
EIDOS
RF439
Sistema telecomandato 
multifunzionale DRF 

MECALL



MECALL / EIDOS RF4392

ACCESSIBILITÀ
L'accessibilità al sistema EIDOS RF439 permette il completo contatto diretto al paziente, 
senza interposizioni meccaniche tra paziente e operatore. 

Anche il trasferimento da e su barella risulta estremamente semplice e assicura 
immediatezza di intervento in ogni situazione. 
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Il sistema Eidos RF439 integra varie soluzioni tecnologiche 
finalizzate ad un rapporto ottimale tra qualità d'immagine 
e livelli di dose:
• Detettore flat panel tipo Pixium RF4343 formato 43 x 43 

cm con elevato DQE e risoluzione spaziale di 3,4 pl/mm
• Processore d'immagini che acquisisce ed elabora a 16 bit
• Griglia in fibra di carbonio autofocalizzante ed estraibile 
• Una sofisticata programmazione anatomica tramite 

la quale l'operatore può selezionare i valori ottimali 
di esposizione, il tipo di filtrazione del fascio, la 
dimensione del campo irradiato e l'algoritmo più idoneo 
all’elaborazione dell'immagine in tempo reale

• Sistema AEC integrato, che consente all'operatore di 
associare un valore di dose predefinito ad ogni singolo 
programma anatomico

• Sistema DAP integrato con gestione automatica della 
cartella dosimetrica paziente

• Piano porta paziente in fibra di carbonio, in grado di 
sostenere un paziente di 250 kg.
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- Ribaltamente  90°/90° indipendente dal 
movimento di elevazione.

- Piano porta-paziente, in fibra di carbonio, 
vincolato ad una sola estremità e posizionabile,  
in orizzontale, a soli 50 cm dal pavimento.

- Con il tavolo in verticale il centro del detettore 
può essere posizionato a soli 49,5 cm dal 
pavimento e il tubo radiogeno  può essere 
posizionato a soli 33 cm dal pavimento.
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CONSOLLE DI COMANDO

Semplice e intuitiva, riunisce i comandi 
del generatore, del sistema immagini e di 
movimentazione del tavolo.

FLESSIBILITÀ

La distanza focale è variabile da 115 a 180 cm in 
modo continuo permettendo anche l'accurata 
esecuzione di esami del  torace anche in modalità 
RF.  

Ampia escursione dell'insieme tubo RX/detettore  
per la completa copertura del paziente fino a 205 
cm sia in posizione verticale che orizzontale.

La pedana porta-paziente può essere posizionata 
lungo tutto il piano porta-paziente.

TECNOLOGIA E FUNZIONALITÀ

ERGONOMIA

La consolle di controllo sul tavolo d'esame 
e il touch screen sul collimatore permettono 
all'operatore di movimentare completamente 
il sistema e gestire le funzioni del collimatore. 
Le movimentazioni del sistema possono essere 
comandate anche da un dedicato dispositivo 
mobile Bluetooth. 



MECALL / EIDOS RF4396

MASSIMA VERSATILITÀ

DIAGNOSI SICURA
IN TUTTE  
LE APPLICAZIONI
• Radiologia dello scheletro
• Radiologia toracica e polmonare
• Gastroenterologia
• Urologia e ginecologia
• Pediatria
• Angiografia
• Tomografia
• Tomosintesi
• Stitching 

Le peculiarità del sistema EIDOS RF439 assicurano l'esecuzione rapida e precisa di 
esami RX in modalità di fluoroscopia continua e pulsata, radiografia, tomografia, 
tomosintesi, angiografia digitale sottrattiva, stitching della colonna e degli arti inferiori. 



MECALL / EIDOS RF439 7

ELEVATA QUALITA’ D’IMMAGINE 

Radiografie digitali acquisite 
ed elaborate con matrici sino a  
2880x2880 pixel x 16 bit

RICOSTRUZIONE 
IMMAGINI "STITCHING"
Con possibilità di sovrapposizione immagine 
di reticolo con maglie ad ampiezza variabile e 
liberamente posizionabile per meglio evidenziare 
disallineamenti e dislivelli



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
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www.gmmspa.com


