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HELIANTHUS DBT è un sistema mammografico completo per l’acquisizione e la
visualizzazione di immagini digitali 2D e di tomosintesi composto da:

 Unità mammografica con rilevatore digitale a conversione diretta di formato 24x30 cm e
braccio a C isocentrico

 Consolle di comando integrata con barriera di protezione trasparente anti-X per l’operatore.
Helianthus DBT è già conforme alla Norma Internazionale IEC 60601-1 (3° edizione).

L’unità mammografica comprende:

• Generatore radiologico ad Alta Frequenza
• Braccio a C isocentrico con movimenti completamente motorizzati (rotazione, traslazione

verticale e scansione di tomosintesi)
• Tubo radiogeno con anodo biangolare al tungsteno e starter per rotazione ad alta velocità
• Triplo filtro Rodio/Argento/Alluminio con selezione manuale e automatica
• Rilevatore digitale a campo intero e conversione diretta (Selenio Amorfo) di formato 24x30 cm

con dimensione del pixel di 85x85 µm (sia in acquisizione 2D che in tomosintesi)
• Potter-Bucky rimovibile con griglia anti-diffusione specifica per esami 2D e di tomosintesi
•Tomosintesi eseguibile con triplo angolo di scansione continua (15°, 24° o 36°) per

l’acquisizione di immagini 3D secondo diverse modalità, ma sempre con la massima risoluzione
(85x85 µm)

• Esposimetro automatico “SensROI” utilizzante l’area del rilevatore digitale e a doppia modalità
di funzionamento con determinazione dei parametri d’esposizione in funzione dell’effettiva
densità (modalità PRE) o in base allo spessore del seno (modalità FAST)

• Collimatore automatico con riconoscimento del formato e della posizione del compressore.
Correzione dinamica trapezoidale del fscio radiogeno durante la scansione di tomosintesi

• Sistema di compressione “Smart µPress” con movimento motorizzato o manuale con
regolazione fine della forza tramite doppio comando rotativo

• Doppio display touchscreen per la visualizzazione di informazioni relative all’esame e con
funzione di configurazione e diagnosi del sistema

• N° 3 compressori di diverso formato per esami 2D (24x30 cm, 18x24 cm scorrevole
lateralmente e 9x21 cm per ingrandimento opzionale)

• N° 1 compressore specifico per esami di tomosintesi (24x30 cm)
• N° 1 ingranditore geometrico, senza griglia (fattori 1,5x/1,8x/2x) - opzionale
• N° 2 pedaliere multifunzione per il comando della compressione del seno ed il movimento

verticale del braccio a C
• N° 1 pedale per comando esposizione
• N° 1 schermo di protezione del campo d’esame in policarbonato per acquisizioni 2D
• N° 1 schermo di protezione del campo d’esame in policarbonato per acquisizioni in tomosintesi
• Dispositivo per il calcolo e la visualizzazione della Dose Ghiandolare Media (AGD)
• Fantoccio per i Controlli di Qualità giornalieri
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La stazione di comando ed acquisizione comprende:

• Barriera di protezione anti-X trasparente per l’operatore integrata (equivalenza in Pb >0,34 mm
a 35 kV in conformità alla Norma IEC 60601-2-45)

• Display touchscreen da 15” per il controllo totale dell’unità mammografica e la selezione dei
parametri d’esame

• Monitor di visualizzazione a colori da 2 MPixel standard
Opzionale Monitor di visualizzazione BARCO NIO MDNC-3321 a colori ed alta luminosità da 3
MPixel

• Trackball con rotella di scorrimento per l’utilizzo degli strumenti di visualizzazione dell’immagine
• Personal Computer industriale su rack estraibile per un’agevole manutenzione
• Unità di storage removibili per una semplice sostituzione anche da parte dell’operatore:

- SSD da 128 GB per sistema operativo, software d’acquisizione e software con kit di strumenti
- Disco rigido da 1 TB per archiviazione esami (circa 25.000 immagini 2D)

• Software d’acquisizione completo di strumenti di gestione delle worklist e degli studi in remoto e
in locale, algoritmo di elaborazione, ricostruzione ed ottimizzazione delle immagini, strumenti
grafici per la manipolazione delle immagini, strumenti per le calibrazioni periodiche ed i Controlli
di Qualità giornalieri

• Gruppo di continuità (UPS) integrato da 650 VA
• Interfaccia FULL DICOM 3.0 MG per collegamento e comunicazione con sistemi RIS/PACS

GENERATORE AD ALTA FREQUENZA

Metaltronica ha introdotto sul mercato nel 1988 il primo mammografo europeo dotato di generatore
radiologico ad alta frequenza. Helianthus DBT monta un generatore avanzatissimo (100 kHz di
ripple) integrato nell’unità e con sistema di compensazione automatica della tensione di linea.

Esso ha una potenza di 7,4 kW ed è dotato di un ampio range di regolazione dei kV (da 20 a 49
selezionabili con passi di 0,5) e dei mAs (da 1 a 640); grazie all’energia immagazzinata mediante
condensatori, i tempi di esposizione sono minimizzati per ridurre l’assorbimento dalla rete
elettrica.

TUBO RADIOGENO

Helianthus DBT utilizza un tubo radiogeno con anodo biangolare al tungsteno rotante ad alta
velocità accoppiato a filtri in rodio, argento ed alluminio adatti allo studio di seni di qualsiasi densità
e sia per esami 2D che 3D
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L’anodo è dotato di due macchie focali di dimensioni 0,3x0,3 mm (angolo di 16°) e 0,1x0,1 mm
(angolo di 10°) in conformità alla Norma IEC 336, adatte sia per esami mammografici standard a
contatto che per ingrandimenti geometrici.

L’anodo biangolare riduce i tempi d’esposizione, permettendo d’ottenere una qualità migliore nelle
immagini ricavate nella tecnica d’ingrandimento geometrico.

L’anodo in tungsteno in associazione con i filtri in rodio e argento rappresenta in mammografia
digitale la combinazione ottimale per la migliore qualità d’immagine in esami bidimensionali.

Il tungsteno permette di ottenere con i rilevatori digitali una
qualità superiore con una dose alla paziente inferiore (meno
del 50% per un seno medio) se comparato con un anodo al
molibdeno.

ll filtro in argento apporta ulteriori vantaggi nel caso di seni
grandi e densi non solo in termini di qualità d’immagine e di
dose ridotta, ma anche perché riduce significativamente i
tempi d’esposizione eliminando i problemi derivanti da
eventuali movimenti della paziente.

In definitiva, la combinazione tungsteno/rodio risulta quella migliore in termini di qualità d’immagine
e di dose per tutti gli spessori di seno compresso. La combinazione tungsteno/argento consente
un’ulteriore riduzione della dose di circa il 20% nel caso di seni densi.

La combinazione tungsteno/alluminio risulta invece ottimale nel caso di esami di tomosintesi.

La recente progettazione e l’elevata velocità di rotazione (10.000 giri/minuto) del tubo consentono
il raggiungimento di elevati valori di corrente (62 mA sul Fuoco Piccolo e 200 mA sul Fuoco
grande) .

L’insieme tubo/cuffia ha una capacità termica di 425 kHU, mentre l’anodo rotante ha una capacità
termica di 300 kHU. Il tubo radiogeno ha una tripla protezione termica: tramite calcolo eseguito
dalla CPU principale, con switch posto all’interno della guaina e con sensore attivo di temperatura
posto all’esterno. Il livello di utilizzo in percentuale delle unità termiche viene visualizzato in tempo
reale sul display del pannello di controllo.

Il tubo radiogeno fornito con Helianthus DBT è totalmente privo di piombo, garantendo così il
completo rispetto delle più recenti normative (es. RAEE) relative allo smaltimento di rifiuti
pericolosi.
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STATIVO E BRACCIO A C ISOCENTRICO

Helianthus DBT è dotato di un braccio a C isocentrico (con asse di rotazione coincidente con il
piano di appoggio del seno) avente una distanza fra il fuoco ed il rilevatore digitale di 66 cm.

L’isocentrismo permette  di ottenere tutte le proiezioni del seno senza muovere la paziente o variare
l’altezza del braccio a C.

I movimenti del braccio a C (verticale di traslazione e rotazione) sono completamente motorizzati.
Essi sono controllati tramite quattro interruttori multipli e due display touchscreen posti su entrambi i
lati del braccio stesso.

Il movimento verticale ha una corsa di 85 cm (da 75 a 160 cm di distanza del piano di appoggio dal
pavimento) in modo da rendere agevole l’esame con qualsiasi paziente anche disabile.

Il movimento verticale è azionabile anche
avvalendosi di n°2 pedaliere multifunzione.

Il range di rotazione è compreso fra +180° e -180°. L’angolo di
proiezione è visualizzato sui display touchscreen dell’unità
mammografica e sul pannello di controllo remoto della stazione di
acquisizione.

L’operatore può ruotare automaticamente il braccio a C fino a n° 5
proiezioni preimpostate e comunque modificabili in base alle
preferenze dell’operatore (LAT, OBL, CC, OBL, LAT). Oppure può
eseguire una regolazione fine dell’angolo agendo su due pulsanti che
comandano la rotazione continua del braccio a C in senso orario o
antiorario.

Il sistema frenante della rotazione è realizzato tramite limitatore di
coppia. Ciò garantisce la massima sicurezza, impedendo urti o
trascinamenti nel caso in cui il braccio a C dovesse incontrare degli
ostacoli inattesi. Inoltre, tutti i movimenti motorizzati sono disabilitati
durante la compressione del seno.

Il braccio a C è dotato anche di movimento motorizzato per l’acquisizione di immagini in
tomosintesi con triplo angolo di scansione: angolo stretto di +/-7.5° (15°) per acquisizione rapida
delle immagini con minimo disagio della paziente, un angolo intermedio di +/-12° (24°) e un angolo
ampio di +/-18° (36°) per una migliore discriminazione dei tessuti sovrapposti.
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SISTEMA DI COMPRESSIONE “Smart μPress”

L’unità mammografica Helianthus DBT è provvista di un avanzato sistema di compressione
denominato “Smart μPress”, sia motorizzato che manuale, progettato per garantire un ottimale
compressione del seno con il minimo disagio per la paziente

Nel caso di compressione motorizzata, un’esclusiva funzione controllata da microprocessore
denominata FTSE (Function of Tissue Strenght Evaluation) adatta automaticamente la forza
ottimale da applicare, in base alla specifica densità del seno esaminato.

Il compressore scende con una velocità che decresce al raggiungimento di una certa altezza dal
piano d’appoggio. A contatto con il seno, si ferma brevemente ed inizia ad esercitare una
compressione con forza progressivamente incrementale. Un microprocessore, tramite un sensore,
rileva la densità del seno e valuta se raggiungere il valore di forza selezionato o fermarsi a 100 N.
In ogni caso, l’operatore può comunque continuare a comprimere fino al valore preimpostato o
ancora a quello massimo di 200 N.
L’operatore può eseguire anche una compressione manuale con regolazione fine avvalendosi di
due comandi rotativi posti ai lati del braccio a C.

Due display touchscreen collocati sopra ai comandi
rotativi consentono di visualizzare la forza di
compressione impostata e realmente esercitata e lo
spessore del seno compresso. Questi dati sono
mostrati anche sul display touchscreen della stazione
d’acquisizione.

Il rilascio della compressione avviene in maniera
automatica alla fine dell’esposizione, ma l’operatore
può attivarlo in qualsiasi momento, se necessario,
tramite un pulsante posto sulle pedaliere multifunzione.

Il sistema “Smart μPress” è dotato di un triplo
dispositivo di protezione (elettronico, elettromeccanico,
meccanico) sulla massima forza di compressione per
una completa sicurezza della paziente.
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Una manopola rotante permette di
agganciare/sganciare i compressori in modo
semplice e in tutta sicurezza.

Lo stato agganciato o
sganciato viene verificato
dall’unità e visualizzato
tramite un LED e sui due
display touchscreen.

Con Helianthus DBT vengono forniti n° 4 piatti di compressione di diverso
formato e tipologia:

- formato 24x30 cm sbalzato per esami 2D di seni normali/grandi (A)

- formato 18x24 cm sbalzato e scorrevole lateralmente per esami 2D di seni piccoli (B)

- formato 24x30 cm sbalzato per esami di tomosintesi (C)

- formato 9x21 cm per ingrandimenti geometrici (D)

A B C D

I compressori per esami di contatto sono sbalzati al fine di consentire una migliore trazione frontale
del seno da parte dell’operatore. Inoltre, quello di formato 18x24 cm è scorrevole lateralmente per
garantire una perfetta compressione del cavo ascellare anche nelle proiezioni laterali.
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COLLIMATORE AUTOMATICO

L’unità mammografica Helianthus DBT è dotata di un avanzato sistema di collimazione dei raggi X.

In caso di esami 2D, il sistema tramite un lettore ottico determina il formato e la posizione del
compressore ed adatta automaticamente l’idoneo campo di collimazione.

In caso di esami di tomosintesi, durante la scansione, il sistema esegue una correzione
trapezoidale dinamica della collimazione per compensare la distorsione del fascio di raggi X.

La sorgente allo stato solido (LED), molto luminosa e di elevata durata, si attiva automaticamente
al momento della compressione o può essere accesa anche manualmente tramite apposito
pulsante collocato su entrambi i lati del braccio a C.

RILEVATORE DIGITALE

Helianthus DBT è dotato di un rilevatore digitale a campo intero e conversione diretta con
tecnologia al Selenio Amorfo.

Il Selenio Amorfo è la tecnologia più avanzata per ottenere immagini digitali con la maggiore
efficienza ed il più alto rapporto segnale/rumore ed ha la maggiore efficienza di conversione in
confronto con le altre tecnologie come i sistemi analogici o digitali indiretti (CR o al silicio amorfo).

Con il Selenio Amorfo i raggi X vengono trasformati direttamente in cariche elettriche senza la
conversione intermedia dei raggi X in luce tramite uno scintillatore.

Così si evitano gli effetti di diffusione della luce che
provocano un decadimento della qualità d’immagine e
si produce un preciso profilo del segnale che preserva
la nitidezza delle immagini.

Questi vantaggi sono ancora più evidenti negli esami di
tomosintesi, perché il fenomeno di diffusione della luce
viene amplificato quando i raggi X attraversano lo
scintillatore secondo una direzione non ortogonale alla
superficie del rilevatore digitale.

Il rilevatore digitale ha un’area attiva di 23,9x30,5 cm corrispondente ad una matrice di 2816x3584
pixel.
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La dimensione dei pixel (85 m) garantisce immagini con ottima risoluzione spaziale (7 lp/mm) ed
eccellente rapporto segnale/rumore (15,2 con fantoccio da 45 mm) perfettamente lineare con la
dose entrante (air kerma). Il range dinamico è di 16 bit.

Anche negli esami di tomosintesi, sia con angolo stretto (10°) che con angolo ampio (36°),
l’Helianthus DBT acquisisce immagini nelle varie proiezioni con la massima risoluzione nativa di
85 m, senza ricorrere al binning.

Il DQE è dell’86% a 1 lp/mm e del 35% a 5 lp/mm.

Il rilevatore è contenuto in un Potter-Bucky rimovibile in fibra di carbonio con una distanza tra il
bordo dell’area sensibile ed il lato torace di soli 3,9 mm.

All’interno del Potter-Bucky è montata una speciale griglia anti-diffusione (102 lamelle/cm)
realizzata con i medesimi processi di produzione impiegati per i semiconduttori, che permette di
ottenere un’omogenea distribuzione dell’immagine.

L’utilizzo della griglia per tutti gli esami anche quelli 3D, tranne che per l’ingrandimento, rende
l’Helianthus DBT una soluzione veloce e completa per ottenere eccellenti immagini diagnostiche
sia bidimensionali che tridimensionali.

La rapidità di elaborazione dell’immagine acquisita ne consente la visualizzazione dopo pochi
secondi. L’intervallo di tempo fra due esposizioni successive è inferiore a 20 s; quindi la produttività
teorica del sistema mammografico è di circa 20 pazienti/ora.

ESPOSIMETRO AUTOMATICO A DOPPIA MODALITA’ “SensROI”

Helianthus DBT permette all’operatore di lavorare secondo tre diverse tecniche d’esposizione:
completamente manuale, semi-automatica (kV manuali/mAs automatici) e completamente
automatica.

Tranne la prima tecnica, che consente di selezionare manualmente i parametri d’esposizione (kV e
mAs), le altre due si avvalgono di un sofisticato controllo automatico dell’esposizione denominato
“SensROI” a doppia modalità di funzionamento: PRE o FAST.

La modalità PRE è basata sulla valutazione della effettiva densità del seno mediante un
preimpulso dinamico (1 mAs minimo).
I parametri sono determinati dalla lettura di un mosaico di 96 aree sensibili (ROI) dell’intero
pannello digitale scelte automaticamente in funzione delle dimensioni e della morfologia del seno
ed in base alla proiezione adottata.
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La modalità FAST è basata invece sullo spessore del
seno compresso. Può essere utilizzata in tutti i casi
particolari, ad esempio con protesi e dettagli chirurgici in
metallo.

I parametri d’esposizione sono determinati in funzione
dei valori di dose raccomandati secondo le “European
Guidelines”. Ciò consente di ottenere sempre immagini
di eccellente qualità diagnostica con dosi erogate
sempre inferiori a quelle desiderabili in base alle Linee
Guida.

Un algoritmo a segmentazione ottimizza i livelli di grigio di ciascuna zona del seno e garantisce un
livello costante della densità media dell'immagine.

CALCOLATORE DI DOSE

L’unità mammografica Helianthus DBT è integrata con un dispositivo per il calcolo e la
visualizzazione della Dose Ghiandolare Media (Procedura: “D.R. Dance et al.”) come previsto dal
D. Lgs. 187/2000.

Il valore di dose, espresso in mGy, viene visualizzato al termine di ogni esposizione sul display del
pannello di controllo e sullo schermo della stazione d’acquisizione. Viene inoltre memorizzato
come dato associato all’esame nell’header DICOM.

I valori di Dose Ghiandolare Media ai diversi spessori di seno compresso sono sempre inferiori a
quelli raccomandati dalle “European Guidelines”, sia nel caso di esami 2D che 3D.

SCHERMI DI PROTEZIONE DEL CAMPO D’ESAME

Helianthus DBT è dotato di due schermi in policarbonato per evitare che parti estranee all’esame
entrino nel fascio di raggi X durante l’esame.
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Uno schermo è specifico per gli esami bidimensionali.

Un altro schermo è specifico per esami di tomosintesi.

ACQUISIZIONE DI IMMAGINI 3D (TOMOSINTESI)

Helianthus DBT, può acquisire immagini 3D eseguendo più
esposizioni durante una scansione con movimento continuo del
tubo radiogeno attorno all’asse di rotazione isocentrico.

La scansione può essere effettuata con tre diversi angoli (15°,
24° o 36°). In tutti i casi, Helianthus DBT acquisisce immagini
utilizzando sempre la risoluzione nativa del rilevatore digitale
(pixel da 85x85 m), senza ricorrere al binning.

Nel caso di scansione con angolo stretto vengono eseguite 11
esposizioni, nel caso di scansione con angolo standard vengono
eseguite 13 esposizioni, mentre nel caso di scansione con angolo ampio vengono eseguite 19
esposizioni.

Il tempo di acquisizione in tomosintesi è pari a 5 s (con angolo di scansione stretto di 15°) o a 6 s
(con angolo di scansione standard di 24°) o a 9 s (con angolo di scansione ampio di 36°). Dopo un
tempo di elaborazione inferiore ad 15 secondi, le immagini ricostruite, presentate come strati di
tessuto distanziati di 1 mm, vengono visualizzate sul monitor della stazione d’acquisizione.
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La ricostruzione tridimensionale del tessuto mammario viene eseguita utilizzando un metodo di
retro-proiezione (FBP) integrato da una tecnica iterativa. FBP è un metodo analitico,
generalmente utilizzato nelle TAC e nelle RMN, che risulta essere particolarmente veloce ed
affidabile. L’integrazione con la tecnica iterativa evita la formazione di artefatti e migliora
notevolmente la qualità d’immagine.

ACQUISIZIONE DI IMMAGINI 3D E 2D (COMBO)

Con una modalità operativa definita COMBO, l’operatore può acquisire con una sola
compressione del seno immagini digitali 2D e 3D. La dose complessiva rilasciata risulta
comunque anche in questo caso inferiore ai valori limite consigliati nei protocolli “EUREF” specifici
per mammografia convenzionale.

RICOSTRUZIONE DI IMMAGINI 2D DA TOMOSINTESI (VI )

Helianthus DBT è completato da un potente software (VI) che permette di generare immagini
bidimensionali direttamente dai dati acquisiti con la tomosintesi, evitando così di dover effettuare
altre esposizioni 2D.

La dose necessaria per un esame di tomosintesi integrato con questa procedura che genera viste
2D sintetiche è la stessa impiegata nella mammografia 2D convenzionale
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TAGGING AUTOMATICO DELLE IMMAGINI E DISPLAY TOUCHSCREEN ACR

Il codice ACR è uno standard creato dall’American College of Radiology (ACR) per identificare la
lateralità, la vista, la tecnica operativa e altre informazioni sull’immagine mammografica. Esso
viene associato ad ogni immagine in base allo standard DICOM.

I codici non impostati automaticamente dall’unità mammografica possono essere selezionati
dall’operatore mediante i display touchscreen posti ai lati del braccio a C.

Finestre ed icone dei display permettono all’operatore di visualizzare facilmente il codice ACR,
l’angolo di inclinazione del braccio a C, la forza di compressione e lo spessore del seno
compresso.
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STAZIONE DI COMANDO ED ACQUISIZIONE

La stazione d’acquisizione include una barriera di protezione anti-X
trasparente per l’operatore con equivalenza in Piombo superiore a 0,34
mm a 35 kV (in conformità alla Norma Internazionale IEC 60601-2-45).

Il comando in remoto dell’unità mammografica è assicurato da un
pannello di controllo con display touchscreen (area visibile di 15”)
completo di strumenti per la gestione degli studi dalla worklist in remoto
o localmente e la selezione dei vari parametri d’esposizione.

L’emissione raggi può essere comandata
mediante due pulsanti posti sulla consolle o
più comodamente per gli esami di
tomosintesi tramite apposito pedale.

Il software è dotato di algoritmo di ottimizzazione delle immagini “POEt”
(Processing for Optimal Enhancement) specifico per mammografia.
Elabora le immagini acquisite in formato  “For Processing” e le visualizza in formato “For
Presentation” in modo da esaltare le strutture e ridurre il rumore.

L’operatore può inoltre personalizzare l’algoritmo nei casi di ingrandimento geometrico, di biopsie,
di esami di parti chirurgiche o di seni con reperi metallici.

All’interno della stazione di acquisizione è montato su rack agevolmente estraibile un Personal
Computer industriale dotato di Hard Disk removibili, un SSD da 128 GB per il sistema operativo ed
il software d’acquisizione ed un disco fisso da 1 TB SATA per l’archiviazione degli esami (circa
25.000 immagini 2D).

Nel PC è installato un processore Intel Core i7 2600 da 3,4 GHz, una memoria RAM  DDR3-1333
da 16 GB ed una specifica scheda grafica GPU. La possibilità di salvare gli studi con le immagini
su CD/DVD è garantita da un masterizzatore 48x DVD +/-RW DL. Un gruppo di continuità da 650
VA, integrato nella consolle, completa la workstation.

Il sistema operativo è Windows 7 Embedded Standard.

La stazione d’acquisizione del sistema mammografico Helianthus DBT è conforme FULL DICOM
3.0 MG (comprendente quindi tutte le classi funzionali specifiche per mammografia). Ciò consente
il collegamento con il sistema RIS/PACS utilizzato nel sito d’installazione. In tal modo può ricevere
la worklist degli studi dalla rete, con interfaccia 100/1000 MB/s, e trasmettere gli studi chiusi alla
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stessa consentendone l’archiviazione automatica; le immagini mammografiche possono quindi
essere esaminate e refertate da qualunque stazione diagnostica remota.

La completa compatibilità con il sistema RIS/PACS preesistente è assicurata dalla conformità IHE
secondo tre profili autorizzati: PIR (Patient Information Reconciliation), SWF (Scheduled
Workflow), MI (Mammography Image).

Il software installato nella workstation consente anche di operare localmente. Così, qualora la rete
fosse temporaneamente non disponibile, la stazione permette ugualmente di svolgere esami e di
memorizzare le immagini acquisite. Quando la normale funzionalità della rete viene ripristinata, gli
studi eseguiti sono confrontati con quelli della worklist e quindi trasferiti al server.

La stazione di comando integra anche un
tool per l’esecuzione di tutti le calibrazioni
periodiche ed i Controlli di Qualità previsti
dal protocollo EUREF 4° Ed. (suppl. Marzo
2014) che possono essere eseguiti
mediante due fantocci forniti in dotazione
standard.

Tramite un pratico e completo tool integrato, l’operatore può selezionare e disporre le immagini su
uno schermo 3 MP da 21” a colori e retroilluminazione a LED secondo le sue preferenze. Può
inoltre manipolarle con i più comuni strumenti grafici (es. Zoom, Pan/Scroll, Lente, Window/Level,
Contrasto, Istogrammi, 1:1, Dimensione Effettiva, Operazioni AOI, Anchor Point, etc.) ed eseguire
misure di lunghezze.

Il monitor è un Eonis 21" (MDRC2221) display per uso clinico da 21 pollici per la revisione  delle
immagini cliniche.

Eonis 21” di Barco offre una  luminanza calibrata  maggiore  del  40%  e  quasi  due volte  il
rapporto  di  contrasto  della generazione   precedente.   È    dotato   di  un sensore di coerenza
anteriore unico per garantire immagini coerenti nel tempo, rendendolo  ideale   per  la
visualizzazione di immagini  PACS  standard,  dati  RIS  ed EMR con abilitazione  per immagini.

Con un formato a  schermo  intero e risoluzione  2MP  per   la  visualizzazione di immagini coerenti
e dalla qualità controllata in modo da esaminare accuratamente le immagini,  Eonis 21”  costituisce
il perfetto display secondario per i radiologi
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Progettato  per migliorare produttività ed ergonomia
Dotato  di  retroilluminazione a  LED,   Eonis 21”  dispone  di  una  luminanza calibrata da 250
cd/m² e un eccellente rapporto di contrasto, permettendo  di visualizzare immagini estremamente
dettagliate in modo rapido ed efficiente e  con il minor numero  di manipolazioni.  La  tecnologia
del pannello IPS garantisce immagini accurate anche quando si guarda da un angolo di visuale
ampio. Le pre-impostazioni di luce ambientale integrate garantiscono una perfetta qualità di
immagini in ambienti di lettura luminosi o bui.

Il sensore di coerenza posto anteriormente allo schermo lavora continuamente con il  servizio
MediCal QAWeb di Barco per  garantire  qualità e  gestire
in remoto le risorse, nonché allinea in automatico la
qualità delle immagini ogni volta che si accende  il
display, offrendo una base  solida  per la revisione
affidabile  delle immagini.

Eonis 21”  offre  funzioni di  inclinazione e  rotazione
flessibili e  un  design salvaspazio per rendere la
visualizzazione più ergonomica. Inoltre, posizionando
lo schermo da 21 pollici con orientamento  verticale si
ottiene una  maggiore  flessibilità quando  si visualizzano
le  immagini  radiografiche dello scheletro o i dati dei
pazienti.

Specifiche tecniche Eonis 21" (MDRC2221)

Tecnologia schermo LCD a colori TFT
Dimensioni schermo attivo (diagonale) 541 mm (21,3”)
Dimensioni schermo attivo (O X V) 432 mm x 324 mm (17" x 12,76")
Proporzioni (O:V) 4:3
Risoluzione 2 MP (1600 x 1200)
Dot pitch 0,270
Imaging colore Sì
Imaging grigio Sì
Supporto colore 10 bit
Angolo di visuale (O, V) 178°
ALC (Ambient Light Compensation) Sì, valori preimpostati in OSD
Sensore anteriore Sì

Luminanza massima 440 cd/m2; nominale
Luminanza calibrata DICOM 250 cd/m²
Rapporto di contrasto 1500:1 nominali
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Tempo di risposta (Tr + Tf) 20 ms
Colore alloggiamento Nero + Argento
Segnali ingresso video DisplayPort, DVI
Porte USB 1 upstream, 2 downstream
USB standard 2,0
Requisiti alimentazione (nominale) 100  240 V
Consumo alimentazione (nominale) 32 W (meno di 1 W in standby)
Modalità risparmio energetico Sì
Gestione alimentazione DPMS
Lingue OSD Inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano,

olandese, giapponese, cinese tradizionale, cinese
semplificato, coreano

Dimensioni con piedistallo (L x A x P) 376 x 591,7 x 201,33 mm (verticale)
Dimensioni senza piedistallo (L x A x P) 376 x 484 x 75,93 mm (verticale)

Dimensioni imballato (L x A x P) 584 x 667 x 272 mm
Peso netto con piedistallo 8,7 kg
Peso netto senza piedistallo 5,25 kg
Peso netto imballato con piedistallo 12,4 kg
Intervallo regolazione altezza 100,0 +/  5,0 mm
Inclinazione 5° / +20°
Rotazione 45° / +45°
Perno Sì
Standard montaggio VESA (100 mm)
Protezione schermo N/A
Certificazione CE (MDD  93/42/CEE prodotto classe I),

CE2004/108/CE, 2014/30/UE  (la Direttiva 2004/108/CE è abrogata a far data 20
April 2016),
IEC 606011:2005,
ANSI/AAMI ES606011  (2005/(R)2012  + C1:2009/(R)2012 + A2:2010/(R)2012),
CAN/CSAC22.2 No. 606011 (2008),
DEMKO  EN 60601 1:2006,
EN 6060112:2007,
EN606011:2006+A11:2011,
KC, VCCI, FCC classe B,
ICES001 Livello B,
dispositivo  FDA Classe  I, RoH

Accessori forniti Manuale dell’utente
Fascetta cavi
Cavi video (1 DVI + 1 DP)
Cavi principali (UK, Europa  (CEBEC/KEMA) o USA
(UL/CSA;  adattatore NEMA 515P))
Cavo USB 2.0

Panno detergente
L’adattatore fa parte del dispositivo medico, (Produttore: BridgePower  Corp., BPM060S24F09;
Ingresso: 100240 V CA, 5060 Hz, 1,5 A; Uscita:  +24 V CC, 2,7 A)
Software QA MediCal QAWeb e QAWeb PP
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Intervallo temperature in funzionamento +10 °C / +35 °C
Conservazione  temperatura di trasporto 20 °C / +60 °C
Umidità in funzionamento 20%  85% (senza condensa)
Conservazione  umidità di trasporto 5%  95% (senza condensa)
Altitudine di funzionamento 3.000 m
Conservazione  altitudine  di trasporto 5.500 m
Pressione di funzionamento 70 kPa  106 kPa
Conservazione  pressione  trasporto 50 kPa  106 kPa

Opzionale può essere fornito il monitor per la visualizzazione delle immagini acquisite è un
Nio Color 3MP LED (MDNC3321), display medicale a colori da 21 pollici con risoluzione
2048x1536 per la visualizzazione di immagini cliniche.

Dotato di retroilluminazione a LED ad alta luminosità, Nio Color 3MP LED offre un’eccellente
luminosità e più sfumature di grigio per rilevare più rapidamente piccolissimi dettagli. L’eccezionale
sensore davanti allo schermo garantisce immagini costanti e precise in qualsiasi momento per
diagnosi affidabili.

Il sensore di coerenza posto anteriormente allo schermo lavora continuamente con il  servizio
MediCal QAWeb di Barco per  garantire  qualità e  gestire  in remoto le risorse, nonché allinea in
automatico la qualità delle immagini ogni volta che si accende il display, offrendo una base  solida
per la revisione affidabile  delle immagini.

Specifiche tecniche Nio Color 3MP LED (MDNC3321)

Tecnologia schermo LCD a colori AM TFT IPS
Dimensioni schermo attivo (diagonale) 540 mm (21,3”)
Dimensioni schermo attivo (O X V) 433 mm x 325 mm (17" x 12,8")
Proporzioni (O:V) 4:3
Risoluzione 3 MP (2048 x 1536)
Dot pitch 0,225
Imaging colore Sì
Imaging grigio Sì
Supporto colore 30 bit
Angolo di visuale (O, V) 176°
Luminanza massima 800 cd/m2
Luminanza calibrata DICOM 400 cd/m2
Rapporto di contrasto 1400:1
Tempo di risposta (Tr+Tf) 40 ms
Sensore anteriore Sì
ULT (Uniform Luminance Technology) Sì
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BLOS (Backlight Output Stabilization) Sì

PESO E DIMENSIONI DELL’APPARECCHIO
“HELIANTHUS DBT”

UNITA’ MAMMOGRAFICA

PESO: 345 kg
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STAZIONE D’ACQUISIZIONE

PESO: 120 kg
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ACCESSORI OPZIONALI

DISPOSITIVO PER INGRANDIMENTO GEOMETRICO

Helianthus DBT viene fornito con un dispositivo d’ingrandimento geometrico completo di uno
specifico compressore di formato 9x21 cm.

Il fattore d’ingrandimento è variabile e può essere
selezionato fra tre valori (1,5x, 1,8x e 2x), spostando e
bloccando il piano d’appoggio del seno all’altezza
desiderata.

Il dispositivo d’ingrandimento è privo di griglia anti-
diffusione ed è facilmente intercambiabile con il Potter-
Bucky.

All’atto dell’inserimento, un sistema di riconoscimento
seleziona automaticamente il fuoco piccolo.

.

WORKSTATION DI REFERTAZIONE

Il software applicativo WorkstationONE permette di gestire esami clinici e di screening.

Consente inoltre la visualizzazione ad alta risoluzione e l’eventuale elaborazione di immagini
mammografiche richiamate da PACS o da altre modalità.

In fase di installazione i due sistemi saranno riconfigurati in modo da garantire la compatibilità con
le coppie di monitor ad alta risoluzione già in uso presso i due centri di screening.
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La workstation si integra perfettamente con la rete aziendale cui viene connessa e con il flusso già
adottato per lo smaltimento degli esami. L’interfaccia semplice e personalizzabile è stata
progettata per soddisfare le necessità più comuni di ogni radiologo.

Il Personal Computer di ogni Workstation include una CPU Intel Xeon Quad Core da 3,00 GHz ed
una memoria DDRIII-1600 MHz da 8 GB. L’archiviazione delle immagini (fino a circa
25.000+25.000 in 2D) può essere eseguita su n° 2 Hard Disk da 1 TB, Completano ogni
Worksation un masterizzatore 8x DVD +/-RW DL ed un gruppo di continuità (UPS) da 650 VA. Il
sistema operativo è Windows 7 Professional 64-bit.

Il software può essere integrato anche con un sistema di refertazione per elaborare ed associare
ad ogni esame il relativo rapporto.

I protocolli di visualizzazione e di lettura (sia 2D che di tomosintesi) sono completamente
personalizzabili ed integrano le immagini provenienti da altre diagnostiche (ecografie, risonanze
magnetiche, TAC, CR, pellicole digitalizzate, ecc.).
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Una metodologia di visualizzazione esperta che si avvale delle maschere di TABAR consente di
accrescere la percezione delle piccole anomalie.

E’ possibile la visualizzazione immediata fino ad 8 immagini comprendenti anche eventuali esami
precedenti all’apertura di uno studio. Il confronto fra esami correnti e precedenti è semplificato
dall’allineamento e ridimensionamento a automatico delle immagini.
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Le immagini possono essere navigate alla massima risoluzione utilizzando la rotella del mouse con
tracciatura dei pixel visualizzati. In questo modo non c’è bisogno di spostare manualmente o
ingrandire le immagini per visualizzare tutti I pixel alla massima risoluzione.

Una matita elettronica permette al radiologo di segnare in qualsiasi momento le immagini
visualizzate e generare automaticamente un corrispondente modulo di richiamo mammografico e/o
un referto di screening.

Il software è dotato di moduli finali a compilazione automatica associati a un sistema di
refertazione mammografica. I referti possono essere stampati, inviati per e-mail e/o archiviati nel
PACS e/o nel RIS.

La tabella seguente riassume i servizi DICOM che sono implementati da questo sistema

SOP Classes User of Service (SCU) Provider of Service
(SCP)

Transfer
Computed Radiography Image Storage No Yes
Digital XRay Image Storage For Presentation No Yes
Digital XRay Image Storage For Processing No Yes
Digital Mammography XRay Image Storage For
Presentation No Yes

Digital Mammography XRay Image Storage For
Processing No Yes

Breast Tomosynthesis Image Storage No Yes
Breast Projection XRay Image Storage For
Presentation No Yes

Breast Projection XRay Image Storage For
Processing No Yes

MR Image Storage No Yes
Ultrasound Image Storage No Yes
Enhanced US Volume Storage No Yes
Ultrasound Multiframe Image Storage No Yes
CT Image Storage No Yes
Enhanced CT Image Storage No Yes
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NM Image Storage No Yes
PET Image Storage No Yes
Secondary Capture Image Storage Yes Yes
Multiframe Single Bit Secondary Capture Image
Storage No Yes

Multiframe Grayscale Byte Secondary Capture Image
Storage No Yes

Multiframe Grayscale Word Secondary Capture Image
Storage No Yes

Multiframe True Color Secondary Capture Image
Storage No Yes

Grayscale Softcopy Presentation State Storage SOP
Class Yes Yes

Basic Text SR Yes Yes
Enhanced SR No Yes
Comprehensive SR No Yes
Mammography CAD SR Storage No Yes
Key Object Selection Document Storage Yes Yes
Encapsulated PDF Storage Yes Yes
Encapsulated CDA Storage No Yes

Query/Retrieve
Patient Root Query/Retrieve Information Model FIND Yes No
Patient Root Query/Retrieve Information Model MOVE Yes No
Patient Root Query/Retrieve Information Model GET Yes No
Study Root Query/Retrieve Information Model FIND Yes No
Study Root Query/Retrieve Information Model MOVE Yes No
Study Root Query/Retrieve Information Model GET Yes No

Workflow Management
Modality Worklist Information Model FIND Yes No
Storage Commitment Push Model SOP Class Yes No

Print Management

Basic Grayscale Print Management Meta SOP Class Yes No
Basic Color Print Management Meta SOP Class Yes No
Presentation LUT SOP Class Yes No
Printer Configuration Retrieval SOP Class Yes No

La tabella seguente riassume i profili applicativi di storage multimediale DICOM che sono
implementate da questo sistema

Media Storage Application Profile Write Files (FSC or FSU) Read Files (FSR)
Compact Disk Recordable

General Purpose CDR Option Yes
DVD

General Purpose DVDRAM Option Yes
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La workstation viene fornita completa di sistema di visualizzazione ad altissima risoluzione,
composto da n° 2 monitor monocromatici marca EIZO da 5 Mpixel (21,3”) ad alto contrasto ed
uniformità, maggiore durata di vita e con sistema integrato per il
controllo e la regolazione automatica della luminanza..

Il modello GX540 offre al radiologo immagini con un elevato livello
di precisione e sensibilità diagnostica in scala di grigi , consentendo
di rilevare il dettaglio più impercettibile. La risoluzione a 5
Megapixel e l’enorme luminosità garantiscono un contrasto
ottimale privo di artefatti.
Grazie alla retroilluminazione salva-energia a LED il pannello
offre una luminosità stabile di lunga durata (con utilizzo della
luminosità a 500 cd/mq ). La tabella LUT determina il numero di
livelli di grigio disponibili per ogni pixel. Con 14 bit, il modello
GX540 offre una gestione del colore particolarmente ricca in grado
di delineare ogni pixel ed evitare fusioni di diverse gradazioni.
Il monitor GX540 è munito di un sensore ambiente ed un
sensore di luminosità per la calibrazione che assicurano la
massima accuratezza dell’immagine. Il sensore di presenza riduce
al minimo i costi energetici e di esercizio spegnendo lo schermo quando l’utente si allontana
dalla postazione di lavoro e riaccendendolo immediatamente al suo ritorno

Caratteristiche
Tabella a 14 bit RadiForce GX540 è munito di una tabella LUT a 14 bit in grado di
rappresentare 16.369 gradazioni di grigio con una riproduzione ancora più fedele e precisa
delle tonalità che garantisce al radiologo una visualizzazione ottimale in termini di contrasto
e densità. Grazie all’ingresso display port è possibile una rappresentazione simultanea di
1024 tonalità.

Funzione DUE Per neutralizzare difetti e sbalzi di luminosità, la tecnologia integrata Digital
Uniformity Equalizer (DUE) compensa e stabilizza il livello di luminosità garantendo
omogeneità ed uniformità su tutta la superficie dello schermo.

Sensore integrato per la calibrazione La calibrazione del punto di bianco e delle
caratteristiche tonali viene effettuata da un sensore integrato nel cabinet che può essere
utilizzato per la calibrazione con il software di controllo di qualità E‘ inoltre possibile
effettuare una calibrazione completamente automatica ed indipendente dal PC e da altri
software.

AAPM-TG18 Il monitor risponde alle norme AAPM-TG18 Primary e Secondary, la direttiva
radiologica internazionale per la visualizzazione di immagini digitali per dispositivi medicali..
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Retroilluminazione a LED Una luminosità costante e duratura è garantita dalla
retroilluminazione salva-energia a LED. La garanzia copre anche il normale deterioramento
della retroilluminazione se si utilizza il display secondo i valori raccomandati di luminosità
massima di 500 cd/mq.

Autocontrollo della luminosità Il sensore della retroilluminazione gestisce costantemente
la luminosità adattando opportunamente l’intensità della luminosità secondo i valori
desiderati. I parametri rimangono sempre stabili e costanti subito dopo l’accensione.

Sensore luce ambiente Il sensore ambiente compensa la luminosità dello schermo in
funzione dei livelli di luce dell'ambiente. Tutto questo avviene in modo autonomo, grazie
all'elettronica integrata. Nel caso di condizioni di luce ridotta o troppo intensa, il monitor
manda un messaggio di allarme.

Sensore di presenza Per risparmiare ed ottimizzare il consumo energetico, un sensore
integrato rileva l'assenza prolungata dell'utente dalla scrivania; il monitor si spegne
automaticamente e torna in funzione quando qualcuno vi si pone di nuovo di fronte oppure
si attiva il mouse o la tastiera. Una pratica funzionalità che risparmia energia e permette al
contempo di allungare la vita della retroilluminazione del monitor.

Hybrid Gamma La funzione Hybrid Gamma per monitor monocromatici distingue in modo
automatico le diverse aree dello schermo riconoscendo immagini medicali e visualizzandole
in modo ottimale, riducendo la luminosità nelle aree che contengono barra degli strumenti e
dei menu. Il radiologo ottiene sempre le condizioni di visualizzazione più ottimali per
l’applicazione desiderata (DICOM, CIE, Gamma ecc).proprio sul punto dello schermo  dove
viene disposta.

RadiCS La luminosità e le caratteristiche tonali della curva DICOM possono essere calibrate
attraverso il software RadiCS LE, in conformità alla precalibrazione standardizzata in fase di
fabbrica

Specifiche

Diagonale 54 cm (21,3 pollici) LCD TFT

Rappresentazione 5 Megapixel, monocromatico

Standard medicali AAPM-TG18 Primary e Secondary

Colore del cabinet Nero

Formato Landscape e portrait
Area attiva di visualizzazione
(L x H)

338 x 422 mm (formato portrait)
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Area attiva di visualizzazione
diagonale

540 mm

Risoluzione raccomandata 2048 x 2560 Pixel
Dot pitch 0,165 mm x 0,165 mm
Colori rappresentabili 16369 - 1024 tonalità simultaneamente con segnale display port,

256 toni con segnale DVI-D

Calibrazione scala del grigio Sì

Auto-controllo della luminosità Sì

Luminosità massima 1200 cd/mq tipica
Luminosità raccomandata 500 cd/mq

Contrasto massimo 1200:1 tipico
Angolo di visualizzazione max. Orizzontale e verticale: 176
Funzionalità Luminosità, gamma, risoluzione, curva DICOM, menu OSD (I, D,

UK, F, E, S, CN, JP) interpolazione, off timer

Sensori Sensore retroilluminazione, sensore frontale per la calibrazione,
sensore di presenza e  sensore luce ambiente

Frequenza di scansione orizz. Digitale: 31-135 kHz
Frequenza di scansione vert. Digitale: 29,0 – 61 Hz

Frame Synchron: 29,5 – 30,5 Hz, 59 - 61 Hz
Ampiezza video Digitale: fino a 290 MHz
Ingresso video Display Port, DVI-D, Single und Dual Link
Power Management DVI.DMPM, display port 1.1a
Consumo Max.108 W, < 0,75  W in modalità off, interruttore di alimentazione
Peso 11,5 kg (8,8 senza piedistallo)
Rotazione/inclinazione 83 mm

Fissaggio VESA VESA 100 x 100 mm
Certificazioni CE (Medical Device Directive, EN 60601-1))
Porta USB 1 Up –Stream/2 Down Stream, Rev. 2.0
Accessori in dotazione Manuale dell’utente in inglese, francese e tedesco, RadiCS LE e

software ScreenManager Pro for Medical su CD ROM, cavo di
alimentazione, cavo USB e  segnale

Scheda grafica raccomandata Med-X7000
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Dimensioni (mm)

DISPOSITIVO DI AIUTO ALLA DIAGNOSI (CAD)

La workstation di lavoro può essere implementata con un sistema CAD (Computer Aided
Detection) mammografico.

Il CAD è un software per la diagnosi assistita su immagini mammografiche. Basato su una rete
neurale, esso è istruito su un ampio database di immagini preventivamente analizzate da esperti
radiologi.
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Utilizzando degli algoritmi opportunamente sviluppati, risulta un valido ausilio per la rilevazione di
lesioni potenziali al seno. I risultati dell’elaborazione vengono visualizzati sopra le immagini
originali tramite simboli diversi a seconda del tipo di lesione identificata (massa o
microcalcificazione)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
- integrazione perfetta nel flusso di lavoro;
- tre diversi punti operativi;
- numero di viste illimitato per studio;
- risultati comprensivi della evidenza di masse e gruppi di calcificazioni;
- i risultati possono includere in opzione anche altre informazioni utili per accrescere la

capacità di lettura dei mammogrammi come: confine del seno, confine del muscolo
pettorale, posizione del capezzolo, contorni di masse e calcificazioni;

- risultati codificati come “Mammography SR” e quindi visualizzabili su qualunque
workstation mammografica standard;

- produttività di 120 – 690 casi/ora per studi standard di 4 viste.

DISPOSITIVO DI BIOPSIA STEREOTASSICA

Il sistema mammografico Helianthus DBT è fornito con il dispositivo di biopsia stereotassica Bym
3D DBT.

L’unità di posizionamento dell’ago è facilmente intercambiabile con il Potter-Bucky ed il dispositivo
per l’ingrandimento geometrico.

La biopsia digitale eseguita con il rilevatore a campo intero ha un’area visibile ed un volume
operativo più ampi rispetto alla versione con film permettendo di “tagliare” le immagini  alla
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posizione migliore sopra l’area del rilevatore in funzione della posizione della lesione su ogni
proiezione.

Il posizionamento del braccio a C per l’esame di biopsia (+15°/-15°) è motorizzato e attivabile con
la torretta Bym 3D DBT inserita. I movimenti verticale e di rotazione del braccio a C sono bloccati
con il Bym 3D DBT inserito.

Il software di biopsia è integrato nella Stazione d’Acquisizione del sistema mammografico. La
procedura d’esame è automaticamente selezionata aprendo lo studio con il Bym 3D DBT inserito.

Il software indica all’operatore il valore corretto della lunghezza dell’ago da utilizzare per
raggiungere esattamente la lesione e procedere al prelievo del campione.

Il sistema non ha limiti di marcatura e consente di eseguire prelievi multipli.

Il software è integrato con un ampio archivio di aghi, pistole e VAB (Vacuum-assisted Biopsy) che
consente di eseguire la corretta selezione del dispositivo più idoneo (mostrando codice, immagine
e dimensioni) e garantire la massima sicurezza e flessibilità operativa. .

La lunghezza dell’ago viene definita prima del suo posizionamento anche tenendo conto, laddove
applicabile, della lunghezza “Post Fire”, in modo da evitare rischi di collisione con la copertura in
fibra di carbonio.

Con Bym 3D DBT è disponibile un’ampia gamma di supporti ed adattatori che consentono l’utilizzo
dei più comuni aghi e pistole di biopsia come DEVICOR MAMMOTOME, BARD VACORA, BARD
MAGNUM, BARD ENCOR, PROMAG.

Il dispositivo di stereotassia BYM 3D DBT utilizza supporti ago per l’inserimento degli aghi di
esclusiva produzione METALTRONICA S.p.a.
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Viene fornita, su richiesta, una SEDIA/LETTINO D’ESAME per lo spostamento ed il
posizionamento della paziente (seduta o coricata su un fianco) durante le procedure di biopsia.

Questa sedia/lettino permette di spostare e posizionare la paziente durante gli esami di

mammografia e le procedure di biopsia tridimensionale.

Lo schienale regolabile con continuità, le due sezioni laterali dello stesso regolabili

indipendentemente ed il poggiatesta ad altezza variabile consentono di raggiungere qualsiasi

configurazione desiderata.



Pag. 33 a 35

METALTRONICA S.p.A.
Via delle Monachelle n. 66, CAP  00071 - Pomezia (Roma) ITALIA
TEL: +39-06-66160206 (R.A.)     FAX: +39-06-66160357
info: metaltronica@metaltronica.com     PEC: metaltronica@pec.it

DESCRIZIONE HELI DBT rev4.docx

Accesso agevole con schienale sollevato. Braccioli ribaltabili. Comfort della paziente in tutte le

posizioni: seduta eretta, supina o sdraiata su un fianco.

Il poggiatesta e le due sezioni dello schienale sono regolabili in maniera indipendente per

assicurare un posizionamento laterale della paziente sicuro e confortevole durante gli esami di

biopsia. Il sostegno per la schiena è anch’esso regolabile e fornisce un comodo supporto. In

situazioni critiche è possibile regolare il lettino in posizione Trendelenburg entro pochi secondi.

La sedia/lettino per mammografia è conforme alla Direttiva Europea 93/42/CEE sui Dispositivi

Medicali ed è dimensionata per pazienti con un peso Massimo di 135 kg  (Norme particolari per la

sicurezza dei tavoli operatori – EN 60601-2-46).



Pag. 34 a 35

METALTRONICA S.p.A.
Via delle Monachelle n. 66, CAP  00071 - Pomezia (Roma) ITALIA
TEL: +39-06-66160206 (R.A.)     FAX: +39-06-66160357
info: metaltronica@metaltronica.com     PEC: metaltronica@pec.it

DESCRIZIONE HELI DBT rev4.docx

Dimensioni e peso

Lunghezza della base (con schienale sollevato) 760 mm

Larghezza della base 580 mm

Larghezza della sedia con I braccioli inclusi 760 mm

Larghezza della seduta 580 mm

Altezza della sedia (con schienale sollevato) 1440 mm

Lunghezza massima (con schienale orizzontale) 1680 mm

Peso massimo della paziente sostenibile 135 kg (200 kg su richiesta)

Peso della sedia (variabile a seconda delle opzioni) 95 kg

Movimento verticale della sedia  (asse Z)

Minima altezza della seduta 680 mm

Sollevamento 300 mm
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Movimento dello schienale

Da verticale ad orizzontale 90°

Trendelenburg -15°

Movimento del poggiatesta

Verticale (schienale orizzontale) 160 mm

Spostamento laterale 120 mm

Movimento delle sezioni laterali dello schienale

Abbassamento rispetto alla posizione orizzontale 40°

Base con ruote

Tre posizioni di frenatura

 ruote tutte pivottanti

 ruota bloccabile per il controllo della direzione

 frenatura su tutte le ruote

Diametro delle ruote 125 mm

Dati elettrici

Batteria 24 (2.9) V (Ah)

Alimentazione per la ricarica della batteria 100-240 V

Tempo di ricarica 4 h

Frequenza nominale della rete 50/60 Hz

Assorbimento nominale 400 mA

Fusibile di protezione T 1.25//250 A/H/V

Grado di protezione IP 65

Utilizzo continuativo dei motori elettrici 6 minuti

Condizioni ambientali operative

Temperatura ambientale +10°/+40° C

Umidità relativa massima 50%

Pressione ambientale 700-1060 hPa


