
Sensore mappa
Con AED

Rilevamento automatico dell'esposizione Stazione di acquisizione
Su Portatile / PC
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Soluzione di sensori per piani veterinari

Med Vet : Console di acquisizione 
versatile

Più di una semplice console di acquisizione di
immagini di alta qualità, Med Vet offre le
seguente funzionalità:

✓ Una finestra di dialogo consente di registrare le
informazioni dell'animale esaminato (Nome,
dimensione, tipo, sesso, proprietario...)

✓ Accesso agli strumenti standard: windowing,
zoom, misure di angolo e distanza, rotazione
dell'immagine, inversione video, possibili
annotazioni.

✓ L'elaborazione di immagini di alta qualità può
essere predefinita o applicata manualmente
utilizzando gli strumenti disponibili, a seconda
delle esigenze dell'esame.

✓ Stampa in Windows o DICOM con misure
specifiche e zoom. Più di 20 modelli di stampa
preimpostati disponibili per un'azione rapida.

✓ Trasferimento rapido degli esami:

▪ Su un archivio Med o qualsiasi altro PACS

▪ Su CD/DVD

✓ La grafica della stazione può essere
personalizzata in base alle esigenze dei
costruttori.

Punti di forza
Soluzione completa: sensore mappa e stazione di
acquisizione

✓ Offerta economica per dotare un sistema
analogico di sistema digitale

✓ Diverse dimensioni dei sensori di pianta
disponibili: 24 x 30 - 36 x 43 - 43 x 43

✓ Design robusto e leggero per semplificare la
maneggevolezza

✓ AED: Per il rilevamento automatico
dell'esposizione, senza collegamento diretto con il
generatore

✓ Rapida acquisizione di immagini di qualità

✓ Archivio sul sensore da 300 immagini

✓ Trasferimento di immagini più facile, WiFi alla
stazione di acquisizione

✓ Stazione di acquisizione intuitiva da utilizzare:

▪ Gestione degli esami e delle liste degli animali

▪ Accesso a protocolli di acquisizione predefiniti
o personalizzabili a seconda del tipo di animale

▪ Strumenti di elaborazione delle immagini

▪ Dose Surface Product Recovery (PDS)

▪ Modulo di cucitura opzionale

▪ Strumenti di misurazione e annotazioni

✓ Ottimizzazione del flusso di lavoro
Se

tt
em

b
re

 2
0

2
0

9 Bis Rue de Kerbrat
29470 Plougastel-Daoulas – France
Tel 02.98.46.52.48

edecom

Medecom è una società privata fondata nel 2000. Medecom ha più di 4.000 strutture

in 30 paesi attraverso una rete di distributori e attraverso accordi di produttori.  

Per ulteriori informazioni 
inviare un messaggio di posta 

elettronica a 
info@medecom.frwww.medecom.fr/en
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