IMAGER

DRYSTAR 5302
È davvero possibile abbinare affidabilità e convenienza?

Immagini di alta qualità

ovunque

e dovunque

DRYSTAR 5302 è la stampante per l’uso quotidiano in grado di
soddisfare tutte le vostre esigenze di imaging. Di progettazione
robusta, vi garantisce una lunga durata e un funzionamento
affidabile, mentre i due formati in linea e le dimensioni da tavolo
assicurano la massima flessibilità e usabilità. Si può adattare
ovunque, in funzione di specifiche esigenze ed offre inoltre una
risposta conveniente e affidabile alle vostre richieste in termini di
stampa CR/DR. Potrete così beneficiare di tutte le funzionalità ad
alto valore aggiunto della famiglia DRYSTAR, inclusa la tecnologia
vincente Direct Digital Imaging (DDI) di Agfa che è stata
migliorata con l’aggiunta della tecnologia A#Sharp; è un sistema
eco-compatibile, di facile funzionamento e manutenzione, con
integrazione DICOM standard. DRYSTAR 5302: la soluzione
flessibile per le vostre mansioni quotidiane.

Si adatta dove serve
DRYSTAR 5302 offre stampe di alta qualità in un conveniente
formato da tavolo, che rende agevole la stampa vicino
alle modalità anche negli ambienti più angusti. La facilità
di installazione, unitamente al basso costo operativo e di
investimento, fa della DRYSTAR 5302 il complemento perfetto
per le varie modalità e la soluzione ideale per le vostre esigenze
di stampa. È infatti possibile decidere se utilizzarla per un’unica
modalità o collegarla facilmente ad una piccola rete in multimodalità. Nonostante sia principalmente destinata ad applicazioni
CR/DR, si può anche utilizzare per applicazioni CT/MR o come
stampante sostitutiva di una stampante ad umido.

Flessibilità a garanzia della massima usabilità
I due magazzini di pellicola adattabili della DRYSTAR 5302
possono gestire pellicole di qualsiasi tipo e dimensione, entrambi
sempre disponibili in linea per aumentare l’efficienza operativa
e la flessibilità. Questi formati possono gestire pellicole su base
blu e su base trasparente (pellicola a secco Agfa) in 5 dimensioni
diverse, con una notevole adattabilità (8 x 10”, 10 x 12”, 11 x 14”,
14 x 14” e 14 x 17”). Nel complesso, DRYSTAR 5302 è una
stampante in grado di adattarsi alle vostre esigenze e non
viceversa..

Uniformità e qualità: una coppia dinamica
DRYSTAR 5302, al pari di tutti i componenti della famiglia Agfa
di stampanti DRYSTAR, incorpora la tecnologia Direct Digital
Imaging. Questa tecnologia a stato solido assicura immagini
di qualità costante e controllata su una piattaforma stabile e
durevole. Utilizzando DRYSTAR 5302 e le avanzate pellicole
speciali Agfa, si potrà ottenere un’eccellente qualità diagnostica
in qualsiasi applicazione.

La tecnologia DDI è stata migliorata con l’aggiunta della
tecnologia A#Sharp, la quale consente di produrre immagini
di qualità più nitida. Grazie a questa eccellente combinazione,
DRYSTAR 5302 assicura continuamente il massimo comfort
all’operatore in termini di qualità dell’immagine, facilità di
utilizzo, affidabilità e durata. DDI e A#Sharp: l’accoppiata
vincente.

In rete o dedicata... Si adatta sempre
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Tecnologia eco-compatibile pensata
per ottimizzare il flusso di lavoro
La tecnologia DDI di DRYSTAR 5302 è veloce, pulita e rispetta
l’ambiente. I suoi componenti dal funzionamento semplice
permettono di diminuire l’usura. L’utilizzo di sostanze chimiche
nocive per l’ambiente, il trattamento delle sostanze di scarto e
i costi di smaltimento sono ricordi del passato. La completa
gestione delle pellicole in luce diurna durante il caricamento o
la manutenzione aumenta la facilità d’uso e il comfort, riducendo
notevolmente i costi.

La risposta in termini di convenienza
Grazie alla tecnologia DDI, DRYSTAR 5302 evita la necessità di
utilizzare complessi o costosi componenti ottici. Potrete infatti
trarre il massimo vantaggio da una manutenzione senza problemi.
A partire dall’investimento iniziale, grazie ai bassi costi di
manutenzione e riparazione, DRYSTAR 5302 vi offre costi di
gestione complessivi notevolmente ridotti. Meno fastidi, meno
problemi, meno costi: la scelta più semplice!

Integrazione trasparente al centro
della vostra struttura
DRYSTAR 5302 è un sistema sviluppato per adattarsi alla vostra
struttura. Con interfacciamento DICOM standard, semplifica
la connettività di rete. Per la connessione “point to point” in
modalità non DICOM è possibile utilizzarlo insieme al LINX
Paxport di Agfa.
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Per maggiori informazioni su Agfa vi preghiamo di visitare il nostro sito web www.agfa.com

Agfa e il rombo Agfa sono marchi depositati di Agfa-Gevaert NV, Belgio, o delle relative società affiliate.
DRYSTAR è una marca depositata di Agfa-Gevaert NV, Belgio, o delle relative società affiliate. Tutti
i diritti riservati. 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 e servizi potrebbero non essere
disponibili nella vostra zona. Contattare il rappresentante locale per informazioni sulla disponibilità.
Agfa-Gevaert NV 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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