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SISTEMA DI RADIOGRAFIA DIRETTA
FLESSIBILE

Miglior effetto di contrasto
grazie all’elaborazione
MUSICA per una qualità
delle immagini costante e
indipendente dall’esame
Detettore DR ioduro di
cesio per una riduzione
significativa della dose
paziente
Sistema versatile, flessibile
e conveniente che abbina
un detettore singolo
ad un posizionatore
completamente motorizzato
Include la stazione di
acquisizione NX con
funzionalità complete per
un flusso di lavoro integrato
Connettività DICOM
verso PACS, HIS/RIS e le
stampanti
Montaggio a pavimento e
dimensioni compatte per
una corrispondenza perfetta
Un modo facile e veloce per
passare al Direct Digital
Versatilità completa con
la combinazione CR/DR
opzione
Le dimensioni della cassetta
nel bucky opzionale
eliminano la necessità di
un detettore supplementare
per esposizioni libere

Il sistema DX-D 300 DR abbina un’eccellente
qualità d’immagine ad una comodità ottimale.
Offre una tecnologia avanzata, un singolo detettore
e un posizionatore completamente motorizzato,
richiedendo uno spazio limitato. Per una versatilità
estrema, può essere integrato con un sistema CR.
La sua completezza, flessibilità e convenienza lo
distinguono dagli altri sistemi DR.
ll DX-D 300 offre una soluzione completa ed
efficiente a livello di costi per ottenere i massimi
vantaggi in termini di qualità e produttività nel
passaggio a Direct Digital. Il detettore a ioduro di
cesio offre un’eccellente qualità delle immagini,
consentendone la disponibilità immediata,
mentre l’elaborazione delle immagini MUSICA ne
garantisce una qualità costante con un miglior
effetto di contrasto.

Il DX-D 300 completamente motorizzato
può gestire una gamma molto vasta di esami
radiografici, inclusi gli esami laterali. Questa
adattabilità lo rende particolarmente indicato
per ogni tipo di paziente, anche quelli a mobilità
ridotta, in posizione seduta, eretta o distesa.
Facilitando il posizionamento, riducendo i tempi di
attesa ed aumentando la confidenza diagnostica,
migliora il comfort dei pazienti e l’efficienza del
reparto di radiologia.

DX-D 300

Miglior effetto di contrasto grazie
a MUSICA

Detettore fisso o bucky opzionale
di dimensioni della cassetta

Il sistema di elaborazione di immagini MUSICA, lo
standard per eccellenza, nel DX-D 300 è stato messo
a punto per migliorare ulteriormente la qualità delle
immagini DR. Indipendente dal tipo di esame, assicura una
qualità costante delle immagini, con un miglior effetto di
contrasto. E in combinazione con uno dei nostri sistemi
CR collegati alla stessa stazione di lavoro NX, è possibile
migliorare ulteriormente il flusso di lavoro e la flessibilità.

La possibilità di scelta tra un detettore fisso e un bucky
opzionale di dimensioni della cassetta offre la massima
versatilità del detettore. Il detettore fisso di 43 x 43 cm
(17 x 17 pollici) è di tipo “sicuro” e non deve essere
ruotato per passare dall’orientamento orizzontale a quello
verticale. Il bucky opzionale di dimensioni della cassetta
può essere utilizzato con detettori DR di dimensioni 35 x
43 cm (14 x 17 pollici) o cassette CR di dimensioni 35 x
43 cm (14 x 17 pollici). È possibile acquisire immagini con
detettori al di fuori del bucky, per cui non è necessario un
dispositivo supplementare per esposizioni libere, come
quelle dei piedi sotto carico o dei pazienti su sedia a
rotelle. E si può aggiornare facilmente con un detettore
wireless quando è avviato con un sistema basato su CR.

Tecnologia allo ioduro di cesio per
una riduzione della dose paziente
Al pari degli altri detettori DX-D, il DX-D 300 integra
una tecnologia allo ioduro di cesio in grado di fornire
una soluzione di alta qualità ed elevata produttività. La
sua superiore qualità delle immagini consente di ridurre
notevolmente la dose paziente, mentre l’immediata
disponibilità delle immagini velocizza il flusso di lavoro e
riduce i tempi di attesa dei pazienti.

Versatile, flessibile e conveniente
Offrendo la massima flessibilità, il DX-D 300 è stato
progettato in modo ergonomico per svolgere una vasta
gamma di esami radiografici su pazienti in posizione
seduta, eretta o distesa, inclusi quelli a mobilità ridotta.
Il suo braccio a U completamente motorizzato consente
di svolgere anche esami laterali. Pazienti ambulatoriali vs.
pazienti su sedia a rotelle, urgenze lievi vs. urgenze gravi,
esami di torace, estremità e zona addominale vs. Gamba
intera/Colonna intera, assicurando la migliore precisione a
livello di misurazioni geometriche:
il DX-D 300 è in grado di gestire facilmente tutto questo.
Questa adattabilità rende il DX-D 300 ideale per una
vasta gamma di applicazioni, dalla radiografia generale
negli ospedali, le cliniche e gli studi privati alle urgenze
nei piccoli centri, fino agli ambienti specializzati come le
cliniche ortopediche.

Detettore singolo e posizionatore
completamente motorizzato
Tenendo sempre presente il comfort del paziente,
la progettazione completamente motorizzata e il
posizionatore con braccio a U del DX-D 300 facilitano il
posizionamento e l’esecuzione degli esami più difficili.
La rotazione del braccio motorizzato, la sua altezza, la
distanza sorgente-immagine e la rotazione del detettore
+45/-45° sono azionati da un motore a doppia velocità
che può essere attivato dal software a console, con
telecomando a infrarossi o con i tasti sulla testa del
tubo e il bucky. Sono integrati sensori di sicurezza.
La collimazione automatica prende i parametri degli esami
già archiviati nella stazione NX che possono poi essere
regolati manualmente per l’esame in questione.
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Una corrispondenza perfetta
Il DX-D 300 è stato progettato tenendo presente
l’ergonomia e la facilità d’uso. Si monta a pavimento e si
installa molto rapidamente. Le sue dimensioni compatte
- appena 3 m x 3 m x 2,8 m - gli consentono di adattarsi
anche in spazi esigui. Questa progettazione efficiente
aumenta la flessibilità e la versatilità.

Integrazione con la stazione di lavoro NX:
un flusso di lavoro digitale più efficiente
Il DX-D 300 può essere collegato alla stazione di lavoro
NX integrando così il flusso di lavoro. Quando l'operatore
seleziona un tipo di esame specifico, i parametri
radiografici appropriati vengono automaticamente trasferiti
e visualizzati sulla console del generatore di raggi X,
integrata sullo schermo panoramico supplementare. NX
aggiunge automaticamente i parametri di esposizione
al file delle immagini digitali e comunica in modo
trasparente con i sistemi PACS, HIS/RIS e le stampanti,
eliminando la necessità di introduzione manuale dei dati.

Un modo facile e veloce per passare
a Direct Digital!
Con il DX-D 300, qualsiasi ospedale può apprezzare i
vantaggi di produttività del Direct Digital, incluso il costo
più basso per singolo esame. L’acquisizione immediata
delle immagini consente di raddoppiare il numero di
esami per unità radiografica rispetto alle sale tradizionali,
permettendo di velocizzare i tempi di esame. E poiché
l'operatore resta sempre accanto al paziente, ciò migliora
la produttività dell'operatore e il comfort del paziente.
Inoltre, i pazienti beneficiano di minori tempi di attesa, di
una maggiore confidenza diagnostica e di una riduzione
della dose.

Il design ergonomico del DX-D 300 ne
consente un’installazione facile e veloce
nell’ambiente ospedaliero. Si monta a
pavimento e necessita di uno spazio limitato.
Comandato dalla stazione di lavoro NX, fornisce
un flusso di lavoro integrato, migliorando
l’efficienza complessiva.
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CR e DR integrate per la massima
versatilità
Per la massima versatilità, il DX-D 300 può essere
ulteriormente migliorato integrandolo con un sistema
CR Agfa disponibile in commercio. Questo consente
di abbinare l’eccellente qualità delle immagini
del DX-D 300 alla produttività DR e alla versatilità
CR. Il risultato? Un ambiente di radiologia CR/DR
differenziato che si adatta alle specifiche esigenze
dei clienti. Inoltre, con i detettori CR DirectriX
sul CR 15-X/DX-M, Agfa è in grado di offrire in
esclusiva un’alta qualità delle immagini DR dal
suo digitalizzatore CR, il tutto a partire dalla stessa
stazione di lavoro NX.

4

Servizi e Assistenza
Agfa offre soluzioni per contratti di assistenza,
personalizzate in funzione delle esigenze dei singoli
clienti. I contratti sono disponibili nei livelli Basic,
Comfort e Advanced, con la possibilità di prevedere i
costi del ciclo di vita.
Un team di livello mondiale, costituito da circa 1000
professionisti , è a vostra completa disposizione per
fornirvi assistenza in tutte le fasi del progetto. Come
ulteriore servizio, possono aiutarvi a personalizzare la
vostra serie di esami o collegare i codici del protocollo
RIS per massimizzare il rendimento dell’investimento.
Questo team svolge inoltre compiti che vanno oltre la
manutenzione, inclusi servizi ad alto valore aggiunto
come formazione per super utenti, formazione del
personale, aggiornamenti software.

Caratteristiche tecniche
LA CONFIGURAZIONE STANDARD
DEL DX-D 300 COMPRENDE
Posizionatore con braccio a U e unità di
controllo
Schermo tattile "sul tubo"
Generatore da 64 kW (opzionale da 50kW
o 80kW)
Detettore singolo (CsI o GOS)
Collimatore automatico con misuratore
DAP integrato e filtrazione
AEC (controllo automatico esposizione)
2 griglie focalizzate
Telecomando
Stazione di lavoro NX con funzionalità
complete
Monitor con schermo tattile widescreen
Alimentazione non interrompibile
Dimensioni in diagnostica (L x L x A):
300 x 300 x 280 cm

GENERATORE DI RAGGI X UNIVERSALE
Posizionatore
Altezza massima (sotto posizione tavolo):
2500 mm
Altezza massima (del posizionatore): 2775 mm
Lunghezza massima: 2135 mm
Larghezza massima: 1680 mm
Peso: 324 kg
Spostamento verticale del carrello centrale:
1265 mm
Distanza minima sorgente-immagine (SID):
1000 mm
Distanza massima sorgente-immagine (SID):
1800 mm
Velocità regolazione SID: 87 mm/s
Rotazione braccio a U: +120°/-30°
(la rotazione può essere limitata dai cavi)
Rotazione gruppo tubo-collimatore: ±180°
(la rotazione può essere limitata dai cavi)
Rotazione detettore DR: ±45°
Griglie: Intercambiabili
Rapporto 8:1, Fuoco: 1 m - 50 righe/cm
Rapporto 8:1, Fuoco: 1.80 m - 50 righe/cm

Requisiti di alimentazione
Monofase: 50/60 Hz, 230/240 V~±10 %
Potenza di ingresso minima richiesta: 2,5 kVA
Consumo energetico in standby: 80 W

Tavolo di radiografia scorrevole (opzionale)
Dimensioni (A x L x L):
700 x 2000 x 650 mm
Peso: 46 kg
Peso massimo paziente: 200 kg

Condizioni ambientali
Funzionamento
Temperatura: +10 ~ +35° C
Umidità: 30 ~ 75% UR (senza condensa)
Pressione atmosferica: 70 ~ 106 kPa
* Per le specifiche generali del sistema, tenere conto anche
delle condizioni del pannello DR.

Stoccaggio e Trasporto
Temperatura: -20 ~ +70° C
Umidità: 10 ~ 90% UR (senza condensa)
Pressione atmosferica: 50 ~ 106 kPa

Box di controllo
Dimensioni (A x L x L): 600 x 592 x 422 mm
Peso: 39 kg
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Caratteristiche tecniche
COLLIMATORE
Lastre di collimazione motorizzate
Misuratore di prodotto area dose (DAP)
integrato
Filtrazione integrata
Controllo diretto dalla stazione di lavoro
Elevata luminosità del campo di collimazione
grazie ad un singolo LED di alimentazione

DETETTORE FISSO INTEGRATO NELLA
MODALITÀ
Dimensioni immagine: 43 x 43 cm
Risoluzione: 139 o 148 micron pixel
(dipende dalla scelta del detettore)
Scintillatore: ioduro di cesio (CsI) o GOS

OPZIONI SOLUZIONE DX-D 300
CARATTERISTICHE DEL GENERATORE
Generatore ad alta frequenza 25 KHz

REQUISITI ALIMENTAZIONE
Trifase 380/480 VAC
Parametri di fase: 20 A
Opzionale da 50 kW/230 V monofase
Intervallo radiografico kVp: da 40 a 150 kVp
in fasi di 1 kVp
Intervallo radiografico mA: da 10 a 640 mA in
19 fasi, scala Renard 10, 12.5, 16, 20, 25, 32,
40, 50, 64, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320,
400, 500, 640 mA
Intervallo mAs: da 0,1 a 500 mAs in 38 fasi,
scala Renard
Tempo di esposizione: da 0,001 a 10 secondi
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Detettore wireless:
- Dimensioni immagine: 35 x 43 cm o 24 x 30 cm
(solo per esposizioni libere)
- Risoluzione: 140 o 148 micron pixel
(dipende dalla scelta del detettore wireless)
- Scintillatore: ioduro di cesio (CsI) o GOS
Digitalizzatore CR
Dimensioni della cassetta nel bucky 35 x 43"
CR o DR FLFS
Monitor Barco 2 o 3 MP via stazione di lavoro
CMS
NX Platinum per DR
Stampante
Generatore 50 kW-80 kW
Tavolo scorrevole paziente

DX-D 300

Caratteristiche tecniche
VERSIONI GENERATORE
Modello di generatore

SHF 535

SHF 635

SHF 835

Potenza massima kW

50 kW

64 kW

80 kW

mA max.

640 mA

640 mA

800 mA

kVp max.

150 kVp

150 kVp

150 kVp

Potenza d’uscita (@ 0.1 s)

640 mA @ 78 kVp

640 mA @ 100 kVp

800 mA @ 100 kVp

		

500 mA @ 100 kVp

500 mA @ 128 kVp

640 mA @ 125 kVp

		

400 mA @ 125 kVp

400 mA @ 150 kVp

500 mA @ 150 kVp

		

320 mA @ 150 kVp
E7254FX

E7869X

Tubi per raggi X compatibili

E7252X/E7884X (*)

TUBI PER RAGGI X
Tipo

E7252X

E7884X (*)

E7254FX

E7869X

150 kV

150 kV

150kV

150kV

Valore nominale macchia focale 0.6 mm/1.2 mm

0.6 mm/1.2 mm

0.6 mm/1.2 mm

0.6 mm/1.2 mm

Potenza nominale piccolo fuoco 27 kW

20 kW

40 kW

40 kW

Potenza nominale grande fuoco 75 kW

50 kW

102 kW

100 kW

Angolo target anodo

12°

12°

12°

12°

Diametro anodo

74 mm

74 mm

100 mm

100 mm

Contenuto termico anodo

210 kJ (300 kHU)

210 kJ (300 kHU) 285 kJ (400 kHU)

420 kJ (600 kHU)

Minima

Minima

Minima

Minima

2700 min-1

2700 min-1

2700 min-1

2700 min-1

Minima		

Minima

Minima

9700 min-1		

9700 min-1

9700 min-1

Tensione nominale

Velocità rotazione anodo
a 50Hz
		
Velocità rotazione anodo
a 180Hz
		

(*) solo in Cina

7

DX-D 300

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.
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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