
I motivi per scegliere IDA DFP43X43C / G 

� Possibilità di collegamento in “remote-service”

e Training operativo personalizzato

� Eccellente rapporto qualità/prezzo

� Totale assenza di manutenzione hardware

� Acquisizione in modalità: grafia continua

� Housing in acciaio, durevole, compatto, con finestra

di ingresso in fibra di carbonio

� Detector ad alta sensibilità con algoritmo di riduzione

noise, selezione automatica di parametri per gruppi di

pazienti di differente specie, per assicurare basse dosi di

radiazioni sia per pazienti che personale veterinario

� HDR compressione dei dati di immagine acquisiti

DR

IDA Flat Panel è un sistema digitale di nuovissima
generazione.

Grazie alla sua ottima qualità d’immagine e basso dosaggio il sistema è in

grado di raggiungere elevati standard di performance, supportato

dal software di acquisizione d’immagini DXRS vet di lunga esperienza,

con strumenti utili per ortopedia.

“Molto di più di un’immagine digitale”

2° MONITOR
A RICHIESTA

IDA DFP Sistema
Digitale Diretto

43X43C Cesio

35X43G Gadox

NIPK-

Caratteristiche Tecniche

Pixel

Pixel Pitch

Dimensione immagine

Risoluzione Lp / mm

Scintillating screen

Livelli di grigio

Detector housing size, mm

Sensore

DQE

MTF

Peso

Certificazioni

IDA DFP43X43C Cesio

3072x3072 (approx: 9,2 million pixels)

143 x 143 micron

43 x 43 cm

4,6

Csl: TL+ reflecting coating

16 bits

477,3 x 477,3 x 43

TFT Array Panel Detector + Auto Trigger Mode

70% TYP

(2 LP/mm ): 36% TYP

10,6 kg

IEC60601-IEC 60601-1-2  MDD93/42/EEC (CE)

IDA DFP35X43G Gadox

3072x3072 (approx: 9,2 million pixels)

140 x 140 micron

35 x 43 cm

4,0

Gadox

16 bits

477,3 x 477,3 x 43

TFT Array Panel Detector+Auto Trigger Mode

56% TYP

(2 LP/mm ): 30% TYP

10,2 kg

IEC60601-IEC 60601-1-2  MDD93/42/EEC (CE)

Possibilità di acquisizione dinamica 20Fps

Diagnostica per Immagine

AED: AUTOMATIC EXPOSURE DETECTION

Riconoscimento automatico della dose erogata dal generatore x-ray.

Non necessita di sincronizzazione e collegamenti con cavo.

Optional: Housing resistente al versamento accidentale di liquidi, eccesso di polvere e peli


