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DIGITALIZZATORE

Agfa HealthCare è un leader globale nel mercato a rapida crescita dei sistemi IT integrati e di imaging, in grado di
offrire agli ospedali e ad altri centri un flusso trasparente di dati e informazioni complete per migliorare il servizio
ai pazienti. L’approccio dell’azienda, unico nel suo genere, le consente di fornire know-how clinico e soluzioni
integrate a livello ospedaliero. Queste soluzioni specializzate integrano sistemi IT e di imaging per i reparti di
Radiologia, Cardiologia, Mammografia e Ortopedia. La piattaforma IT di Agfa Healthcare, sviluppata a livello
d’impresa, che permette di integrare la totalità dei dati anagrafici e clinici all’interno di una struttura ospedaliera,
è stata progettata per rispondere alle particolari richieste dei professionisti dei servizi sanitari.

CR 10-X
Soluzione conveniente di radiografia
computerizzata che non scende a
compromessi sulla qualità delle immagini

www.agfahealthcare.com

Il digitalizzatore da tavolo CR 10-X si basa sulla provata

dei dispositivi medici

tecnologia di Agfa HealthCare. Ha un design robusto
e modulare, e viene offerto a un prezzo conveniente,

Canada

CSA22.2 No.601.1 No.601.1.2		

senza scendere a compromessi sulla qualità delle immagini.

CSA E60825-1 (R2007)

Questo digitalizzatore versatile per radiografia
computerizzata (CR) può gestire applicazioni di radiologia
generale, ortopedia, chiroterapia e gamba intera/colonna
intera. I costi complessivi di gestione sono bassi, grazie alla

IL DIGITALIZZATORE CR 10-X, COMPATTO E
CONVENIENTE, RAPPRESENTA LA SOLUZIONE
IDEALE PER I PICCOLI STUDI MEDICI, GRAZIE
AD UN ACCESSO EFFICIENTE IN TERMINI DI
COSTI ALLA RADIOGRAFIA DIGITALE, CHE NON
SCENDE A COMPROMESSI SULLA QUALITÀ
DELLE IMMAGINI.

Agfa e il rombo Agfa sono marchi depositati di Agfa-Gevaert N.V., Belgio, o delle relative società affiliate.
Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei loro rispettivi titolari e vengono impiegati a scopi editoriali senza
alcuna intenzione di violazione. I dati contenuti nella presente pubblicazione sono forniti unicamente a
scopo illustrativo e non rappresentano necessariamente standard o specifiche che Agfa HealthCare sia
obbligata a soddisfare. Tutte le informazioni ivi contenute sono da intendersi esclusivamente a scopo
di guida, e le caratteristiche dei prodotti e servizi descritte nella presente pubblicazione possono essere
modificate in qualsiasi momento senza preavviso. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili nella
vostra zona. Contattare il rappresentante locale sul sito www.agfa.com per informazioni sulla disponibilità.
Agfa HealthCare si sforza il più possibile di garantire l'accuratezza delle informazioni ma non si assume,
comunque, alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici.
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• Soluzione conveniente di radiografia
computerizzata che non scende a compromessi
sulla qualità delle immagini
• Flusso di lavoro conveniente e veloce
• Sistema robusto, facilità di installazione e
manutenzione
• Si può inserire in spazi esigui ed è indicato
per applicazioni mobili
• La capacità di collegamento in rete
assicura un’integrazione trasparente

facilità d’installazione, manutenzione e utilizzo, e questo
lo rende un modo conveniente per passare dall’analogico
al digitale. Grazie al CR 10-X, gli ospedali e le cliniche
private più piccoli possono beneficiare di un flusso di lavoro
conveniente e veloce offerto dalla radiografia digitale.
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caratteristiche

Flusso di lavoro conveniente e veloce

Codici a barre

Il CR 10-X lavora in combinazione con l’NX, lo strumento

Per garantire la più alta qualità delle immagini, ogni

di Agfa HealthCare per l’identificazione delle immagini

imaging plate include un codice a barre che contiene tutti i

e il controllo della loro qualità, a garanzia di un flusso

dati pertinenti e la data di scadenza della lastra.

TECNICHE

di lavoro radiologico efficiente e ottimizzato. Include il
software di elaborazione delle immagini MUSICA2 di Agfa
HealthCare, lo standard per eccellenza, in grado di elaborare
in automatico calibrazioni e immagini, indipendentemente
dalla zona del corpo e dal dosaggio, ottimizzando la
qualità finale delle immagini senza bisogno di intervento
dell’operatore o una formazione specifica. Il CR 10-X elabora
le lastre per imaging all’elevata risoluzione di 10 pixel/mm
(passo del pixel 100 μm). L’inserimento orizzontale delle
cassette dedicate impedisce alla polvere e allo sporco di
penetrare nel sistema durante le operazioni di routine.

Si può inserire in spazi esigui ed è indicato
per applicazioni mobili

Radiografia generale e FLFS: lastra per imaging e cassetta

10-X, progettato tenendo presente la facilità d’uso, può
essere collocato facilmente in qualsiasi ubicazione, anche
furgoni, camion e altre strutture mobili, per applicazioni in

La speciale tecnologia LED nell’unità di cancellazione

mobilità.

assicura un basso consumo energetico. Inoltre, la

basato sui componenti. Di conseguenza, i costi iniziali sono

DIMENSIONI CASSETTE

• Alimentazione a cassetta singola

con il seguente ampliamento:

• Produzione: 35 x 43 cm = circa 34 lastre/ora

• Temperatura: 15 - 35°C

Display

Impatto ambientale

• Indicatore di stato a LED

• Livello di rumorosità: max. 65 dB (A)

• Messaggi di stato e di allarme su monitor PC esterno

• Dispersione termica: standby 30 W, max. 85 W

Risoluzione scala dei grigi

Uso in mobilità

• Acquisizione dati 20 bit/pixel

• Conformità con IEC721-3-3 (1997): con le seguenti

Dimensioni e peso
• L x P x A: 580 x 700 x 471 mm

Dimensioni cassette

380 mm

CR MD1.0 General

restrizioni:
• Temperatura: +15 a +35° C

35 x 43 cm

• Durante il trasporto: conformità con
IEC721-3-5: 5K1 e 5M3

• Profondità senza unità cassette ed estensione:

Risoluzione spaziale

• Peso: 29 kg

10 pixel/mm

Dati relativi al trasporto
• Conformità con: IEC 721-3-2 (1997): classe 2K2,
con le seguenti restrizioni:

Alimentazione

La capacità di collegamento in rete assicura
un’integrazione trasparente

• -25 a +55° C

• Alimentazione esterna 'autoranging' (uscita 24 V)
• Ingresso:

inferiori e l’installazione è semplificata.

• 100 V - 240 V

Il CR 10-X è pienamente conforme agli standard DICOM,
per integrarlo facilmente negli altri elementi della
soluzione; raccomandiamo di abbinarlo alla suite SE di

Stoccaggio
• Il dispositivo imballato deve resistere alle seguenti

• <2A

condizioni meccaniche: IEC 721-3-1: classe 1M2

• 50/60 Hz

e IEC 721-3-2(1993): classe 2M3; incluso il trasporto

• Fusibile: Europa max. 16 A; USA max. 15 A

software di Agfa HealthCare per avere una soluzione

via mare
• Conformità con IEC721-3-1: classe 1K4

elettronica completa, oppure alla stampante DRYSTAR

Requisiti minimi

5302 per una soluzione cartacea.

2

• Conformità con: IEC 721-3-3 (1997): classe 3K2,

• Umidità: 15 - 75% UR (senza condensa)

manutenzione è più veloce, semplice e conveniente grazie
al concetto 'un unico cacciavite' e al design modulare

Tipo di digitalizzatore

con radice quadrata

la più piccola. Può inoltre essere inserito all’interno di
È possibile installare il CR 10-X in modo semplice e veloce.

Condizioni ambientali

• Invio al processore: 16 bit/pixel, compressione

Grazie alle dimensioni da tavolo, il digitalizzatore CR

Sistema robusto, facilità di installazione
e manutenzione

GENERALITÀ

3

• CR MD1.0 cassetta generale

SICUREZZA

• CR MD1.0 lastra generale (scade dopo 5 anni)

Approvazioni

• Stazione di lavoro NX

• CE, cNRTLus
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Radiologia, Cardiologia, Mammografia e Ortopedia. La piattaforma IT di Agfa Healthcare, sviluppata a livello
d’impresa, che permette di integrare la totalità dei dati anagrafici e clinici all’interno di una struttura ospedaliera,
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comunque, alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici.
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IL DIGITALIZZATORE CR 10-X, COMPATTO E
CONVENIENTE, RAPPRESENTA LA SOLUZIONE
IDEALE PER I PICCOLI STUDI MEDICI, GRAZIE
AD UN ACCESSO EFFICIENTE IN TERMINI DI
COSTI ALLA RADIOGRAFIA DIGITALE, CHE NON
SCENDE A COMPROMESSI SULLA QUALITÀ
DELLE IMMAGINI.

Agfa e il rombo Agfa sono marchi depositati di Agfa-Gevaert N.V., Belgio, o delle relative società affiliate.
Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei loro rispettivi titolari e vengono impiegati a scopi editoriali senza
alcuna intenzione di violazione. I dati contenuti nella presente pubblicazione sono forniti unicamente a
scopo illustrativo e non rappresentano necessariamente standard o specifiche che Agfa HealthCare sia
obbligata a soddisfare. Tutte le informazioni ivi contenute sono da intendersi esclusivamente a scopo
di guida, e le caratteristiche dei prodotti e servizi descritte nella presente pubblicazione possono essere
modificate in qualsiasi momento senza preavviso. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili nella
vostra zona. Contattare il rappresentante locale sul sito www.agfa.com per informazioni sulla disponibilità.
Agfa HealthCare si sforza il più possibile di garantire l'accuratezza delle informazioni ma non si assume,
comunque, alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici.
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• Soluzione conveniente di radiografia
computerizzata che non scende a compromessi
sulla qualità delle immagini
• Flusso di lavoro conveniente e veloce
• Sistema robusto, facilità di installazione e
manutenzione
• Si può inserire in spazi esigui ed è indicato
per applicazioni mobili
• La capacità di collegamento in rete
assicura un’integrazione trasparente

facilità d’installazione, manutenzione e utilizzo, e questo
lo rende un modo conveniente per passare dall’analogico
al digitale. Grazie al CR 10-X, gli ospedali e le cliniche
private più piccoli possono beneficiare di un flusso di lavoro
conveniente e veloce offerto dalla radiografia digitale.

