Best Surgical Imaging Table

Procedure in Tempi Ridotti
e Limitata Esposizione
alle Radiazioni
Il tavolo di imaging chirurgica STILLE imagiQ2™
rappresenta un importante avanzamento nello
sviluppo della tecnologia a basso dosaggio,
rendendo la sala operatoria un luogo ancora più
sicuro per i pazienti e per l’intero team chirurgico.
Aumentare l’efficienza e ridurre i tempi
delle procedure
La tecnologia True Free Float™ di STILLE imagiQ2™ offre
un controllo e una libertà di movimento senza precedenti in
qualsiasi direzione desiderata fornendo allo stesso tempo
fluidità all’avanguardia. Come un’estensione della mano
del chirurgo, True Free Float™ aumenta l’efficacia in sala
operatoria e riduce i tempi di procedura.
La tecnologia brevettata del movimento a culla ISOROLL™ (±15°) permette di mantenere la messa a fuoco
dell’immagine anche in posizione di rotazione laterale
completa, minimizzando il riposizionamento del paziente e
dell’arco a C, nonché riducendo le radiazioni disperse.

Ridurre l’esposizione alle radiazioni e migliorare la
qualità dell’immagine
L’esclusivo piano in fibra di carbonio ad alte prestazioni
assicura una trasparenza imbattibile con equivalenza a 0.4
mm Al, consentendo all’arco a C di ridurre l’esposizione
alle radiazioni senza compromettere la qualità
dell’immagine. Fino al 60% in più di radiotrasparenza
rispetto alla media dei tavoli sul mercato.
Il suo design ultrasottile, la base super bassa e le esclusive
ruote retrattili (per tavoli flottanti), massimizzano
l’accesso all’arco a C e consentono al ricevitore di
immagini di avvicinarsi al paziente, riducendo così la dose
di radiazioni e migliorando la qualità dell’immagine.
Scegliere un Low-Dose Enabler™
Il suo design ultrasottile, la base super bassa e le ruote
retrattili massimizzano l’accesso all’arco a C e consentono
al ricevitore di immagini di avvicinarsi al paziente riducendo
così l’esposizione alle radiazioni migliorando al contempo la
qualità dell’immagine.

Per ulteriori informazioni: www.stille.se/imagiq2
Piano del tavolo a basso dosaggio con bordi arrotondati e la più alta
radiotrasparenza sul mercato tra i tavoli flottanti. Progettato per
l’imaging obliquo, l’eliminazione degli artefatti d’immagine e una resa
qualitativamente superiore
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Caratteristiche

Descrizione

Capacità di peso

225 kg (opzionale 300 kg con pacchetto potenziamento carico)

Lunghezza, profondità piano del
tavolo

L= 230 cm ; W= 55 cm

Lunghezza radiotrasparenza

196 cm con poggiatesta (169.2 cm senza poggiatesta)

Piano del tavolo traslucido

Struttura in fibra di carbonio. Al 0.4 mm, Registrata

Galleggiante e blocco

STILLE True Free Float™ e STILLE Sistema blocco rapido

Galleggiante (longitudinale,
laterale, diagonale)

90 cm x 25 cm x 93.4 cm

Condizioni di funzionamento

100% continue

Alimentazione CA: 100-250 Volt

Alimentazione diretta CA + alimentazione CC a batteria

Lunghezza, profondità, altezza

L = 234 cm; W = 77.2 cm; H = 71-109 cm

Trendelenburg

±25° (con pacchetto potenziamento carico ±20°)

Rotazione laterale (ISO-ROLL™)

±15°

Ruote e sterzata

4 ruote posteriori girevoli

Guide laterali

Fisse lungo 2/3 del piano del tavolo

Piano del tavolo sostituibile

Sì, piattaforma a prova di compatibilità futura per uso prolungato e trasporto
agevole

Maniglia trasporto

Si (Colore: grigio scuro per la versione 225 kg, argento per la versione 300 kg)

Potenziamento imagiQ2™
Funzioni potenziamento

Descrizione

Pacchetto Miglioramento
Mobilita’

Quando il tavolo viene usato per frequenti trasporti all’interno della clinica, usare
il pacchetto miglioramento per ottenere una migliore mobilità. Tutte le ruote
sono progettate per ruotare e viene inclusa un’ulteriore quinta ruota per fornire
la mobilità ottimale. Rif: 535-1711

Pacchetto Potenziamento Carico

Ottimizza le capacità dell’imagiQ2™ con pazienti di maggiore peso, capacità fino
a 300 kg. Rif: 535-1710
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