100-240VAC, 
1Φ, 1KVA

230VAC, 
1Φ, ±10%

400/480VAC, 
3Φ, 

±10% 

110-120/
220-230VAC,

1Φ, 3KVA 

100-240VAC, 
1Φ, 
1KVA

FGXR-52S

GXR-52

10 to 640mA

400/480VAC, 3Φ,  ±10%400/480VAC, 
3Φ, 

±10%

40~125kV, 1kV step
(150kV opzional) 

40~150kV, 
1kV step

40~150kV, 1kV step40~125kV, 
1kV step
(150kV 

50/60Hz (Outside North America)

0.001 to 10 sec, 38 steps

0.1 to 500mAs (Optional higher mAs)

Alimentazione

Intervallo mA

Tempo di 
esposizione

Intervallo mAs

Output massimo

FGXR-C52S

GXR-C52

400mA@80kV
320mA@100kV
250mA@125kV

500mA@80kV
400mA@100kV
320mA@125kV

800mA@85kV
640mA@106kV
500mA@136kV
400mA@150kV

1000mA@82kV
800mA@102kV
640mA@128kV
500mA@150kV

640mA@81kV
500mA@104kV
400mA@130kV
320mA@150kV

640mA@81kV
500mA@104kV
400mA@130kV

110-120/
220-230VAC,

1Φ, 3KVA 

Intervallo kV 

Potenza

Frequenza

10 to 400mA

32kW 40kW 52kW 68kW 82kW

10 to 500mA 10 to 800mA 10 to 1000mA

Studio medico

Generatori in  lineaGeneratori a condensatori Generatori alimentati ad UPS

Ideale per presidi di medie dimensioni, 
non impone requisiti particolari di 
alimentazione per il generatore, 
assorbimento indicativo di 3kVA. 
Potenza  40 KW.

Il sistema può essere dotato di un’ampia 
varietà di generatori ad alta frequenza 
40kW/52kW/68kW/82kW. 
Ideali per i grandi presidi ospedalieri.

In grado di garantire fino a 5 ore di 
autonomia senza alimentazione elettrica. 
Assorbimento indicativo 1kVA; 
potenza 40 KW.

       

      

Ospedale

FDR Smart FGXR series

For details on their availability, contact our local representative.
FDR Smart X è una combinazione tra i modelli FDR Smart FGXR series e DR-ID 600/DR-ID 1200.
La serie FDR Smart FGXR sono prodotti laser di Classe 2 (IEC60825-1)

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.

Sistema radiologico digitale

Diverse soluzioni e un ampio range di generatori

Centro diagnostico
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Soluzioni ottimali per ogni esigenza

Sistema con tubo 
su colonna a pavimento

Sistema con tubo pensile
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Due configurazioni 
possibili
FDR Smart X è il nuovo sistema radiologico 
sviluppato da Fujifilm in grado di fornire 
molteplici funzionalità e una sofisticata 
tecnologia ad un costo ridotto. 

FDR Smart X è un sistema estremamente 
flessibile ed adattabile alle diverse 
esigenze di reparto: è infatti configurabile
sia nella versione con tubo pensile che 
con tubo su colonna a pavimento 
e movimento su rotaia, in accoppiamento 
a tavolo e stativo.

Compatibile con i pannelli digitali FUJIFILM 
di ultima generazione D-Evo II ad elevata 
tecnologia e qualità immagine, si può 
utilizzare anche con cassette CR ed F/S.

Un dispaly digitale sulla testata 
del tubo permette di modificare 

i parametri di esposizione 
direttamente in 
sala radiologica.

Touch Screen Console

Il supporto pensile del tubo è dotato 
della funzione di tracking con il 
detettore dello stativo e del tavolo 
per un flusso di lavoro più semplice 
e rapido. 

Il sistema con tubo su colonna 
a pavimento è ideale per installazioni 
in cui lo spazio è limitato, permettendo 
di sfruttare al massimo le sale diagnostiche.



Per migliorare il lavoro degli operatori e aumentare il comfort dei pazienti 
(anche su sedia a rotelle), è disponibile il ribaltamento automatico e manuale * 
del bucky dello stativo.

*Disponibilità di stativi diversi a seconda della configurazione scelta.

Ribaltamento automatico del Bucky

Tavolo porta paziente con piano flottante elevabile e motorizzato 
che permette una portata fino a  300 kg.
Il movimento sincronizzato (Tracking) di tubo e tavolo/stativo 
è disponibile per entrambe le configurazioni dell’FDR Smart X 
(tubo pensile o colonna a  pavimento).  

Tavolo porta paziente elevabile

Memorizzazione di differenti posizioni del buky richiamabili 
tramite preset, per ottimizzare il flusso di lavoro.

Pannello di controllo sullo stativo  
con bucky ribaltabile

È possibile orientare il pannello 35 ✕ 43 all’interno del bucky dello stativo in posizione 
“top” e “center”: si possono quindi eseguire diversi tipi di esame senza estrarre il pannello 
o utilizzarne uno più grande.                                                                                 

Bucky orientabile a due riferimenti

Interruttore di sicurezza che inibisce l’esposizione se il pannello non è inserito all’interno del potter.

Dispositivo di sicurezza

Tracking automatico

Tubo radiogeno e bucky si muovono in sincronismo per un più agevole posizionamento del paziente.

Possibilità di rimuovere la griglia sia 
dal tavolo che dallo stativo per una 
migliore flessibilità di utilizzo 
(per esempio per pazienti pediatrici).

Griglia rimovibile

Connessione automatica con il detettore e il cavo SE per garantire 
un flusso di lavoro costante: grazie all’alimentazione continua 
e al potter rotante non è necessario estrarre il pannello tra un 
esame e l’altro.

Connessione automatica

Alloggiamento porta detettore 
rotante: l’orientamento del 
pannello nel tavolo può essere
impostato in base alla posizione
 del paziente.

Potter rotante 

Sincronismo motorizzato 
verticale con lo stativo

Telecomando per il 
controllo remoto 

dei movimenti

Sistema versatile per un e�ciente �usso di lavoro

Manual
Operation

Manual
Operation

Manual
Operation Manual

Operation

Automatic
Tracking

Automatic
Tracking

Automatic
Tracking

Automatic
Tracking

Automatic
Tracking

Automatic
Tracking

• Auto-positioning (programmabile 
  dall’operatore)

• Sincronizzazione dei movimenti tubo-stativo
• Collimatore motorizzato e centratore luminoso
• Controllo motorizzato del ribaltamento del bucky
• Controllo motorizzato dei movimenti verticali
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Sincronismo motorizzato 
verticale con il tavolo

Sincronismo motorizzato con 
la rotazione del tubo (anche per 
la versione colonna a pavimento)

Sincronismo motorizzato 
per i movimenti orizzontali 
tubo-bucky (anche per la 
versione stand con tubo a 
pavimento)



Gli avanzati algoritmi di riconoscimento 
regolano automaticamente il contrasto 
e la densità a seconda della parte del 
corpo esaminata, in base al calcolo 
della stima 3D dei dati d’immagine.

Dynamic Visualization II  

*sulla Console

*sul controller raggi X 

Qualità d’immagine elevata grazie all’innovativa 
tecnologia FUJIFILM ISS e al circuito di riduzione 
del rumore.

FDR D-EVO II

43✕43 cm 35✕43 cm

Una nuova tecnologia per immagini di elevata qualità

Work�ow ottimizzato ed elevata qualità di immagine
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Console integrata 
per un work�ow ottimizzato
La Console del detettore e quella del generatore sono integrate 
sullo stesso monitor: la selezione dei menù e dei dati 
espositivi avviene su un unico PC.

Console

Controller Raggi X

Conventional Dynamic Visualization II Conventional Dynamic Visualization II

Ottimizzazione di contrasto e densità con i più so�sticati software 
di elaborazione 

Lettore FCRConsole integrata

FDR Smart X è compatibile sia con pannelli DR che con 
cassette CR (o F/S): possono essere utilizzate 
contemporaneamente sullo stesso sistema senza la necessità 
di modificare il flusso di lavoro. 

I dispositivi connessi (pannelli o cassette CR) 
sono visualizzati sia sulla Console Advanced 
che su quella del generatore, integrate in un 
unico monitor. Con un semplice click è 
possibile cambiare dispositivo e sincronizzarlo 
con il controller raggi X.

Postazioni di lavoro

È possibile monitorare lo stato del pannello 
digitale (livello di batteria, connessione Wi-fi) 
direttamente sulla Console Advanced.

Display di stato del detettore

FDR Smart X

Compatibile con sistemi DR e CR

Un pannello digitale a conversione indiretta con matrice ISS 
che permette di sfruttare l’esposizione alle radiazioni come 
nessuna altra tecnologia sul mercato: lo strato di TFT è 
posizionato sopra allo scintillatore (diversamente dai sistemi 
convenzionali), garantendo immagini nitide e con un livello 
di dose ridotto. 

Maggiore sensibilità grazie alla tecnologia 
proprietaria ISS

Un nuovo circuito sviluppato per la riduzione del rumore elettronico,
consente di incrementare di 1,7 volte l’efficienza (DQE) a 0,03mR 
anche nelle aree meno esposte del rivelatore: si migliora, 
per esempio, la visualizzazione del mediastino e delle aree 
sottodiaframmatiche.

 Ancora meno rumore elettronico, 
grazie a nuovi so�sticati circuiti

Approx.

170 % up

Migliora la visualizzazione di aree sottoesposte 
(mediastino, zona retrocardiaca)

Metodo ISS

X-ray

Scintillation
layer

TFT detector

Segnale derivante 
dalla matrice TFT

Segnale derivante 
dalla matrice TFT

X-ray

TFT detector

Scintillation
layer

Metodo convenzionale
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