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Multimage è costruttore di macchine radiologiche 
da oltre 60 anni ed offre un servizio di assistenza 
tecnica qualificata di alto livello.

Consegna ed installazione diretta, a cura del 
nostro personale qualificato. 
Una garanzia di sicurezza che allunga la vita 
lavorativa delle Vostre apparecchiature!

Assistenza tecnica qualificata

www.multimage.biz
Consulta la guida tecnica nella sezione:
Catalogo > Radiologia
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RADIOLOGIA DIGITALE DIRETTA

Radiologico alta frequenza con pannello acquisizione DR

• Radiologico ad alta frequenza con detettore flat-panel.
• Software unico di gestione del radiologico e del sistema digitale.
• Tecnologia a conversione diretta.
• Immagini di elevata qualità con elevato range dinamico. 
• Immediatezza immagine. 
• Potenziale riduzione della dose al paziente grazie all’elevato DQE (detective quantum efficiency) del pannello digitale. 
• Monitor touchscreen da 19” per l’impostazione, acquisizione e gestione immagine. 
• Tavola da 160 cm (misura standard)
• Assistenza on-line. 

MAXIVET DR  con FLAT-PANEL SYSTEM

t

Braccio reggi monitor ad ampio 
raggio di movimento

tBraccio reggi tastiera ergonomico 
(optional postazione mobile)
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RADIOLOGIA DIGITALE DIRETTA
SOFTWARE EXAMION® INTEGRATO ALLA MACCHINA RADIOLOGICA
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RADIOLOGIA DIGITALE DIRETTA

CODICE DESCRIZIONE

SVL.MXV.302C Maxivet 300 HF Direct Radiology system - 300 mA - 20/32 KW

SVL.MXV.402C Maxivet 400 HF Direct Radiology system - 400 mA - 32/40 KW

SVL.MXV.502C Maxivet 500 HF Direct Radiology system - 500 mA - 40 KW

Il sistema digitale DR Multimage consente la visualizzazione immediata di qualsiasi esame radiografico effettuato con il Maxivet HF. L’ampio formato e le elevate 
performance ne fanno un essenziale aiuto per i professionisti che richiedono un sistema digitale semplice e dagli elevati standard qualitativi. 

Radiografie in tempo reale per una migliore produttività e qualità del Vostro lavoro.
• Immagini ad altissima risoluzione (14-bit, 16,000 scale di grigi).
• Cattura delle immagini in soli 1.4 secondi assicurano velocità e minori tempi di attesa per il veterinario e per il paziente. 

Diagnosi immediate e un semplice software di gestione delle immagini.
• Con la velocità e l’altissima risoluzione delle immagini la diagnosi è immediata e più accurata.
• La gestione delle immagini è ancora più semplice (consultazione, salvataggio ed esportazione).

Esposizione ridotta per guadagnare tempo e ridurre la dose.
• Radiologia Digitale Diretta significa immagini in tempo reale e con una migliore definizione e tempi di esposizione minimi.
• Elevata garanzia di qualità e notevole risparmio di tempo.

SOFTWARE SPECIFICO VETERINARIO EXAMION® AQS.
• Il software è nato esclusivamente e specificatamente per il settore veterinario, quindi non “adattato” dal settore umano, e consente tutte le funzioni di post-processing 
che possono richiedere le immagini radiografiche.

■ Pre-diagnostica
■ Immagini di corretto posizionamento della singola proiezione
■ Modulo per la compravendita Equini
■ Misurazioni avanzate per piccoli animali ed equini
■ Interfaccia multilingua
■ Inserimento in studio di immagini da altri supporti
■ Masterizzazione semplificata
■ Personalizzazione con comandi rinominabili
■ Aggiornamenti di versione gratuiti

• EXAMION® DR PC workstation - EXAMION® 19” monitor touchscreen - EXAMION® AQS DR software integrato alla macchina, per il controllo del flat-panel e del radiologico. 

PC e monitor possono essere collocati anche su consolle separata.

MAXIVET DR  e SOFTWARE EXAMION® INTEGRATI

t

Possibilità di montaggio 
tavola da 180 cm
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DIAGNOSI IMMEDIATE E ACCURATE
Grazie alle elevate performance del pannello al silicio amorfo con scintillatore al cesio, avrete a disposizione un sistema digitale semplice dagli elevati standard 
qualitativi particolarmente indicato per piccoli animali e facilmente integrabile in qualsiasi apparecchio radiologico.

RADIOLOGIA DIGITALE DIRETTA
FLAT-PANEL per Sistemi Digitali Diretti

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO EXAMION® DR 1717 PERKIN ELMER AERO WIRELESS 14x17”/17x17”

Tecnologia TFT-silicio amorfo TFT-silicio amorfo TFT-fibra di carbonio

Scintillatore Csl Csl Csl

Risoluzione spaziale 3.268 x 3.268/3,9 LP/mm 3556 × 4320 3650X4350

Dimensioni area rilevamento 423 x 423 mm - 17x17” 423 x 423 mm - 17x17” 348,95 x 425,25 mm-14x17”
224,9 x 224,9 mm-17x17”

Dimensioni min. pixel 127 µm 127 µm 175 µm

A/D convertion 14 bit/pixel 16 bit/pixel 16 bit/pixel 

Trigger AED AED AED

Scala di grigi 16.384 16.384 16.384

Tempo acquisizione immagine <3.6 sec. 2 sec 189 immagini/5.2 ore

Trasferimento dati cavo cavo WIFI

Alimentazione 230/240V (50/60 Hz) 230/240V (50/60 Hz) batteria

Dimensioni 460 x 460 x 15,5 mm 460 x 460 x 15,5 mm 459,8X 460,2X15,9 mm

Peso 4.4 Kg 4.0 Kg 2.9 Kg (14x17”) / 3.6 Kg (17x17”)

tEXAMION® DR 1717

AERO DR WIRELESS

t
PERKIN ELMER

t
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APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE ALTA FREQUENZA
MAXIVET  HF A FUOCO FISSO e PANNELLO TOUCHSCREEN

CARATTERISTICHE  PRINCIPALI
• Programmazione dei parametri senza rischi d’errore
• Rapidità e precisione d’impiego assolute
• Dosi di irradiazione minime
• Linea alimentazione a ridotta potenza (3 KW Max.)
• 129 Programmi anatomici per gli esami di routine semplici e rapidi da impostare
• Pannello touchscreen 7” a colori 
• Esecuzione con microprocessore per controllo remoto dell’apparecchiatura radiologica 
• Freno elettromagnetico su 2 movimenti tavolo 
• Tavola da 160 cm (misura standard)
• Vano per inserimento PC

TECNICA A DUE PUNTI KV/mAs
IN AUTOMATICO: impostato l’esame da effettuare il microprocessore calcola automaticamente il tempo di esposizione più rapido ed il valore dei mAs più 
elevato,compatibilmente con la curva caratteristica del tubo radiogeno. La scelta dei KV e mAs effettuata dal microprocessore, viene visualizzata sul display, unitamente 
ai valori dei mA, secondi e del fuoco (piccolo o grande).
IN MANUALE: l’operatore imposta manualmente il valore dei KV e mAs, questa operazione può anche essere effettuata successivamente alla programmazione in 
automatico. Sul display vengono visualizzati i valori dei KV e mAs selezionati ed i parametri mA, secondi e fuochi (piccolo/grande) che il microprocessore calcola 
automaticamente.

t

119 cm 89 cm

68 cm

160 cm28 cm 28 cm

119 cm

160 cm28 cm 28 cm

215 cm

85 cm

89 cm

68 cm

200 cm

85 cm

Pannello di comando 
touchscreen.

Esecuzione con microprocessore 
per il controllo remoto 

dell’apparecchiatura radiologica,
diagnosi ed assistenza 

immediata.

t

Possibilità di montaggio 
tavola da 180 cm

CODICE DESCRIZIONE

EXR.MXV.301CD Maxivet 300 HF - 300 mA - 30 KW - Fuoco Fx - Monoblocco - Pannello touchscreen 7” a colori

EXR.MXV.401CD Maxivet 400 HF - 400 mA - 37,5KW - Fuoco Fx - Monoblocco - Pannello touchscreen 7” a colori

EXR.MXV.501CD Maxivet 500 HF - 500 mA - 40 KW - Fuoco Fx - Monoblocco - Pannello touchscreen 7” a colori

CARATTERISTICHE TECNICHE MAXIVET 300 / 400 / 500

Prestazioni mA 300 400 500 Display Focus Piccolo - Grande Pedale Raggi A 2 stadi

Tensione Alim. 230V - 50 Hz monofase Programmi
Anatomici 129 Preimpostati Collimatore Regolazione luce continua con riferim. 

a croce

Potenza erogata Kw 30  37,5 40 Tecnica A 2 punti: KV mAs Griglia Focalizzata 103 Lam/Pll - 10:1 Ratio

Potenza assorbita < 3 Kw Compenso rete
di alimentazione Automatico Tavolo portapaziente Flottante a 2 movimenti

Regolazione KVp 40 ÷ 125 Filtrazione Totale ≥2,0mm Al Modalità Operative Automatico - Manuale

Regolazione mAs 0,1 ÷ 100 Potenza anodo 
rotante KW max. 10/30 22,5/47 18/50 Computo dati Da microprocessore

Display Tempo 0,001 ÷ 1,25 Sec. Doppio fuoco m/m 0,8/1,8 1/2 0,6/1,5 Freno elettromagnetico Su 2 movimenti tavola

t

Strozzascotte per immobilizzazione
paziente (optional)

Anodo rotante
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APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE ALTA FREQUENZA

CODICE DESCRIZIONE

EXR.MXV.302CD Maxivet 300 HF - 300 mA - 30 KW - Fuoco mobile - Cuffia - Pannello touchscreen 7” a colori

EXR.MXV.402CD Maxivet 400 HF - 400 mA - 30/40 KW - Fuoco mobile - Cuffia - Pannello touchscreen 7” a colori

EXR.MXV.502CD Maxivet 500 HF - 500 mA - 40 KW - Fuoco mobile - Cuffia - Pannello touchscreen 7” a colori

CARATTERISTICHE  PRINCIPALI
• Movimento verticale motorizzato della testata radiogena 
• Programmazione dei parametri senza rischi d’errore 
• Rapidità e precisione d’impiego assolute 
• Dosi di irradiazione minime 
• Linea alimentazione a ridotta potenza (3 KW Max.) 
• Pannello touchscreen 7” a colori 
• Esecuzione con microprocessore per controllo remoto dell’apparecchiatura radiologica 
• 129 Programmi anatomici per gli esami di routine semplici e rapidi da impostare 
• Freno elettromagnetico su 2 movimenti tavolo 
• Tavola da 160 cm (misura standard)
• Vano per inserimento PC

TECNICA A DUE PUNTI KV/mAs
IN AUTOMATICO: impostato l’esame da effettuare il microprocessore calcola automaticamente il tempo di esposizione più rapido ed il valore dei mAs più 
elevato,compatibilmente con la curva caratteristica del tubo radiogeno. La scelta dei KV e mAs effettuata dal microprocessore, viene visualizzata sul display, unitamente 
ai valori dei mA, secondi e del fuoco (piccolo o grande).

IN MANUALE: l’operatore imposta manualmente il valore dei KV e mAs, questa operazione può anche essere effettuata successivamente alla programmazione in 
automatico. Sul display vengono visualizzati i valori dei KV e mAs selezionati ed i parametri mA, secondi e fuochi (piccolo/grande) che il microprocessore calcola 
automaticamente.

MAXIVET  HF A FUOCO MOBILE e PANNELLO TOUCHSCREEN

t

CARATTERISTICHE TECNICHE MAXIVET 300 / 400 / 500

Prestazioni mA 300 400 500 Display Focus Piccolo - Grande Pedale Raggi A 2 stadi

Tensione Alim. 230V - 50 Hz monofase Programmi
Anatomici 129 Preimpostati Collimatore Regolazione luce continua con riferim. 

a croce

Potenza erogata Kw 20/32  32/40 40 Tecnica A 2 punti: KV mAs Griglia Focalizzata 103 Lam/Pll - 10:1 Ratio

Potenza assorbita < 3 Kw Compenso rete
di alimentazione Automatico Tavolo portapaziente Flottante a 2 movimenti

Regolazione KVp 40 ÷ 125 Filtrazione Totale ≥1,0mm Al Modalità Operative Automatico - Manuale

Regolazione mAs 0,1 ÷ 100 Potenza anodo 
rotante KW max. 10/30 22,5/47 18/50 Computo dati Da microprocessore

Display Tempo 0,001 ÷ 1,25 Sec. Doppio fuoco m/m 0,8/1,8 1/2 0,6/1,5 Freno elettromagnetico Su 2 movimenti tavola

119 cm 89 cm

68 cm

160 cm28 cm 28 cm

119 cm

160 cm28 cm 28 cm

215 cm

85 cm

89 cm

68 cm

200 cm

85 cm

Pannello di comando 
touchscreen.

Esecuzione con microprocessore 
per il controllo remoto 

dell’apparecchiatura radiologica,
diagnosi ed assistenza 

immediata.

Anodo rotante
t

Strozzascotte per immobilizzazione
paziente (optional)

t
Movimento verticale 
e rotazione motorizzato 
della testata radiogena

t

Possibilità di montaggio 
tavola da 180 cm
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APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE ALTA FREQUENZA

CODICE DESCRIZIONE

EXR.MXV.301T Maxivet 300 HF - 300 mA - 20/32 KW - Fuoco fisso - Cuffia Toshiba - Pannello touchscreen 7” a colori

EXR.MXV.401T Maxivet 400 HF - 400 mA - 32/40 KW - Fuoco fisso - Cuffia Toshiba - Pannello touchscreen 7” a colori

EXR.MXV.501T Maxivet 500 HF - 500 mA - 40 KW - Fuoco fisso - Cuffia Toshiba - Pannello touchscreen 7” a colori

CARATTERISTICHE  PRINCIPALI
• Rotazione della testata radiogena 
• Programmazione dei parametri senza rischi d’errore 
• Rapidità e precisione d’impiego assolute 
• Dosi di irradiazione minime 
• Linea alimentazione a ridotta potenza (3 KW Max.) 
• Pannello touchscreen 7” a colori 
• Esecuzione con microprocessore per controllo remoto dell’apparecchiatura radiologica 
• 129 Programmi anatomici per gli esami di routine semplici e rapidi da impostare 
• Freno elettromagnetico su 2 movimenti tavolo 
• Tavola da 160 cm (misura standard)
• Vano per inserimento PC

TECNICA A DUE PUNTI KV/mAs
IN AUTOMATICO: impostato l’esame da effettuare il microprocessore calcola automaticamente il tempo di esposizione più rapido ed il valore dei mAs più 
elevato,compatibilmente con la curva caratteristica del tubo radiogeno. La scelta dei KV e mAs effettuata dal microprocessore, viene visualizzata sul display, unitamente 
ai valori dei mA, secondi e del fuoco (piccolo o grande).

IN MANUALE: l’operatore imposta manualmente il valore dei KV e mAs, questa operazione può anche essere effettuata successivamente alla programmazione in 
automatico. Sul display vengono visualizzati i valori dei KV e mAs selezionati ed i parametri mA, secondi e fuochi (piccolo/grande) che il microprocessore calcola 
automaticamente.

MAXIVET  HF A FUOCO FISSO e PANNELLO TOUCHSCREEN

Anodo rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE MAXIVET 300 / 400 / 500

Prestazioni mA 300 400 500 Display Focus Piccolo - Grande Pedale Raggi A 2 stadi

Tensione Alim. 230V - 50 Hz monofase Programmi
Anatomici 129 Preimpostati Collimatore Regolazione luce continua con riferim. 

a croce

Potenza erogata Kw 20/32  32/40 40 Tecnica A 2 punti: KV mAs Griglia Focalizzata 103 Lam/Pll - 10:1 Ratio

Potenza assorbita < 3 Kw Compenso rete
di alimentazione Automatico Tavolo portapaziente Flottante a 2 movimenti

Regolazione KVp 40 ÷ 125 Filtrazione Totale ≥1,0mm Al Modalità Operative Automatico - Manuale

Regolazione mAs 0,1 ÷ 100 Potenza anodo 
rotante KW max. 10/30 22,5/47 18/50 Computo dati Da microprocessore

Display Tempo 0,001 ÷ 1,25 Sec. Doppio fuoco m/m 0,8/1,8 1/2 0,6/1,5 Freno elettromagnetico Su 2 movimenti tavola

119 cm 89 cm

78 cm

160 cm28 cm 28 cm

200 cm

85 cm

t

Pannello di comando 
touchscreen.

Esecuzione con microprocessore 
per il controllo remoto 

dell’apparecchiatura radiologica,
diagnosi ed assistenza 

immediata.t

Strozzascotte per immobilizzazione
paziente (optional)

Possibilità di montaggio 
tavola da 180 cm

t
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APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE ALTA FREQUENZA

CARATTERISTICHE  PRINCIPALI

• Programmazione dei parametri senza rischi d’errore

• Rapidità e precisione d’impiego assolute

• Dosi di irradiazione minime

• Linea alimentazione a ridotta potenza (3 KW Max.)

• 129 Programmi anatomici per gli esami di routine semplici e rapidi da impostare

• Tavola da 140 cm (misura standard)

TECNICA A DUE PUNTI KV/mAs

IN AUTOMATICO: impostato l’esame da effettuare il microprocessore calcola automaticamente il tempo di esposizione più rapido ed il valore dei mAs più 
elevato,compatibilmente con la curva caratteristica del tubo radiogeno. La scelta dei KV e mAs effettuata dal microprocessore, viene visualizzata sul display, unitamente 
ai valori dei mA, secondi e del fuoco (piccolo o grande).

IN MANUALE: l’operatore imposta manualmente il valore dei KV e mAs, questa operazione può anche essere effettuata successivamente alla programmazione in 
automatico. Sul display vengono visualizzati i valori dei KV e mAs selezionati ed i parametri mA, secondi e fuochi (piccolo/grande) che il microprocessore calcola 
automaticamente.

UNIVET HF A FUOCO FISSO e PANNELLO TOUCHSCREEN

Anodo rotante

t

86 cm

68 cm

215 cm

85 cm

28 cm

70 cm

28 cm
86 cm

68 cm

215 cm

85 cm

28 cm

70 cm

28 cm

EX2.UNH.160F Univet 160 HF 10Kw - Anodo fisso - Fuoco fisso - Pannello touchscreen 7” a colori

EX2.UNH.301F Univet 300 HF 20Kw - 300 mA - Anodo rot. - Fuoco fisso - Pannello touchscreen 7” a colori

EX2.UNH.301C Univet 300 HF 32Kw - 300 mA - Anodo rotante - Fuoco fisso - Pannello touchscreen 7” a colori

EX2.UNH.401C Univet 400 HF 32/40Kw - Anodo rotante - Fuoco fisso - Pannello touchscreen 7” a colori

CARATTERISTICHE TECNICHE

UNIVET 160F 301F 301C 401C UNIVET 160F 301F 301C 401C UNIVET 160F 301F 301C 401C

Prestazioni mA 160 300 300 400 Display Focus Piccolo Piccolo - Grande Pedale Raggi A 2 stadi

Tensione Alim. 230V - 50 Hz monofase Programmi
Anatomici 129 Preimpostati Collimatore Regolazione luce continua con 

riferim. a croce

Potenza erogata Kw 10 20 32  32/40 Tecnica A 2 punti: KV mAs Griglia Focalizzata 103 Lam/Pll - 10:1 Ratio

Potenza assorbita Kw < 3 Compenso rete
di alimentazione Automatico Tavolo portapaziente Flottante a 2 movimenti

Regolazione KVp 40 ÷ 125 Filtrazione Totale ≥2,0mm Al Modalità Operative Automatico - Manuale

Regolazione mAs 0,1 ÷ 100
Doppio fuoco m/m 2,8 0,8/1,8

Computo dati Da microprocessore

Display Tempo 0,001 ÷ 1,25 Sec. Freno 
elettromagnetico Su 2 movimenti tavola

Pannello di comando 
touchscreen.

Esecuzione con microprocessore 
per il controllo remoto 

dell’apparecchiatura radiologica,
diagnosi ed assistenza 

immediata.

t

Possibilità di montaggio 
tavola da 160 cm

NUOVO

t

Versione basamento metallico

10 11



CODICE DESCRIZIONE

SMX.302C.DR SuperMax 300 HF - 300 mA - 30 KW - Fuoco mobile - Cuffia Toshiba - Pannello touchscreen 7” a colori

SMX.402C.DR SuperMax 400 HF - 400 mA - 30/40 KW - Fuoco mobile - Cuffia Toshiba - Pannello touchscreen 7” a colori

SMX.502C.DR SuperMax 500 HF - 500 mA - 40 KW - Fuoco mobile - Cuffia Toshiba - Pannello touchscreen 7” a colori

CARATTERISTICHE TECNICHE MAXIVET 300 / 400 / 500

Prestazioni mA 300 400 500 Display Focus Piccolo - Grande Pedale Raggi A 2 stadi

Tensione Alim. 230V - 50 Hz monofase Programmi
Anatomici 129 Preimpostati Collimatore Regolazione luce continua con riferim. 

a croce

Potenza erogata Kw 30 30/40 40 Tecnica A 2 punti: KV mAs Griglia Focalizzata 103 Lam/Pll - 10:1 Ratio

Potenza assorbita < 3 Kw Compenso rete
di alimentazione Automatico Tavolo portapaziente Flottante a 2 movimenti

Regolazione KVp 40 ÷ 125 Filtrazione Totale ≥1,0mm Al Modalità Operative Automatico - Manuale

Regolazione mAs 0,1 ÷ 100 Potenza anodo 
rotante KW max. 10/30 22,5/47 18/50 Computo dati Da microprocessore

Display Tempo 0,001 ÷ 1,25 Sec. Doppio fuoco m/m 0,8/1,8 1/2 0,6/1,5 Freno elettromagnetico Su 2 movimenti tavola

SUPERMAX  HF A FUOCO MOBILE con ELEVATING TABLE e STAND ORTOSTATICO

t

Cassette-Holder Stand:
movimento up-down 

sincronizzato con la testata 
radiogena

Salita-discesa 
del tavolo

portapaziente 
con movimento

trasversale 
automatizzato 
della cassetta 

t

COLONNA
• Tubo Toshiba a doppia fuoco
• Testata radiogena con rotazione motorizzata
• Rotazione assiale colonna
• Testata radiogena con salita-discesa motorizzata
• Colonna con movimento logitudinale su binari motorizzata

TAVOLO PORTA-PAZIENTE
• Salita-discesa motorizzata - H. 45-85 cm
• Movimento longitudinale porta-cassette motorizzato e sincronizzato con la colonna
• Dimensioni 160/180 cm

STATIVO ORTOSTATICO
• Salita-discesa  porta-cassette motorizzata
• Sincronizzazione movimento porta-cassette con testata radiogena

PANNELLO DI CONTROLLO 
DI TUTTI I MOVIMENTI RADIOLOGICO/TAVOLO
• Monitor 12” per la visualizzazione delle immagini
• Monitor touchscreen da 7”
Esecuzione con microprocessore per il controllo remoto 
dell’apparecchiatura radiologica, diagnosi 
ed assistenza immediata.

TELECOMANDO E COMANDI
• Rotazione testata radiogena
• Salita-discesa testata radiogena
• Movimento longitudinale colonna
• Salita-discesa tavolo porta-paziente
• Salita-discesa cassetta ortostatica

Movimento longitudinale
automatizzato 

della colonna 
e della cassetta 

in auto-sincronismo

t

Rotazione assiale
della colonna t

Rotazione automatizzata 
del tubo radiogeno t

Movimento up-down
automatizzato del tubo 

radiogeno
t

APPARECCHIATURA RADIOLOGICA TELECOMANDATA
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CODICE DESCRIZIONE

TAV.ELV.OX Tavolo radiologico elettrico sollevabile Elevating

ELEVATING TABLE

SEMPLICITÁ E COMODITÁ DI UTILIZZO IN COMPLETA SICUREZZA

Il tavolo radiologico elettrico sollevabile “Elevating Table” offre semplicità d’uso e un valido aiuto per il corretto e aggevolato posizionamento del paziente da sottoporre 
ai raggi-X.

Il sistema automatico di autoregolazione a doppio attuatore permette di variare l’altezza tra una distanza minima di 45 cm e una massima di 85 cm.
La tavola portapaziente flottante con freno elettromagnetico garantisce un movimento su quattro assi in completa sicurezza.
Il porta-cassetta estraibile è compatibile per il posizionamento di cassette radiologiche tradizionali ma anche per sistemi CR e DR.

APPARECCHIATURA RADIOLOGICA TELECOMANDATA

Salita-discesa 
del tavolo

portapaziente 
 

t
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APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE CONVENZIONALI

CODICE DESCRIZIONE

EXR.ECV.120 Ecovet 120 (Monoblocco RX - pannello comando)

EXR.ECV.160 Ecovet 160 (Monoblocco RX - pannello comando)

ECOVET RADIOLOGICO MOBILE SU STATIVO

ECOVET RADIOLOGICO A MURO
CARATTERISTICHE TECNICHE  

Prestazioni 120mA         160mA

Tensione Alim. 230V - 50 Hz monofase 

Generatore Potenza max.6 Kw
Frequenza 50 Hz

Regolazione KV 44 ÷ 99

Selezione KV Manopola con
display digitale

Regolazione mAs 1 ÷ 99

Selezione mAs Tasti up-down con 
display digitale

Compenso Rete
di Alimentazione Automatico

Tubo RX CEI 105/6

Filtrazione Totale 2,6 m/m Al - 100 KV

Collimatore Regolazione luce conti-
nua con riferim. a croce

Lunghezza Cavo 
Pulsante Raggi 5,0 Mt.

Pulsante Raggi A doppia protezione

Cavo Alimentazione:
Dimensioni:

5 Mt.
541x185x250 H

CODICE DESCRIZIONE

EX2.ECS.120 Ecovet 120 (Monobl. RX - pann. c.do - stativo - tavolo 2 mov.)

EX2.ECS.160 Ecovet 160 (Monobl. RX - pann. c.do - stativo - tavolo 2 mov.)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dispositivi di SICUREZZA OPTIONALS

● Blocco con spegnimento dell’apparecchiatura dopo 10 
min.ca. di non funzionamento per la protezione del filamento.
● Protezione del tubo contro i sovraccarichi
● Il pedale RX è munito di doppia protezione contro gli 
scatti accidentali e consente di radiografare a distanza di 
sicurezza.
● Dispositivo di autospegnimento per:
   ● Scatti accidentali
   ● Rottura relé raggi
      (impedisce gli scatti continuati)
   ● Rottura timer
      (evita scatti prolungati oltre 1,99 Sec.)
● Interruttore automatico di protezione contro i sovraccarichi.

● Griglia speciale: 103 
lamelle per pollice 
completa di portagriglia.
● Tavola mobile con 
movimenti longitudinali 
e trasversali, completa 
di freno meccanico di 
assoluta silenziosità.
Esecuzioni con e sen-
za colonna.
● Supporti murali con 
braccio fisso oppure ad 
uno o due bracci.

Univet 120 mA - 100 KV
Univet 160 mA - 100 KV

UNIVET LX RADIOLOGICO FISSO

CODICE DESCRIZIONE

EX2.UNL.12 Univet LX 120 - Tavolo a 2 movimenti

EX2.UNL.16 Univet LX 160 - Tavolo a 2 movimenti

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dispositivi di SICUREZZA OPTIONALS

● Blocco con spegnimento dell’apparecchiatura dopo 10 
min.ca. di non funzionamento per la protezione del filamento.
● Protezione del tubo contro i sovraccarichi
● Il pedale RX è munito di doppia protezione contro gli 
scatti accidentali e consente di radiografare a distanza di 
sicurezza.
● Dispositivo di autospegnimento per:
   ● Scatti accidentali
   ● Rottura relé raggi
      (impedisce gli scatti continuati)
   ● Rottura timer
      (evita scatti prolungati oltre 1,99 Sec.)
● Interruttore automatico di protezione contro i sovraccarichi.

● Griglia speciale: 103 
lamelle per pollice 
completa di portagriglia.
● Tavola portapaziente 
flottante a 2 movimenti 
con freno elettroma-
gnetico. 
● Supporti murali con 
braccio fisso oppure ad 
uno o due bracci.

CARATTERISTICHE TECNICHE  

Prestazioni 120mA       160mA

Tensione Alim. 230V - 50 Hz mo-
nofase 

Generatore Potenza max.6 Kw
Frequenza 50 Hz

Regolazione KV 44 ÷ 99

Selezione KV Manopola con
display digitale

Regolaz. mAs 1 ÷ 99

Selezione mAs Tasti up-down con 
display digitale

Compenso Rete
Alimentazione Automatico

Tubo RX CEI 105/6

Filtrazione 
Totale 3,1 m/m Al - 100 KV

Collimatore Regolaz. luce conti-
nua-riferim. a croce

Lunghez. Cavo 
Pulsante Raggi 5,0 Mt.

Pulsante Raggi A doppia protezione

Cavo Aliment.: 5 Mt.

Ecovet 120 mA - 100KV
Ecovet 160 mA - 100KV

Pannello comando

Stativo mobile

Tavolo radiologico senza colonna

Il modello ECOVET è un sistema semi-automatico ed è stato prodotto dalla 
MULTIMAGE per ottenere il migliore risultato radiologico contestualmente alla 
massima durata e protezione del tubo RX.
I parametri selezionati dall’operatore (KV-mAs) vengono elaborati dal sistema 
elettronico di calcolo in modo che i valori risultanti (mAs-Sec.), compatibilmente 
con la curva caratteristica del tubo RX, diano il migliore risultato radiologico.
 KV: l’operatore prefissa il valore;
  il sistema sceglie automaticamente il max. valore
  di mA dato dalla curva del tubo
 mAs: l’operatore prefissa il valore;
  il sistema sceglie automaticamente il minimo valore del tempo di
  esposizione per ottenere il massimo risultato radiologico

Il modello UNIVET LX è un sistema semi-automatico ed è stato prodotto dalla 
MULTIMAGE per ottenere il migliore risultato radiologico contestualmente alla 
massima durata e protezione del tubo RX.
I parametri selezionati dall’operatore (KV-mAs) vengono elaborati dal sistema 
elettronico di calcolo in modo che i valori risultanti (mAs-Sec.), compatibilmente 
con la curva caratteristica del tubo RX, diano il migliore risultato radiologico.
 KV: l’operatore prefissa il valore;
  il sistema sceglie automaticamente il max. valore
  di mA dato dalla curva del tubo
 mAs: l’operatore prefissa il valore;
  il sistema sceglie automaticamente il minimo valore del tempo di
  esposizione per ottenere il massimo risultato radiologico
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APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE PORTATILI
RADIOLOGICI PORTATILI A BATTERIA

CODICE DESCRIZIONE RIF.

EXR.CPT.20B Radiologico HF Compact 20VET a batteria PX20BT

EXR.CPT.21B Radiologico HF Compact 22BT a batteria PX22BT

EXR.CPT.40B Radiologico HF Compact 40BT a batteria PX40BT

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO Compact 20VET Compact 22BT Compact 40BT

Potenza resa 1.6 KW 1.6 KW 2.4 KW

Prestazioni massime 90 kV-20 mA 100 kV-20 mA 100 kV-35 mA
Regolazione kVp con 

steps di 1 kV 50-90 40-100 40-100

Regolazione mAs/
numero steps 0.4/20 0.4-50/32 0.4-100/35

Capacità batteria (mAs) 1,600 1,600 3,000

Macchia focale (mm) 1.2 1.2 1.2

Scala SID 2m 2m 2m

Carica batteria (potenza) 55W 55W 110W

Tempo di ricarica 3 ore 3.5 ore 3.5 ore

Fase e frequenza Singola fase, 50/60Hz Singola fase, 50/60Hz Singola fase, 50/60Hz

APR 15 15 21

Peso 7.2 Kg 9.8 Kg 14 Kg

• Alimentazione a batteria

Compact 40BT
35 mA - 100 KV

Radiologico portatile HF con alimentazione a batteria incorporata
Unità leggera, compatta ed estremamente maneggevole non avendo impedimenti causati dal cavo di alimentazione. 

Grandi vantaggi per la libertà d’impiego
Non servono cavi per la ricarica e la batteria massimizza la portabilità dell’unità radiologica compatta e leggera.

400 esposizioni con un’unica ricarica (300 mAs)
L’indicatore di consumo dei mAs mostra il livello di carica della batteria e un segnale di allarme avverte quando è necessario effettuare una nuova ricarica.

Innovativo metodo a batteria
La ricarica è sempre assicurata collegando la batteria al jack della macchina o tramite un caricabatteria ad energia solare (optional). Il tempo richiesto per una completa 
ricarica della batteria è di 3 ore, assicurando così una lunga durata di utilizzo.

Controllo e regolazione a distanza
Visualizzazione e regolazione dei valori impostati possono essere attivati a distanza tramite il pulsante raggi remoto.

Tecnologia HF ad alta risoluzione
Il sistema elettronico adottato di stabilizzazione della potenza resa e conseguente eliminazione di “disturbi elettrici” dei segnali, consentono di realizzare immagini 
radiologiche ad alta risoluzione. 

• Alimentazione a batteria

Compact 20VET
20 mA - 90 KV

• Alimentazione a batteria

Compact 22BT
20 mA - 100 KV
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APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE PORTATILI

CODICE DESCRIZIONE

EXR.CPT.15 Radiologico portatile HF Compact 15 - 15mA - 80KV

COMPACT 15 HF

CARATTERISTICHE TECNICHE

Prestazioni 40 KVp - 30 mA / 60 KVp - 20 mA / 80 KVp - 15 mA

Potenza Max. output 1,2 kW 

Regolazione KV 40÷80 KV

Regolazione mAs 0,3÷20 mAs 

Tubo RX Toshiba D-0813SB/Focal spot 0.8mm anodo 10 KHU

Collimatore
Regolazione luce continua - riferimento laser

Scala SID 2 m - Puntatore laser - Lampada alogena 40 watt
Auto timer 30 sec.

Peso / Dimensioni 5,6 Kg / 140x180x320

APR 8

15 mA - 80 KV

COMPACT 21 HF

CARATTERISTICHE TECNICHE

Prestazioni 90 KVp - 20 mA

Tensione Alim. 110/230 V - 50/60 Hz monofase

Generatore HF C.do tipo inverter - Frequenza 70 kHz

Regolaz. KV 40÷90 KV - 1 KV step

Regolazione mAs 0,3 ÷ 50 mAs - 22 Steps

Tubo RX Toshiba D-124 - 1,2 m/m

Collimatore Regolazione luce continua con riferim. laser

Peso 8,6 Kg

Potenza 1,6 KW

Memoria 4 Programmi preimpostati

• Collimatore luminoso con doppio puntatore laser
20 mA - 90 KV

COMPACT 30 HF

CODICE DESCRIZIONE RIF.

EXR.CPT.31J Radiol. portat. Compact 30 HF - 30mA-100KV Compact31HFJ

CARATTERISTICHE TECNICHE  

Prestazioni 100 Kv - 30 mA

Tensione Alim. 230V - 50 Hz monofase con presa da 16 A

Generatore C.do tipo inverter - Frequenza 80 kHz

Regolazione KV
40÷66 KV - 30 mA

68÷100 KV - 20 mA
76÷100 KV - 15 mA

con incrementi di 2 KV
Selezione KV Manopola con display digitale

Regolazione mAs 0,3 ÷ 20 mAs - 32 punti di selezione

Selezione mAs Manopola con display digitale

Rete Aliment. Compenso Automatico

Tubo RX Toshiba D-124 - 1,2 m/m - Temp. anodo 20 KHU

Filtrazione Tot. 2,1 m/m Al - 100 KV

Collimatore Regolazione luce continua con riferim. laser

Cavo Pulsante Raggi Lunghezza 2,5 Mt.

Potenza 2,0 KW
Cavo Aliment.:

Dimensioni:
Peso:

6 Mt.
161x300x160 H

Radiologico 9.2 Kg

• Collimatore luminoso con doppio puntatore laser
• Possibilità di memorizzare sino a 8 parametri

30 mA - 100 KV

CODICE DESCRIZIONE RIF.

EXR.CPT.22 Radiol. portat. HFCompact 22 - 20mA - 100KV PX-20HF plus

COMPACT 22 HF

CARATTERISTICHE TECNICHE

Prestazioni 100 KVp - 20 mA 100 KVp - 25 mA

Tensione Alim. 110/220 V - 50/60 Hz monofase

Generatore HF C.do tipo inverter - Frequenza 70 kHz

Regolaz. KV 40÷100 KV - 20 mA

Regolazione mAs 0,3 ÷ 50 mAs - 22 Steps

Tubo RX Toshiba D-124 - 1,2 m/m - Temp. anodo 20 KHU

Collimatore Regolazione luce continua con riferim. laser

Peso 8,7 Kg

Potenza 1,6 KW

Memoria 4 Programmi preimpostati

• Collimatore luminoso con doppio puntatore laser
20 mA - 100 KV

CODICE DESCRIZIONE RIF.

EXR.CPT.21 Radiol. portat. HF Compact 21 - 20mA - 90KV PXP.20HF

• Collimatore luminoso con doppio puntatore laser a controllo automatico 
della distanza
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APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE PORTATILI

COMPACT 60 HF

CARATTERISTICHE TECNICHE  

Prestazioni 100 KVp - 60 mA

Tensione Alim. 220V - 50/60 Hz monofase

Generatore HF C.do tipo inverter - Frequenza 70 kHz

Regolazione KV 50÷100 KV - 1 KV Step

Regolazione mAs 0,4 ÷ 100 mAs - 31 Steps

Tubo RX Toshiba D-205 - 2,0 m/m

Collimatore Regolazione luce continua con riferim. laser

Peso 13 Kg

Potenza 3,2 KW

Memoria 8 Programmi preimpostati

CODICE DESCRIZIONE RIF.

EXR.CPT.60 Radiol. portat. HFCompact60 - 60mA - 100KV PX-60 HF

60 mA - 100 KV
Collimatore luminoso con doppio puntatore laser

COMPACT 100 HF

CARATTERISTICHE TECNICHE  

Prestazioni 110 KVp - 100 mA
Regolazione kV con steps 

di 1 kV 40-110 

Regolazione mAs/numero 
steps 0.1-200/40

Macchia focale (mm) 1.8

Scala SID 2m

Fase e frequenza Singola fase, 50/60Hz

APR 750

Peso 19.6 Kg

Dimensioni 254(W) x 225(H) x 423(L)

100 mA - 110 KV
Grande potenza e affidabilità

CODICE DESCRIZIONE RIF.

EXR.CPT.100 Radiologio portatatile HF Compact 100 PXP-100 CA

COMPACT 40 HF

CODICE DESCRIZIONE RIF.

EXR.CPT.40 Radiol. portat. HFCompact35 - 40mA - 100KV PX-40 HF

CARATTERISTICHE TECNICHE

Prestazioni 100 KVp - 35 mA

Tensione Alim. 110/220 V - 50/60 Hz monofase

Generatore HF C.do tipo inverter - Frequenza 70 kHz

Regolazione KV 40÷100 KV - 35 mA - 1 KV Step

Regolazione mAs 0,4 ÷ 100 mAs - 25 Steps

Tubo RX Toshiba D-124 - 1,2 m/m - Temp. anodo 20 KHU

Collimatore Regolazione luce continua con riferim. laser

Peso 12 Kg

Potenza 2,4 KW

Memoria 8 Programmi preimpostati

40 mA - 100 KV
• Collimatore luminoso con doppio puntatore laser

RADIOLOGIA INDIRETTA

INTEGRAZIONE DIGITALE GRATUITA.
Per semplificare il lavoro e guadagnare tempo.

Chi già possiede un radiologico HF Multimage può richiedere 
l’integrazione gratuita per comandare da un PC sia il radiologico che 

il sistema digitale CR.

La soluzione più semplice per mantenere il vostro attuale apparecchio a raggi X 
e beneficiare della qualità eccezionale delle immagini digitali. 
Al posto della cassetta e della pellicola tradizionale è sufficiente utilizzare 
una cassetta speciale con all’interno un film ai fosfori che consente di creare 
un’immagine avente la stessa forma e dimensioni come le cassette film 
convenzionali.
 ■ CR FLEX - EXAMION®
 ■ CR portatile HIGHCAP Xr - EXAMION®
 ■ CR SMART 
 ■ CR PUR 

 HIGHCAP Xr
CR FLEX 

SMART

PUR
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Il Software EXAMION VET AQS, è un prodotto avanzato d’acquisizione di immagini digitali, utilizzabile su un’ampia gamma di sistemi sia CR che DR. La grafica semplice 
e intuitiva, guida l’utente attraverso le varie fasi, con la possibilità di essere integrato al Radiologico Multimage e quindi di settare i valori corretti da un’unica fonte.

Examion lavora con i più avanzati algoritmi ed i più aggiornati sistemi di elaborazione delle immagini (MTFA/de-noising ed altri).

Il software utilizza l’interfaccia “User-Friendly” con la compatibilità per i monitor touch screen.

I pulsanti visualizzati sono grandi e chiaramente esplicativi, consentono all’utente di ottenere immediatamente immagini perfette con semplici passaggi sucessivamente 
ottimizzabili con le tutte le opzioni di visualizzazione disponibili. Ci sono inoltre una completa gamma di misurazioni avanzate e guidate che rapidamente consentono di 
eseguire calcoli come, TPA, TPLO, VHS, Laminite ed altro ancora, con l’ulteriore opzione di poter rendere visibili o meno le informazioni acquisite. 
■ Pre-diagnostica

■ Immagini di corretto posizionamento della singola proiezione

■ Modulo per la compravendita Equini

■ Misurazioni avanzate per piccoli animali ed equini

■ Interfaccia multilingua

■ Inserimento in studio di immagini da altri supporti

■ Masterizzazione semplificata

■ Personalizzazione con comandi rinominabili

■ Aggiornamenti di versione gratuiti 

RADIOLOGIA DIGITALE INDIRETTA E DIRETTA
SOFTWARE SPECIFICO VETERINARIO EXAMION® AQS

CD paziente
Tramite la funzione CD paziente, il medico veterinario può esportare immagini e files aggiuntivi (es. files video/audio) su CD, nei seguenti formati: doc, txt, xls, wav, 
magg, avi, wmv, ppt.
Oltre alle immagini radiografiche e ai dati paziente, il CD contiene un “vetray viewer” che consente di visualizzare le immagini su qualsiasi pc, con la stessa qualità 
diagnostica delle originali e con alcuni settaggi disponibili.
• Inserimento dati paziente, reports e immagini su CD.
• Software di lettura autoinstallante. 
• Software base per ottimizzazione immagine.
• Funzioni per sequenze di immagini (es. sequenze ct, mr).
• Funzioni per immagini video (es. ecocardio, ecografia).

EXAMION® soluzioni portatili DR
I sistemi EXAMION portatili DR, combinano i vantaggi di una completa digitalizzazione a raggi X del sistema con un grande flessibilità operativa. Perciò tutte le 
soluzioni EXAMION per DR sono la risposta unica per tutti i requisiti di radiologia mobile.

Allestimento di unità mobili

Posizionamento e installazione di apparecchiature radiologiche con sistema di acquisizione digitale 
DIRETTO o INDIRETTO, integrati in unità mobili come furgoni.
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SISTEMA DIGITALE DIRETTO EXAMION® DR EASYGO WIRELESS   

CODICE DESCRIZIONE

- Sistema Digitale Diretto Examion DR EasyGo con pannello Examion® DR 1417-600 WiFi

RADIOLOGIA DIGITALE DIRETTA PORTATILE

CARATTERISTICHE TECNICHE

EXAMION® DR EasyGo, pannello: Examion® DR 1417-600 WiFi

Tecnologia Conversione indiretta con piastra in carbonio

Superficie attiva 358 x 430 mm (14“ x 17“) 

Risoluzione 3.072 x 2.560 Pixel 

Dimensioni pixel 140 µm 

Conversione analogico/digitale 14 bits 

Tempo di acquisizione immagine 3 sec. 

Consumo di energia max. 12 W

Durata batteria 4 ore

Dimensioni 384 x 460 x 15 mm

Peso 3.1 kg 

Capacità di carico 150Kg di carico uniforme su tutta l’area di superficie attiva; carico 100kg su un’area di 40 mm di diametro

IL SISTEMA DIGITALE CHE UTILIZZA LE APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE ESISTENTI.
Tra i sistemi fissi o mobili, DR Easy GO è la soluzione più semplice per dotare qualsiasi radiologico di un sistema digitale diretto. E’ composto da un Flat Panel 
con un’ampia superficie di 35x43cm (pari ad una cassetta standard) ultrasottile e leggero. La grande qualità dell’immagine acquisita, unita all’assenza di modifiche 
applicative per la struttura nonché alla facile sincronizzazione tra le parti, sono elementi che rendono questo sistema una soluzione adatta a tutti.

In evidenza
Il design ergonomico, il trasferimento dati via Wireless, la memoria integrata nel pannello, la pratica borsa di trasporto a tracolla, sono caratteristiche sintetizzate dal 
nome.
Di seguito il riassunto delle caratteristiche tecniche:

• Automatic Exposure Detection 

• Ampia area di acquisizione 36 x 43 cm

• Dimensioni 384 x 460 x 15 mm

• Ultrasottile e leggero

• Riduzione della dose raggi X

• Assenza di modifiche strutturali per l’applicazione sui radiologici fissi

• Memoria integrata

t

In dotazione tre batterie aggintive
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SISTEMA PORTATILE 1012 WIRELESS   

Ultimate fast X-Raying
Il sistema digitale diretto 1012 WiFi  è il sistema compatto, leggero e portatile appositamente studiato per l’uso equino. Aumento dell’affidabilità del sistema e della sua 
portabilità per avere ovunque una diagnosi veloce con immagini affidabili.
Elevata resistenza agli urti.
Il collegamento wireless permette di trasmettere immagini diagnostiche sempre brillanti a un tablet touch screen o una stazione medicale per la visualizzazione.

Soluzione portatile: L’intero sistema trova sistemazione in una pratica ed estremamente robusta valigia HI-TECH, impermeabile e trasportabile in aereo (peso 
approssimativo 8 Kg) oppure in una paratica borsa.

Software EXAMION® AQS VET: 
• 123 Start Up.
• Veloce elaborazione Multicore.
• Elaborazione anatomica 16 Bit Multifrequenza.
• Pre-visualizzazione diagnostica veloce.
• Compatibilità Touch Screen.
• Elenchi di lavoro.
• Strumenti di misurazione guidata .
• Visualizzazione dello stato del pannello .
• Trasferimento dati tramite: USB, DVD/CD, PACS e Web.
• Interfaccia multilingue.
• Autonomia lavorativa di oltre 10 ore in modalità stand by e di oltre 5 ore a ciclo continuo.

L’elevata affidabilità riduce drasticamente la necessità di ripetere un esame. EXAMION® Remote garantisce un servizio professionale mediante collegamento remoto 
per manutenzione e aggiornamenti.

RADIOLOGIA DIGITALE DIRETTA PORTATILE
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CODICE DESCRIZIONE

SVL.1012.WEX Sistema Digitale Diretto 1012 portatile (wireless)

CARATTERISTICHE TECNICHE PANNELLO

Superficie attiva 240 x 300 mm / 10” x 12” (1.920 x 1.560 Pixel)

Tecnologia Silicio con scintillatore al Cesio 

Trigger AED (Automatic Exposure Detection)

Risoluzione 1.536 x 2.048 pixel (3.8 LP/mm) 

Dimensioni pixel 148 µm

Conversione analogico/digitale 16 bits 

Tempo di acquisizione immagine < 6 sec.

Dimensioni 327,5 x 267,5 x 15,6 cm

Peso 1.58 Kg

Ambiente operativo 10÷30 °C

Dimensioni valigia 50,8 x 37,5 x 14,7 cm

CAPTURE CONSOLE

Sistema di controllo e ottimizzazione delle immagini EXAMION® workstation ultrabook 15”.
Software EXAMION® AQS DR, EXAMION® PACS .

Pesa solo 1,58 Kg con un’autonomia di lavoro di 5 ore

Pannello  WiFi leggero e pratico

RADIOLOGIA DIGITALE DIRETTA PORTATILE
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CODICE DESCRIZIONE

SVL.FLEX.0X Sistema Digitale Indiretto CR Fl

 CR FLEX - EXAMION®

DUE MODI PER RISPARMIARE SPAZIO
I benefici di Vita Flex per le strutture di dimensioni contenute vanno oltre la sua compattezza. Potete adottare la soluzione che risponde in modo ottimale alle vostre 
esigenze. Il sistema Flex può essere collocato sul piano di un tavolo, su una scrivania, o essere posizionato a pavimento o nel retro di un automezzo. È possibile  il 
posizionamento orizzontale o verticale del dispositivo, per l’ottimizzazione dello spazio disponibe. 
Il concetto: flessibilità.

In evidenza
• E’ possibile il posizionamento orizzontale o verticale – ottimizzando l’impiego dello spazio. Il peso contenuto consente un trasporto facilitato del sistema. 
• I potenti strumenti di analisi presenti nel software migliorano la diagnostica 
• Immagini di alta qualità, visualizzate rapidamente 
• Scelta del tasso di produttività (30 o 45 schermi/ora) 
• Scelta tra più formati di cassette 
• Tratta agevolmente tutti i principali tipi di esami 
• PC con monitor 21” (Capture Acquisition Station) 
• Software X-AQS e di controllo del sistema CR 
• DICOM Send/Store, DICOM Worklist 
• Possibilità d’integrazione del sistema con X-AQS PACS (optional)

Ideale anche per odontoiatria con il Kit dentale 
La disponibilità di formati cassetta (4 x 3 cm / 7,5 x 5,5 cm) per dentale offre una maggiore 
versatilità del sistema.

RADIOLOGIA DIGITALE INDIRETTA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo Alimentazione con singola cassetta 

Risoluzione di acquisizione 12 bit/pixel

Risoluzione di visualizzazione 16 bit/pixel 

Formati cassette

354 x 430 mm (14” x 17”) – 160 Pixel / mm
354 x 354 mm (14” x 14”) – 160 Pixel / mm
252 x 304 mm (10” x 12”) – 160 Pixel / mm
220 x 252 mm (8” x 10”) – 160 Pixel / mm

239 x 299 mm (24 x 30 cm) – 160 Pixel / mm 

Dimensioni 68 x 34 x 45 cm

Peso Kg 25

Temperatura di lavoro °C +5°/ +45°

Rumorosità < 70 dB

Alimentazione Impostazione automatica con alimentazione esterna (24V) - 100-240V, 50Hz ~ 60Hz

PC Server Doppio disco da 1TB in mirror (RAID 1) - sistema operativo a 64bit - 8GB di RAM - 
processore i7 - Monitor alta risoluzione 23’’ wide con ingresso DVI-D

t

Display LED per la visualizzazione
 dello stato del dispositivo 

e condizioni di errore visualizzabili su un monitor 
per PC esterno

Cassetta dentale
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ALTA PRODUTTIVITÀ E DESIGN COMPATTO
Un sistema in grado di migliorare la produttività e il flusso di lavoro, per un maggiore comfort.

Leggero e compatto. Può essere facilmente installato e posizionato ovunque anche in presenta di poco spazio a disposizione: ideale anche per i locali precedentemente 
utilizzati come camera oscura.

Attrezzato con la tecnologia Image Intelligence per il processing delle immagini, è in grado di ottimizzare il contrasto e la nitidezza senza compromettere la qualità 
ai fini diagnostici. 

RADIOLOGIA DIGITALE INDIRETTA
 CR portatile Colenta HighCap Xr / XLr 

CODICE DESCRIZIONE

SVL.CR3.PRO CR portatile HIGHCAP Xr - EXAMION

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo Alimentazione
con singola cassetta.

Oltre 73 cassette all’ora. 

Risoluzione di acquisizione 18 bit/pixel

Risoluzione di visualizzazione 22 bit/pixel

Formati cassette

35 x 43 cm (14” x 17”)

35 x 35 cm (14” x 14”)

24 x 30 cm

18 x 24 cm

15 x 30 cm

10” x 12”

8” x 10” 

Dimensioni 392 x 560 x 540(HxWxD) mm

Peso Kg 39

Temperatura di lavoro °C +15°/ +30°

Tempo di start display 33 sec.

Alimentazione Impostazione automatica con alimentazione esterna (24V) - 100-240V, 50Hz ~ 60Hz

PC Server Doppio disco da 1TB in mirror (RAID 1) - sistema operativo a 64bit - 8GB di RAM - 
processore i7 - Monitor alta risoluzione 23’’ wide con ingresso DVI-D
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CR SMART e CR PUR - EXAMION®

CODICE DESCRIZIONE

SVL.DIG.CR15 Sistema Digitale Indiretto CR Smart portatile 

SVL.DIG.CR10 Sistema Digitale Indiretto CR Pur portatile 

VELOCITÀ, FLESSIBILITÀ E QUALITÀ

Nel passaggio al digitale volete una soluzione che vi permetta di fare le cose a modo vostro. Una soluzione versatile e flessibile che vi offra un’elevata qualità delle 
immagini e creata per essere leggera e conveniente. Una soluzione compatta e veloce, in grado di svolgere una serie completa di applicazioni. Ma che vi consenta 
quanto meno di definire il vostro flusso di lavoro adeguandolo a vostro piacimento, in modo semplice e rapido.

Versatilità ottimale
Rendere più efficienti le vostre soluzioni esistenti è un punto fondamentale nell’odierno ambiente di lavoro, economicamente stimolante. Grazie alla versatilità e alla 
capacità di integrazione, e al miglior flusso di lavoro, vi sarà possibile ottimizzare il rendimento dell’investimento.

Piena operatività in brevissimo tempo
Tempi rapidi per l’installazione. Un design modulare che facilita la manutenzione. Interventi ridotti al minimo grazie a una struttura robusta e ottimizzata. 
È un sistema semplice e veloce.

La soluzione ideale per odontoiatria con il CR PUR
La disponibilità di formati cassetta anche per dentale offre una maggiore versatilità del sistema.

RADIOLOGIA DIGITALE INDIRETTA

CARATTERISTICHE TECNICHE

                                                                                             CR SMART CR PUR

Formati/Tempo esecuzione cm/sec

35 x 43 cm (14“ x 17“) – 10 Pixel / mm – 3.480 x 4.248 
24 x 30 cm (9.5“ x 12“) – 10 Pixel / mm – 2.328 x 2.928 
18 x 24 cm (7“ x 9.5“) – 10 Pixel / mm – 1.728 x 2.328
15 x 30 cm (6“ x 12“) – 10 Pixel / mm – 1.440 x 2.928

35 x 43 cm (14” x 17”) – 10 Pixel / mm – 3.480 x 4.248

Tipo Alimentazione con singola cassetta. Oltre 120 cassette all’ora.

Risoluzione di acquisizione 16 bit/pixel

Risoluzione di visualizzazione 20 bit/pixel

Dimensioni 580 x 700 x 471(HxWxD) mm

Profondità cassetta ed estensione 380 mm

Peso Kg 30

Temperatura di lavoro °C 15°-35°

Rumorosità < 65 dB

Alimentazione Impostazione automatica con alimentazione esterna (24V) - 100-240V, 50Hz ~ 60Hz

PC Server Doppio disco da 1TB in mirror (RAID 1) - sistema operativo a 64bit - 8GB di RAM - 
processore i7 - Monitor alta risoluzione 23’’ wide con ingresso DVI-D

SMART
t

PUR

t

2x2 2,4x4 3,1x4,1 2,7x5,4 5,7x7,6

Formati cassetta dentale

t

Display LED per la visualizzazione
 dello stato del dispositivo 

e condizioni di errore visualizzabili su un monitor 
per PC esterno
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CODICE DESCRIZIONE

- Arco a “C” con stativo mobile

CARATTERISTICHE TECNICHE

Generatore RX
Monoblocco A.F. (40kHz)

anodo Fisso
110 kV - 3.5 kW

Doppio Fuoco m/m 0,6 - 1,5

Intensificatore di Brillanza Thales 9”/6”/4”

Camera CCD

Collimatore Motorizzato ad iride con lamelle

Carrello porta-monitor SI

                                         DIM-32 

Sistema Digitale di Memorizzazione Immagini 1 immagine su monitor primario
32 immagini su monitor secondario

Monitor 2 LCD da 19”

Fluoroscopia pulsata

Snapshot

Inversione Sinistra/Destra

FACILE DA MUOVERE, POSIZIONARE E UTILIZZARE
L’apparecchiatura arco a “C”, facile da muovere, posizionare e utilizzare, è espressamente studiata per l’utilizzo in: chirurgia, ortopedia, traumatologia, addominale, 
urologia.
Le tecniche radiologiche disponibili nella versione più completa sono:
• Fluoroscopia continua 
• Fluoroscopia pulsata intermittente 
• Fluoroscopia One Shot 
• Fluoroscopia Boosted 
• Fluoroscopia a dose ridotta 
• Radiografia con cassetta

L’unità è composta nelle sue linee essenziali da uno stativo ad arco, un basamento mobile su ruote ed un braccio a C (arco) portante il monoblocco radiogeno e 
l’intensificatore di immagine con camera televisiva. Nella parte superiore è alloggiato il pannello di comando delle funzioni operative.

L’arco può essere posizionato in altezza, ruotato intorno all’asse orizzontale del braccio di supporto, scorrere lungo questo ed essere opportunamente angolato con 
rotazione intorno all’asse della colonna verticale in modo da assumere tutte le posizioni utili ai controlli radioscopici durante gli interventi.

Lo spostamento dell’unità avviene per spinta e, grazie ad un sistema di posizionamento ruote, è possibile muoversi con facilità.

ARCO A “C” CON STATIVO MOBILE

APPARECCHIATURE MOBILI ARCO A “C”
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TAC – DR e FLUOROSCOPIA veterinaria

PIÙ MODALITÀ OPERATIVE IN UN’UNICA UNITÀ
ALL IN ONE: La grande operatività di più sistemi in un’unica macchina garantiscono non solo un’elevata professionalità diagnostica ma anche una notevole 
ottimizzazione degli spazi. Intuitivo e facile da usare, il software è stato progettato per applicazioni veterinarie. Disponibili modalità base e avanzate per una massima 
efficienza operativa.

• Rendering 3D del volume.
• Formato DICOM-3.
• Facile posizionamento del paziente grazie al design a C del braccio.
• Tavolo porta-paziente motorizzato.

Equiparabile ad una TAC a 480 slices in one time.

TOMOGRAFIA COMPIUTERIZZATA VETERINARIA
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Area di scansione tomografica 24×72 cm (9”x28”)

Fluoroscopia Da 5 a 45 frame al secondo. Display in real-time. Archiviazione in formato AVI.

Radiologia diretta DR 43cm x 43cm (17” x 17”)

Alimentazione 230/240V (50/60 Hz)

ALL IN ONE

TOMOGRAFIA COMPIUTERIZZATA VETERINARIA

t

FLUOROSCOPIA
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TOMOGRAFIA COMPIUTERIZZATA VETERINARIA

t

RX

t

TAC
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TAVOLI RADIOGRAFICI

CODICE DESCRIZIONE

TAV.500.FX Tavolo fisso - senza colonna

TAV.500.1M Tavolo 1 movimento - senza colonna

TAV.500.2M Tavolo 2 movimenti - senza colonna

TAV.501.FX Tavolo fisso - con colonna

TAV.501.1M Tavolo 1 movimento - con colonna

TAV.501.2M Tavolo 2 movimenti - con colonna

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tavolo con colonna Tavolo senza colonna

Tavolo radiologico 140x60 con autocentrante sotto-tavolo con portacassette 

e portagriglia, completo di colonna universale per montaggio di testate radiogene 

oppure radiologici portatili.

Tavolo radiologico 140x60 con autocentrante sotto-tavolo con portacassette 

e portagriglia.

Possibilità di portacassette per sistema CR e DR.

ACCESSORI RADIOLOGICI

t Tavolo radioogico
con colonna portaradiologico

t

Tavolo radioogico
senza colonna
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ACCESSORI RADIOLOGICI
STATIVI e SUPPORTI MURALI

CODICE DESCRIZIONE

STV.PRT.OX Stativo regolabile con collare scorrevole - fig. n. 4

STV.ECV.OX Stativo regolabile con collare scorrevole per monoblocco - fig. n. 4

STV.975.LW Stativo manuale pieghevole versione ‘VAQUERO’ - fig. n. 1

STV.958.122 Stativo manuale pieghevole versione ‘INFINITY’ - fig. n. 2

STV.975.HW Stativo manuale pieghevole versione ‘BUCKY’ - fig. n. 3

SPM.FX.2BM 2 Bracci mobili per monoblocco  -  figura n. 5

SPM.FX.1BM 1 Braccio mobile per monoblocco  -  figura n. 6

SPM.FX.1BF 1 Braccio fisso per monoblocco  -  figura n. 7

SPM.PT.2BM 2 Bracci mobili per portatile  -  figura n. 8

SPM.PT.1BM 1 Braccio mobile per portatile  -  figura n. 9

SPM.PT.1BF 1 Braccio fisso per portatile  -  figura n. 10

CARATTERISTICHE TECNICHE

Figura n. 1 - 2 - 3 Figura n. 4

Stativo manuale pieghevole (30 x 30 x 142 cm. ripiegato). 
Regolazione in altezza fino a 1,80 mt. 

Braccio rotante da 580÷750 mm.
Portata 20 Kg. 
Peso: 18 Kg. 

Valida soluzione per tutti i sistemi CR e DR.

Stativo manuale con  colonna fissa 
e regolazione altezza senza manovella.

Stat-X BUCKY
Versione porta-cassetta

Stat-X INFINITY
Versione porta-cassetta

e porta-radiologico

5

6

7

2

4

3

Stat-X VAQUERO
Versione porta-radiologico

1

8

9

10
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ACCESSORI

Podoblock - posizionatore per navicolare - figura n. 1 
Vi permette di avere le mani libere dando così la possibilità di posizionare il cavallo in modo stabile durante l’intera procedura di esposizione ai raggi-X.
Sono possibili tutti i tipi di regolazione in altezza, larghezza e lunghezza. Disponibili tutti gli angoli comunemente usati: 40°, 45°, 50°, 55°, 60° e 65°.

Combibox - skyline e LM/AP - figura n. 2 
Specificatamente progettati per il posizionamento latero-mediale e orizzontale, offre una protezione ottima del porta-cassette o del sistema digitale.
Disponibili per tutte le misure di cassette CR  e Flat-panels di tutte le marche. 

Skyline Box  - figura n. 3 
Vasta disponibilità di accessori per ogni tipo di sitema diretto (DR-system).
Il pannello di cattura dei raggi-X è completamente protetto e sigillato, garantendo un efficiente funzionamento del sistema. 
Disponibili per tutte le misure di cassette CR  e Flat-panels di tutte le marche. 

DRagster e SCANster - figura n. 4
Resistenti e regolabili in altezza, DRagster e SCANster sono i carrelli in alluminio per il posizionamento e trasporto delle attrezzature più pesanti. Una molla a gas 
garantisce una regolazione variabile in tre diverse posizioni di lavoro (da 25 a 90 cm di altezza).

Scandroid  - figura n. 5
Sgabello regolabile in altezza, ideale per il trasporto nel luogo di lavoro oppure per la clinica.
Altezza di 23 cm, chiuso e pronto al trasporto. Estendibile in altezza da 40 a 50 cm. Grande stabilità grazie alle 5 ruote, di cui 2 con sistema di bloccaggio. 
Vano portastrumenti sotto il sedile, sicuro anche durante il trasporto. Altezza regolabile da 56 a 81 cm con sistema di molla optional.

Scandroid  - figura n. 6
Indicatori standard per cassette radiografiche a clip o con ventosa: L+R / LV+RV / LF+RF / LH+RH / LAT+MED. Possibili tutte le combinazioni di caratteri.

PODOBLOCK
Posizionatore per navicolare

1

COMBIBOX 
Skyline - LM/AP

2

SKYLINE BOX
3

ACCESSORI RADIOLOGICI

DRAGSTER 
e SCANSTER

Carrelli mobili in alluminio

4

SCANDROID
Sgabello per ecografia

5

Clips radiografiche
Indicatori standard per cassette 

radiografiche

6
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ACCESSORI

ACCESSORI RADIOLOGICI

Braccio reggi cassette radiografiche - figura n. 7 
Supporto per cassette radiografiche 18x24 e 24x30
Il supporto è spesso soltanto tre millimetri, prodotto dal policarbonato è indistruttibile e protegge la cassetta radiografica. 
Il braccio permette di posizionare la cassetta rx mantenendo la distanza massima di sicurezza dalle radiazioni.
L’angolazione è regolabile in tutte le direzioni.

jiXtr - figura n. 8 
Posizionatore per apparecchiature radiologiche portatili. Permette il posizionamento del radiologico in modo pratico e veloce, variando altezza e inclinazione.

Dimensioni in modalità trasporto: 47x40x18 cm. Peso: 4.5 Kg. Max. estensione: 58 cm. Max. angolo: 30°.  

Grid compartement  - figura n. 9
Protezione per pannello di cattura dei raggi-X con vano posizionamento griglia.
Grazie a questo sistema, le cassette CR  e Flat-panels sono completamente protette, garantendo un efficiente funzionamento. 

Stativo carrellato pieghevole - figura n. 10
Massima operatività con minima fatica grazie a questo stativo carellato, soluzione perfetta per trasportare il vostro radiologico ovunque.
Grazie al braccio estendibile e pieghevole, con un’altezza massima di 210 cm, il radiologico può essere posizionato e utilizzato con la massima semplicità.

Aluminium Wedge  - figura n. 11
Posizionatori in alluminio per apparecchiature radiologiche portatili. Disponibili in diverse dimensioni e inclinazioni.

Aiangle  - figura n. 12
Misuratore di angolo per apparecchiature radiologiche portatili e pannelli di cattura dei raggi-X. Con base magnetica e facile da applicare. 
Range di misurazione: +/- 180°. Risoluzione: 0.1°. Batterie al Litio incluse.
 

Hoofplaster- figura n. 13
Pasta per zoccolo.

7

8

9
11

12
13

10
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INDUMENTI DI RADIOPROTEZIONE
CAMICI

1
2 3

4

6

5

Grembiule anti-x Standard - Pb 0.25 - 100x60cm - figura n. 1 
- cod. RXO.GB.040

Grembiule anti-x Standard - Pb 0.50 - 120x60cm - figura n. 1 
- cod. RXO.GB.042 

Grembiule anti-x - Elegant - Pb 0.25 - 100x60cm - figura n. 2 
- cod. - RXO.GB.030

Grembiule anti-x - Elegant - Pb 0.50 - 100x60cm - figura n. 2 
- cod. - RXO.GB.032

Grembiule anti-x - Elegant - Pb 0.25 - 120x60cm - figura n. 2 
- cod. - RXO.GB.010

Grembiule anti-x - Elegant - Pb 0.50 - 120x60cm - figura n. 2 
- cod. - RXO.GB.012

Giacca con maniche corte/gonna - Pb 0.50 - 100x60cm - figura n. 3 
- cod. RXO.GB.050 

Giacca con maniche corte/gonna - Pb 0.50 - 100x60cm - figura n. 3 
- cod. RXO.GB.050

Giacca con maniche lunghe/gonna - Pb 0.50 - 100x60cm - figura n. 4 
- cod. RXO.GB.060

Camice doppio con maniche corte - Pb 0.50 - 110x60cm - figura n. 5 
- cod. RXO.GB.070

Camice doppio maniche lunghe - Pb 0.50 - 110x60cm - figura n. 6
- cod. RXO.GB.080
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INDUMENTI DI RADIOPROTEZIONE
OCCHIALI e GUANTI ANTI-X

7 8
9

10

11

12

Occhiale anti-x - Pb 0.50 - figura n. 7 
- cod. RXO.OC.200

Occhiale anti-x - Pb 0.75 a maschera - figura n. 8 
- cod. RXO.OC.210

Occhiale anti-x - Pb 0.50 con alette anti-x - figura n. 9 
- cod. RXO.OC.211

Guanti anti-x - Pb 0,25 - Medium - figura n. 10 
- cod. RXO.GU.009

Guanti anti-x - Pb 0,25 - Large - figura n. 10 
- cod. RXO.GU.010

Guanti anti-x - Pb 0,50 - Medium - figura n. 10 
- cod. RXO.GU.011

Guanti anti-x - Pb 0,50 - Large - figura n. 10 
- cod. RXO.GU.012

Guanti anti-x - Pb 0,25 - Modello palmare - figura n. 11 
- cod. RXO.GU.211

Guanti anti-x - Pb 0,50 - Modello palmare - figura n. 11 
- cod. RXO.GU.212

Manica anti-x - Pb 0,50 - Peso 1,8 Kg. - figura n. 12 
- cod. RXO.GV.010

Guanti attenuatori di radiazioni - spessore 0,32/0,34 mm - figura n. 13 
- cod. RXO.GU.075

Guanti attenuatori di radiazioni - spessore 0,42/0,46 mm - figura n. 13 
- cod. RXO.GU.085

13
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INDUMENTI DI RADIOPROTEZIONE
CAPPELLI - MASCHERE e COLLARI ANTI-X

Cappello anti-x - Pb 0,17 - figura n. 14 
- cod. RXO.GX.001

Maschera anti-x - Pb 0.10 
- cod. RXO.GX.303

Maschera facciale anti-x - Pb 0.1 - figura n. 15 

Collare anti-x - Pb 0,50 - Peso 0,5 Kg. - figura n. 16 
- cod. RXO.GD.040

14

SUPPORTI REGGIGREMBIULI

Supporto murale reggigrembiuli a parete a 3 posti con staffe girevoli - figura n. 20 
- cod. RXO.GR.03

Supporto murale reggigrembiuli a parete a 6 posti con staffe girevoli - figura n. 20 
- cod. RXO.GR.06

Supporto mobile reggigrembiuli a  6 posti - figura n. 21 
- cod. RXO.GR.10

20

21
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ACCESSORI e MATERIALI DI CAMERA OSCURA
VASCHE DI SVILUPPO

CODICE DESCRIZIONE RIF.

RXA.VS.022 Vasche sviluppo 2,5 L. - 22x38x53 H - Manuale VS-022

RXA.VS.024 Vasche sviluppo 2,5 L. - 22x38x53 H - Termost VS-024

RXA.VS.020 Vasche sviluppo 5,0 L. - 27x48x96 H - Manuale VS-020

RXA.VS.021 Vasche sviluppo 5,0 L. - 27x48x96 H - Termost VS-021

Tutte le vasche hanno in dotazione il termostato digitale 

Termometro digitale2,5 lt.
5,0 lt.

LIQUIDI DI SVILUPPO

CODICE DESCRIZIONE RIF.

RXA.SV.002 Sviluppo manuale da 5 lt - pronto uso 1 SV-022

RXA.FI.002 Fissaggio manuale da 5 lt - pronto uso 1 FL-022

SVL.AUT.SV Sviluppo automatico 12 Lt x 2,5 Lt 2 AUT-SV

SVL.AUT.FI Fissaggio automatico 18 Lt x 2,5 Lt 2 AUT-FI

21

SVILUPPATRICE CAWOMAT 2000 IR

Tutte le fasi del processo sono completamente automatiche e gestite da un 
microprocessore. La macchina è dotata di misurazione elettronica della lunghezza 
della pellicola per dosare automaticamente la quantità dei liquidi di sviluppo, fissaggio 
e acqua.

CODICE DESCRIZIONE RIF.

SVL.200.CW Sviluppatrice Cawomat 2000 IR -

CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità di sviluppo 160 film/h

Formati min/max 10 x 10 - 36 cm

Tempo di sviluppo 124 sec.

Dimensioni 99 x 65 x 55 cm

Peso a vuoto 60 Kg.

Contenuto liquido 0,9 lt./0,9 lt.

Alimentazione 230V - 50 Hz

Potenza assorbita 1100 W

 

CODICE DESCRIZIONE

STP.DRY.5700 Stampante CARESTREAM DRYVIEW 5700 Laser Imager

STAMPANTE RADIOGRAFICA LASER

La Stampante DryView 5700 Laser Imager offre semplicità e convenienza per 
le strutture sanitarie di ogni dimensione. Questo innovativo sistema da tavolo 
per imaging medicale è caratterizzato da un prezzo d’acquisto contenuto e da 
costi operativi costantemente ridotti. La combinazione crea una sintesi completa 
di autentica convenienza. È ideale per applicazioni Computed Radiography 
(CR), Digital Radiography (DR), Tomografia Computerizzata (TC) e Risonanza 
Magnetica (RM).

Qualità laser delle immagini
Ciascuna immagine su qualsiasi formato di pellicola viene stampata utilizzando 
vera tecnologia laser. Automatic Image Quality Control (AIQC) utilizza un 
densitometro integrato per assicurare l’uniformità dei risultati, pellicola dopo 
pellicola. 

Estese funzionalità di stampa 
Stampa da CR, DR, TC, RM, Visualizzatori PACS e da altre applicazioni con 
pellicola medicale con scala di grigi. 

Compatibilità con CR e DR 
Facilità d’uso 

CODICE DESCRIZIONE RIF.

RXP.PM.001 Parete mob. anti-x - 1 anta - d.80x190H - visiva 24x30 PM-001

RXP.PM.002 Parete mob. anti-x - 1 anta - d.80x190H - visiva 30x40 PM-002

RXP.PM.003 Parete mob. - 3 ante - d.30+80+30x190H - visiva 24x30 PM-003

RXP.PM.004 Parete mob. - 3 ante - d.30+80+30x190H - visiva 30x40 PM-004

PARETI MOBILI ANTI-X
Profili in estruso di alluminio ano-
dizzato  con lastra di Pb da 2 m/m 
rivestita sui due lati con laminato 
PVC di colore bianco.
Visiva con cristallo anti-x.
Montaggio della parete su ruote 
piroettanti.
A richiesta misure diverse.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tecnologia Fototermografica 
(laser “a secco”) 

Qualità
 325 pixel per pollice; 

spaziatura dello spot laser 
78 µm 

Produttività Fino a 45 - 85 pellicole/ora

Formati pellicola

35 cm x 43 cm (14” x 17”) 
28 cm x 35 cm (11” x 14”) 
25 cm x 30 cm (10” x 12”) 
20 cm x 25 cm (8” x 10”) 

Dimensioni
Altezza: 47 cm

Larghezza: 61 cm
Profondità: 66 cm

Peso 54 kg
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MATERIALI DI CAMERA OSCURA

NEGATIVOSCOPI DA PARETE SUPERPIATTI

CODICE DESCRIZIONE RIF.

RXM.NT.035 Negativ. da parete - 36x43x10 cm NT-035

RXM.NT.084 Negativ. da parete - 84x43x10 cm NT-084

RXM.NT.115 Negativ. da parete - 114x43x10 cm NT-115

RXM.SP.003 Visore da tavolo - 1x300 W SP-003

Negativoscopio da parete Visore da tavolo

NEGATIVOSCOPI SPECIALI A TENDINE

CODICE DESCRIZIONE RIF.

RXM.LEJ.040 Negativ. a tendine - 70x60x11 cm - 3x15 W LEJ-040

RXM.LEJ.080 Negativ. a tendine - 106x60x11 cm - 3x30 W L EJ-080

RXM.LEJ.120 Negativ. a tendine - 136x60x11 cm - 3x36 W LEJ-120

RXM.LEJ.140 Negativ. a tendine - 167x60x11 cm - 3x58 W LEJ-140

RXM.LXJ.040 Negativ. a tendine - 70x60x11 cm - 4x15 W LXJ-040

RXM.LXJ.080 Negativ. a tendine - 106x60x11 cm - 4x30 W LXJ-080

RXM.LXJ.120 Negativ. a tendine - 136x60x11 cm - 4x36 W LXJ-120

RXM.LXJ.140 Negativ. a tendine - 167x60x11 cm - 4x58 W LXJ-140

Normale (LXJ)
6200° KELVIN

Alta frequenza (LXJ)
6500° KELVIN

SEGNALATORI LUMINOSI
TENDA ANTI-X PER FINESTRA

CODICE DESCRIZIONE RIF.

RXV.PX.001 Segnalatore luminoso a parete PX-001

RXV.PX.003 Segnalatore luminoso a bandiera PX-003

RXV.TA.002 Tendina anti-x - Pb 0,5 - 120x220 H cm. TA-002

PASSALASTRE A MURO

FOTOTIMBRO

SAGOME RADIOTRASPARENTI

CODICE DESCRIZIONE RIF.

RXS.BC.001 Sagome radiotrasparenti - Conf. da 11 pezzi BC-001

R.273304.K Sacchetti di sabbia posizionatori - 20 x 10 cm -

Pb. 0,5
120x220 H

NEGATIVOSCOPI SUPERPIATTI A LED

CODICE DESCRIZIONE

RXM.VP.044 Negativ. LED da parete - 49x50x2.4cm

RXM.VP.072 Negativ. LED da parete - 85x50x2.4cm

RXM.VP.113 Negativ. LED da parete - 114x53x2.4cm

RXM.VP.152 Negativ. LED da parete - 150x53x2.4cm

• Lampade a bassa emissione di calore 
• Alta luminescenza

CODICE DESCRIZIONE RIF.

RXD.PS.001 n°Ante 2+2 - n°Scomparti 2 - 58x55x54H PS-001

RXD.PS.002 n°Ante 2 - n°Scomparti 1 - 28x55x54H PS-002

Struttura metallica verniciata a fuoco.
Piani interni rivestiti in formica 
nera antistatica.
Scomparti con accesso bilaterale 
con chiusura alternata obbligata.

Fototimbro elettronico per utilizzo 
manuale in camera oscura con 
regolazione automatica del tem-
po di esposizione.

CODICE DESCRIZIONE RIF.

RXL.FT.003 Fototimbro - Targa 5x25 m/m - 240x230x60H FT-003

Sagome radiotrasparenti adatte per il posizionamento del paziente.

BUSTE PORTAPELLICOLE

RXB.PP.018 Buste portapellicole - 18x24 cm. - conf. 100 pzz. PP-018

RXB.PP.024 Buste portapellicole - 24x30 cm. - conf. 100 pzz. PP-024

RXB.PP.030 Buste portapellicole - 30x40 cm. - conf. 100 pzz. PP-030

RXB.PP.035 Buste portapellicole - 35x35 cm. - conf. 100 pzz. PP-035

RXB.PP.043 Buste portapellicole - 35x43 cm. - conf. 100 pzz. PP-043

Disponibili 
in varie misure
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CODICE DESCRIZIONE RIF.

RXF.TC.013 Telai reggipellicola in acciaio - 13x18 cm. TC-013

RXF.TC.018 Telai reggipellicola in acciaio - 18x24 cm. TC-018

RXF.TC.024 Telai reggipellicola in acciaio - 24x30 cm. TC-024

RXF.TC.030 Telai reggipellicola in acciaio - 30x40 cm. TC-030

RXF.RT.001 Mensola reggitelai RT-001

TELAI REGGIPELLICOLA

Disponibilità alla fornitura 
di qualsiasi altro formato

PELLICOLE RADIOGRAFICHE

Disponibilità alla fornitura di qualsiasi altro formato

CODICE DESCRIZIONE RIF.

RXP.EX.018 Pellicole radiog. a luce verde Kodak - 18x24cm. EX-018

RXP.EX.024 Pellicole radiog. a luce verde Kodak - 24x30cm. EX-024

RXP.EX.030 Pellicole radiog. a luce verde Kodak - 30x40cm. EX-030

RXP.EX.018/A Pellicole radiog. a luce verde AGFA - 18x24cm. EX-018

RXP.EX.024/A Pellicole radiog. a luce verde AGFA - 24x30cm. EX-024

RXP.EX.030/A Pellicole radiog. a luce verde AGFA - 30x40cm. EX-030

MATERIALI DI CAMERA OSCURA

GRIGLIE FOCALIZZATE

CODICE DESCRIZIONE RIF.

RXI.GR.250 Griglie focaliz. - d.18x24cm./1Mt - 103 l/p - 10:1 GR-250

RXI.GR.251 Griglie focaliz. - d.24x30cm./1Mt - 103 l/p - 10:1 GR-251

RXI.GR.252 Griglie focaliz. - d.30x40cm./1Mt - 103 l/p - 10:1 GR-252

RXI.GR.253 Griglie focaliz. - d.35x43cm./1Mt - 103 l/p - 10:1 GR-253

RXI.GR.260 Griglie focaliz. - d.18x24cm./1Mt - 150 l/p - 8:1 GR-260

RXI.GR.261 Griglie focaliz. - d.24x30cm./1Mt - 150 l/p - 8:1 GR-261

RXI.GR.262 Griglie focaliz. - d.30x40cm./1Mt - 150 l/p - 8:1 GR-262

RXI.GR.263 Griglie focaliz. - d.35x43cm./1Mt - 150 l/p - 8:1 GR-263

103 Lam/Poll.
10: 1 Ratio

150 Lam/Poll.
8: 1 Ratio

NUMERI E LETTERE IN PIOMBO

CODICE DESCRIZIONE RIF.

RXL.PB.003 Lettere A-Z in piombo-12m/m-2serie complete PB-003

RXL.PB.004 Numeri 0-9 in piombo-12m/m-5serie complete PB-004

RXL.PB.005 Lettere D e S in piombo-12m/m-20 pezzi PB-005

RXF.PZ.010 Pinzette in acciaio - 10 pezzi PZ-010

LAMPADE INATTINICHE

CODICE DESCRIZIONE RIF.

RXM.LI.002 Lampada inattinica - 16x21 cm - 15W - Luce verde LI-002

RXM.NA.002 Lamp. inattinica - 38x29x35 cm - 35W - Luce verde NA-002

da soffitto

da parete

CASSETTE RADIOGRAFICHE

CODICE DESCRIZIONE RIF.

RXG.SP.051/K Cassette radiografiche in alluminio - 18x24cm. SP-051K

RXG.SP.052/K Cassette radiografiche in alluminio - 24x30cm. SP-052K

RXG.SP.054/K Cassette radiografiche in alluminio - 30x40cm. SP-054K

RXG.SP.056/K Cassette radiografiche in alluminio - 35x43cm. SP-056K

SCHERMI ALLE TERRE RARE A LUCE VERDE
Disponibilità alla fornitura di 
qualsiasi altro formato
e velocità

CODICE DESCRIZIONE RIF.

RXH.AT.020 Schermi rinforzo - 13x18cm. - 400 sensibilità AT-020

RXH.AT.021 Schermi rinforzo - 18x24cm. - 400 sensibilità AT-021

RXH.AT.022 Schermi rinforzo - 24x30cm. - 400 sensibilità AT-022

RXH.AT.024 Schermi rinforzo - 30x40cm. - 400 sensibilità AT-024

Cassette radiografiche senza finestra

Disponibilità di tutti i tipi di griglie con caratteristiche diverse su richiesta

LETTINO DI POSIZIONAMENTO

CODICE DESCRIZIONE RIF.

ATT.DD.001 Lettino di posizionamento - 600x600x260 m/m DD-001

Lettino di posizionamento con ante laterali, angolazione regolabile 30°-90°, 
dispositivo di regolazione della sella (L).
Esecuzione in metacrilato radio-trasparente con ante flessibili.
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CODICE DESCRIZIONE RIF.

EXR.REX.2X Radiologico dentale Rextar COMPACT - 70KV 2mA REXTAR CPT

RADIOLOGICO DENTALE REXTAR COMPACT

Immagini chiare e nitide
Utilizzando un tubo Toshiba con 0,4 mm di punto focale e un angolo di 12°, il medico può fare un’accurata diagnosi dei problemi dell’animale.

Risparmiare tempo e spazio
Ogni tavolo, ogni luogo è adatto ad un esame radiologico, senza la necessità di spostare l’animale.

Grande operatività
Riduce il disagio dell’animale con una diminuzione dell’esposizione ai raggi-X;  perfetto anche per acquisizioni ad estremità di arti durante le operazioni di ortopedia.

Elevata sicurezza
Grazie a una doppia schermatura in piombo dell’unità radiologica, offre un’elevata sicurezza per l’operatore.

Design compatto e leggero   
Il posizionamento dell’animale diventa semplice, grazie alla possibilità di utilizzo dell’unità radiologica anche con angolazioni difficili da ottenere normalmente,
Utile per pratiche ambulatoriali, dove diventa possibile acquisire un’immagine radiografica immediata.

Portabilità
Grazie alla batteria ricaricabile, l’unità radiologica è utilizzabile anche fuori sede aumentando praticità e convenienza.

CARATTERISTICHE TECNICHE

                                                                                        REXTAR COMPACT

Prestazioni 70kV - 2 mA

Tensione alimentatore 100/240V-50/60 Hz

Alimentazione Batteria 11.1 V

Frequeza 70 kHz

Max. deviazione ±4% kV - ±10 % mAs

Peso 1.6 kg

ATTREZZATURE ODONTOIATRICHE e ACCESSORI

ACCESSORI REXTAR

1

EXR.REX.3X Stativo per radiologico Rextar - fig. 1

Braccio snodabile - fig. 2 

EXR.REX.4X Pulsante per controllo remoto - fig. 3

Borsa - fig. 4

Cavalletto articolato estendibile e inclinabile - fig. 5

Lo stativo mobile e il braccio snodabile sono in grado 
di dare un appoggio sicuro mobile o fisso (esecuzione 
a muro) al radiologico Rextar.
Il pulsante permette il controllo a distanza dello scatto 
del radiologico per l’emissione dei raggi-X, potendo 
così operare in totale sicurezza.

2

3

4

5
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RADIOLOGIA DIGITALE INDIRETTA
CR SCANNER DENTALE

CODICE DESCRIZIONE

SVL.DNT.CR CR scanner dentale

FORTE CONTRASTO PER UNA DIAGNOSI ACCURATA
Il CR SCANNER DENTALE supera i limiti degli esami radiologici, offrendo una maggiore differenziazione dei tessuti dentali. Questo successo tecnologico si basa 
sull’utilizzo di microfibre ottiche ad ampio spettro per la trasmissione guidata di fotoni, al fine di fornire immagini ad elevato contrasto.Immagini accurate e a forte 
contrasto per garantire una diagnosi sicura.

UN POTENTE SOFTWARE IMAGING
Estremamente facile da utilizzare, il software Imaging offre avanzati strumenti di elaborazione delle immagini a raggi X, compatibile con i sistemi operativi Windows® 
e Mac®.
• ECONOMICO, ora puoi posizionarne uno di fianco ad ogni riunito dello studio
• INTUITIVO, imparare a usarlo è immediato
• PICCOLO, occupa uno spazio davvero ridotto
• ELEGANTE, con il suo design ricercato

ADATTABILITÀ E IGIENE
Sono disponibili varie dimensioni da adattare alla morfologia del paziente e alle esigenze cliniche.
Il sistrema è costituito da parti rimovibili che sono completamente compatibili con le pratiche di lavaggio-disinfezione termica, che rappresentano i più recenti standard 
di disinfezione. Le componenti sono autoclavabili per eliminare qualsiasi rischio di infezione. Le pellicole igieniche monouso assicurano un elevato livello di protezione 
contro il rischio di contaminazione.

PROCESSO COMPLETAMENTE AUTOMATIZZATO
• Lo slot di accesso si apre solo quando la lastrina è inserita.
• Rilevamento automatico della dimensione della lastrina inserita.
• Scansione e ottimizzazione dell’immagine prima della visualizzazione.
• La lastrina viene automaticamente cancellata ed espulsa per un immediato riutilizzo.
• Modalità stand-by automatizzata se non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Risoluzione 20 lp/mm

Tempo di scansione (modalità fast) 1,6s – 2,7s

Tempo di scansione (modalità HD) 2,1s – 3,6s

Connessione Ethernet RJ-45

Dimensioni L. 154 x D. 204 x H. 193 mm

Peso 2,6 kg

Alimentazione 100 – 240V ~ 50 – 60 Hz

22x35 24x40 31x41 27x54    mm

Formati cassetta dentale
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ATTREZZATURE ODONTOIATRICHE
RADIOLOGICO DENTALE IN VALIGIA

CODICE DESCRIZIONE RIF.

EXR.DTL.CV Radiologico dentale XGenus     DTL.CV

EXR.DTL.HF Radiologico dentale XGenus HF DTL.HF

EXR.DTL.STV Stativo per radiologico dentale XGenus DTL.STV

I modelli sono costruiti e certificati secondo le norme di sicurezza vigenti e sono totalmente protetti dalle radiazioni diffuse.
La dotazione comprende un braccio con una articolazione semplice che consente massima espansione con minimo ingombro, il monoblocco è orientabile di 360° in 
modo che, tramite il cono di prolunga si possa utilizzare per tecnica parallela. Sono dotati di interruttore termico di sicurezza per interrompere l’alimentazione quando il 
loro tempo supera  il doppio del tempo d’esposizione.
La centralina elettronica in videografia automatizza la pausa obbligatoria tra due videogrammi.

Per un servizio domiciliare, il radiologico è disponibile in versione trasportabile: 
1 - Braccio porta testata radiogena a pantografo regolabile in altezza e profondità, costruito in lega leggera con rivestimento in ABS e smontabile per inserimento 
in valigia.
2 - Stativo portatile completo di pannello di comando.
3 - Valigia porta radiologico.
4 - Basamento portatile montato su ruote piroettanti con peso.

Basamento portatile su ruote piroettanti

Versione trasportabile

Stativo con pannello 
di comando

CARATTERISTICHE TECNICHE

                                  XGENUS XGENUS HF

Prestazioni 70 Kv-8 mA 70 Kv-8 mA

Tensione alimentatore 220/240V-50/60 Hz

Regol. KV 70 60/70

Regol. mA 8 4/8

Regol. tempo 0,08÷3,25 0,02÷3,25

Fuoco 0,7 m/m

                                  XGENUS XGENUS HF

Dist. focale 31 cm (20 cm optional)

Campo irrad. <60 m/m -    35x44 m/m

Peso 24,0 Kg 19,5 Kg

Pot. assorb. 0,8 KVA 1,0 KVA

Certificazioni CE 434

Valigia
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CODICE DESCRIZIONE

XR.REX.1X Sensore DR intraorale C-mos - dimensioni 1.5  2,8 x 3,8 cm

SENSORE DR UNIVERSALE

Sensore DR intraorale C-mos per radiologico Evo
Con un collegamento diretto al vostro PC, il sensore DR Vatech permetterà la visualizzazione in pochi secondi delle immagini radiografiche.
Un’interfaccia operatore estremamente semplice ed intuitivo, offre l’archiviazione delle immagini in un data base organizzato e consultabili in tempo reale 
per la gestione delle cartelle paziente. Possibile anche l’inserimento di report di refertazione in modo semplice dal vostro PC.

Estrema sensibilità e praticità
L’utilizzo del sensore con tecnologia C-mos estremamente sensibile, permette di ridurre al minimo l’esposizione RX. Facilmente posizionabile e removibile. 

Database paziente
Per la creazione di cartelle personalizzate.

Connessione diretta al PC
Trasferimento con connessione USB delle immagini acquisite.

SENSORI DR ENDORALI

Connessione USB diretta al vostro PC
t
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