Kalos
Sistema radiologico
DR multifunzionale

MECALL

INNOVAZIONE
E NON SOLO...
Kalos racchiude in un unico sistema l'innovazione di un prodotto
completamente Italiano.
Il design ricercato, l'affidabilità e la semplicità, rendono Kalos unico
nel suo genere.
Ideale per:
• Esami in ortostatismo
• Esami con barella
• Esami a contatto
• Stitching verticale e orizzontale. Da 2 a 4 immagini.
• Arti inferiori sotto carico

2
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COMODO E FUNZIONALE
IN OGNI SITUAZIONE

Le flessibilità fa del sistema Kalos l'alleato
fondamentale per l'attività quotidiana.
In pronto soccorso o in radiologia, Kalos
offre la certezza operativa che state
cercando.

MECALL / KALOS
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COMPLETO
ED EFFICIENTE
SOSPENSIONE A SOFFITTO
•
•
•
•
•

Robusta e compatta
Completamente motorizzato e/o manuale
Auto-Tracking
Auto-Positioning
Ampio Touch screen da 10.4 pollici per la
gestione completa del sistema
• Visualizzazione preview dell'immagine acquisita
• Controllo remoto con telecomando senza fili

Il primo collimatore senza piombo.
Anticipatamente in linea con le direttive RoHS per
il rispetto dell'ambiente.
• Automatico e controllato da microprocessore
• Touch screen da 4.5 pollici per il controllo e la
visualizzazione dei parametri
• Filtrazione multipla automatica e/o manuale
addizionale.
• Campo raggi automatico motorizzato

TAVOLO KALOS

Tavolo elevabile motorizzato dotato di soluzioni
tecniche uniche. Piano porta-paziente fisso e
detettore flottante sotto il piano per eseguire
esami senza riposizionamento del paziente.
• Ampia escursione verticale
• Movimento flottante del sistema di detezione
con totale copertura del paziente
• Detettore fisso 43x43 cm o WiFi 35x43
• Rotazione automatica e motorizzata del
detettore (quando WiFi 35x43)
• Stitching orizzontale da 2 a 4 immagini
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Con detettore fisso e/o WiFi permette
l'esecuzione di esami a contatto, con
carrozzina e con barella radiotrasparente.
Esecuzione di esami laterali e laterali obliqui
anche con auto-positioning e auto-tracking
verso il pensile.

TELERADIOGRAFO
AUTOMATICO
•
•
•
•
•

Motorizzato e/o manuale
Tilt fisso o tilt +90°/-20°
Rotazione +90°
Ampia escursione verticale
Detettore fisso 43x43 cm o WiFi 35x43

MECALL / KALOS
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"SEMPLICEMENTE... DIGITALE"
WORKSTATION DI ACQUISIZIONE
Workstation di controllo compatta e intuitiva ad acquisizione rapida con detettori fissi
43x43 cm e/o WiFi 35x43 cm e/o WiFi 24x30 cm.
L'interfaccia utente integra in un unico Touch Screen Wide da 22 pollici la completa
gestione del paziente e del sistema.
Ogni informazione, parametro e controllo a portata di tocco.

GESTIONE COMPLETA DEL "WORKFLOW"
Kalos è conforme allo standard DICOM 3. La connessione con PACS, RIS, stampanti e qualunque
dispositivo DICOM non è mai stata così semplice.

DATA INPUT

Dicom Worklist Server

Tastiera e Mouse locali

POSIZIONAMENTO & IMAGING
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DOCUMENTAZIONE DELLE IMMAGINI
E DELLE DOSI

Stampante
Dicom

Dicom
PACS Server

CD/DVD

POST-PROCESSING LOCALE

USB

ECCEZIONALE
QUALITÀ IMMAGINE
Anni d'esperienza concentrati in un sistema per assicurare una qualità immagine superiore
e garantire la massima affidabilità diagnostica.

MECALL / KALOS
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Dati soggetti a modifica senza preavviso
Kalos - 3901 - 0916

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

GMM GROUP
www.gmmspa.com

