Semplice ed essenziale

Le migliori prestazioni con l’ultima generazione
di pannelli digitali diretti FUJIFILM!
Una rapida visualizzazione dell’immagine e tempi d’esame ridotti
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Design innovativo, impermeabilità e una rapida
attivazione del sistema garantiscono un vantaggio
anche in ambianti clinici critici.

• Struttura concepita per resistere:
carico massimo fino a 300 kg.
• Impermeabilità di classe IPX3
e una forma piana facile da pulire.
• Sostituzione della batteria con una
sola mano, pronto all’uso in 30 secondi.
Sostituzione batteria con una sola mano.

FDR ES C35
[14”✕ 17” modello]

Detettori GOS

FDR ES C43
[17”✕ 17” modello]

FDR ES G35
[14”✕ 17” modello]

La forma quadrata, 17✕17, consente tempi
di gestione ridotti eliminando la necessità
di cambiare verso della cassetta da orizzontale
a verticale durante l'esame.

FDR ES G43
[17”✕ 17” modello]

No switching

Modello 17✕17 non è necessaria
la rimozione della cassetta
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Robustezza e durevolezza
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La migliore tecnologia Fujifilm, per immagini
più nitide ed una ulteriore riduzione
della dose al paziente!
Maggiore sensibilità grazie alla tecnologia
proprietaria ISS
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.
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ISS system reading technology

Ancora meno rumore elettronico,
grazie a nuovi sofisticati circuiti
Un nuovo circuito, sviluppato per
la riduzione del rumore elettronico,
consente di incrementare l'efficienza
anche nelle aree meno esposte del
rivelatore: si migliora, per esempio,
la visualizzazione di mediastino e
aree sottodiaframmatiche.

Compatibile con Console Advance, che impiega la tecnologia
avanzata di elaborazione per fornire immagini radiologiche
ottimizzate.
Più semplice, più efficiente con flusso di lavoro migliorato per il radiologo,
il nostro sistema di elaborazione immagini fornisce un valore diagnostico
più elevato con un impatto ridotto sui pazienti.

Virtual Grid

* Accessorio opzionale

Grid like Image quality without using a grid

Virtual Grid è un software di elaborazione delle immagini che corregge gli effetti della radiazione diffusa che
altrimenti avrebbe effetti negativi su contrasto e
chiarezza dell'immagine. Senza bisogno di una griglia
anti-dispersione, questo software rapido e preciso
predice e quindi corregge gli effetti di scattering...
generando immagini di alta qualità.
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You can choose the optimum grid ratio for your examination needs.
No Grid

Virtual Grid

Dynamic Visualization II
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

It does not guarantee an equivalent effect to the actual grid.

* Accessorio
opzionale

Conventional processing

Dynamic Visualization II

*1 Console Advance (Model name : DR-ID 300CL) is not included in the component of FDR ES. For the details of Console Advance, please refer to the brochure of Console Advance.

Una semplice e facile conversione dell’imaging analogico in digitale.
FDR ES, soluzione portatile **, trasforma i vostri sistemi
analogici portatili in sistemi digitali diretti in modo semplice
e veloce. Le immagini possono essere controllate rapidamente
sul posto, mogliorando l�efficienza.
** Oltre all� FDR ES � necessario dotarsi di Console Advance portatile.
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Tecnologia “Smart Switch”
La tecnologia �SmartSwitch� sviluppata da Fujifilm consente
la rilevazione automatica dei raggi X da parte del detettore:
ci� rende superflua qualsiasi intervento di integrazione
e sincronizzazione con l'apparato radiologico, semplificando
le attivit� di installazione e rendendo possibile la gestione
contemporanea in pi� diagnostiche d'esame.

Specifiche FDR ES
DR-ID 1270

Nome Modello

FDR ES G35
Scintillatore

GOS
(Gadolinium oxysulfide)

FDR ES C35
CsI
(Cesium Iodide)

FDR ES G43
GOS
(Gadolinium oxysulfide)

FDR ES C43
CsI
(Cesium Iodide)

Dimensione
detettore

460 384 15mm
(Approx.)

460 384 15mm
(Approx.)

460 460 15mm
(Approx.)

460 460 15mm
(Approx.)

Peso

Approx. 2.9kg
(including battery)

Approx. 2.9kg
(including battery)

Approx. 3.7kg
(including battery)

Approx. 3.7kg
(including battery)

Parti Opzionali

Carica batterie

2a Batteria

Fujifilm AP

MP-Box

Alimentatore

Le specifiche possono variare senza preavviso.
Loghi e denominazioni sono protetti da copywright.
Riferirsi alla regolamentazione locale per funzioni e limitazioni specifiche.
Per ulteriori dettagli e informazioni sulla disponibilit� rivolgersi al rappresentante Fujifilm di zona.
Si prega di contattare un distributore ufficiale FUJIFILM per i sistemi FDR ES.
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