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OPERA
T90 sharp
Tavolo telecomandato R/F 
con detettore digitale
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TECNOLOGIA 
ALL'AVANGUARDIA
OPERA T90 Sharp è l’innovativo tavolo 
telecomandato R/F specificamente studiato per 
l’abbinamento con detettori digitali di ultima 
generazione: massima flessibilità applicativa, 
efficienza operativa ed eccellente qualità di 
immagine in radiografia e fluoroscopia.
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Sistema unico di traslazione dell'intero 
gruppo di supporto del tavolo d’esame verso 
destra (lato piedi) o verso sinistra (lato 
testa).

Ottimizzazione del 
flusso pazienti sia nelle 
procedure di routine che 
specialistiche: 
- apparato scheletrico
- torace e polmoni
- gastroenterologia
- urologia e ginecologia
- pediatria, 
- pronto soccorso e    
   traumatologia
- tomografia
- tomosintesi
- stitching 
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RIDOTTA DISTANZA PIANO  
PORTA-PAZIENTE/PAVIMENTO

Il piano porta-paziente raggiunge una 
distanza di soli 50 cm dal pavimento, 
assicurando un facile e sicuro accesso
anche a pazienti anziani o con ridotta 
mobilità.
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DIAGNOSI  
ACCURATE
Il ribaltamento del tavolo d’esame a +/-90° e l'ampia 
distanza focale (fino a 180 cm) assicurano 
l’esecuzione ottimale di incidenze radiografiche,
di procedure tomografiche, di tomosintesi e di
stitching.

La completa traslazione dello stativo e del detettore 
su entrambe le estremità del tavolo d’esame, 
unitamente alla ridotta distanza del piano dal 
pavimento, permettono di eseguire con facilità  
e sicurezza esami specialistici anche in presenza  
di pazienti su sedia a rotelle.
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TUTTI I COMANDI A PORTATA DI MANO
Console di comando tecnologicamente all’avanguardia che integra i comandi di movimentazione del 
tavolo, del generatore e del sistema digitale: ergonomica ed intuitiva permette all’operatore di gestire   
il sistema telecomandato con estrema facilità ed immediatezza.
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L'avanzato sistema digitale assicura  riduzione della dose al paziente e immagini di elevato contenuto 
diagnostico garantendo, inoltre,  un rapido flusso di lavoro grazie ai processi totalmente digitali di 
acquisizione, elaborazione, trasmissione, archiviazione delle immagini in fluoroscopia, radiografia, 
tomografia e tomosintesi.

ELEVATO CONTENUTO DIAGNOSTICO
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CONTATTACI

GENERAL MEDICAL MERATE SPA

Via Partigiani, 25

24068  SERIATE  (BG) - Italy

Phone +39 035 45 25 311

Fax  +39 035 29 77 87

info@gmmspa.com


