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Speedy
Opzionale: pannello Touch
Screen con tecniche di
lavoro a 2 punti (kV-mAs)
o 3 punti (kV-mA-sec), 600
tecniche anatomiche
programmabili, elenco
pazienti con data, ora,
nome, parametri
radiografici e dose (con
opzione dosimetro) per
una stampa completa del
report da allegare alla
cartella clinica.

Disponibile con potenza
da 3kW, 6 kW e 30 Kw,
Speedy è l’unità
radiologica portatile che
soddisfa ogni esigenza
specifica di qualsiasi
esame da eseguirsi su
pazienti a letto, in pronto
soccorso, ortopedia,
pediatria e in sala
operatoria.
Speedy is a mobile x-ray
unit that satisfies any
specific need of each exam
to be executed on patients
in bed, in first aid, in
orthopaedics room or in
infant rooms. it is available
with 3kW, 6 kW or 30 kW
monoblock
power.

L'ampia rotazione
laterale e frontale del
monoblocco permette
l'esecuzione di qualsiasi
esame d'urgenza. E' un
sistema che si caratterizza
per la meccanica
estremamente semplice e
leggera. Ciò lo rende
particolarmente facile da
manovrare e
posizionare. Nella sua
versione standard,
Speedy è fornito con
pannello di comando
a display LCD per
l'impostazione dei
parametri radiografici
e segnalazione degli
allarmi, tecnica di
lavoro a 2 punti (kV e
mAs) e 40 tecniche
anatomiche
programmabili.

Optional: Touch Screen
control panel with 2 (kVmAs) and 3 (kV-mA-sec)
points technique, 600
anatomical programs,
patient list with date,
time, name, x-ray settings
and dose (dap meter
option) for a complete
report print to attach to
the case histrory

The X-ray beam can be
directed towards any
direction thanks to the
wide front and lateral
rotation of the group
generator/tube. Speedy is
characterized by very
simple mechanics, lightness
and excellent handling to
be used easily.
The basic version is
supplied with LCD display
control panel for the
setting of x-ray parameters
and alarm signals, 2 points
working technique (kV and
mAs) and 40 anatomical
programs.

Le caratteristiche dei prodotti possono
variare senza preavviso
Products’ specifications are subject to
change without prior notice

Speedy
Plus

Unità Mobile con braccio
rotante

Mobile Unit with rotating
arm

Speedy Plus si distingue
per il design accattivante
ed innovativo oltre che per
la tecnologia avanzata che
permette all'operatore di
eseguire esami di pronto
soccorso in maniera ancora
più agevole. Grazie ad un
sofisticato sistema antiribaltamento, il braccio a
supporto del generatore Rx
può essere ruotato di 180°
(± 90°) senza intaccare
minimamente la stabilità
del sistema e la sicurezza
del paziente e
dell'operatore.

Speedy Plus is characterized
by an innovative and
catching design and also by
an advanced technology that
allows the operator to make
first aid exams even more
comfortably. The arm
holding the generator-tube
group can be rotated at 180°
(± 90°) without
compromising the stability
of the system and the
patient security by the
means of a sophisticated
anti-tilting device.

Accessori disponibili:
- Pannello di controllo tipo
Touch Screen
- Dispositivo di misurazione
della dose (DAP)
- Interfaccia potter bucky
- Versione 115V (standard
230V)
- Generatore da 4kW o 32
kW (con pannello Touch
Screen)

Accessories available:
- Touch Screen control panel
- Dose Are Meter
- Potter bucky interface
- 115 V version (standard
230V)
- 4kW or 32 kW extra power
(with Touch Screen control
panel)

