Con tecnologia “2D Fan-Beam”

Compatibile con

Il sistema FDX Visionary-DR mette a disposizione e rende
accessibile la tecnologia 2D Fan-Beam a tutti i professionisti
di densitometria ossea.
 Capacità diagnostiche ottimali
 Eccellente qualità delle immagini e rapidità di scansione
Un’esperienza diagnostica che si rivelerà confortevole
sia per il paziente, sia per l’operatore.
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