Carta a colori codonica
Una dimensione

Con più sistemi medici di oggi che utilizzano applicazioni a colori,
Codonics guida l'industria con la nostra cartaa colori ® ChromaVista
"Lavoriamo con un gruppo di neurologia che è stato entusiasta quando hanno visto come i nostri studi di
colore taglienti su carta
potrebbe essere scivolato comodamente nelle carte dei pazienti. Ha letteralmente cambiato la loro
pratica."
John C. Litchney, MBA, RT, Amministratore per la ClevelandClinica, Dipartimento di Radiologia Regionale

Codonics esclusivo Medical Color Matching (MCM™)
assicura che le stampe corrispondano ai monitor a copia morbida
Ideale per i medici referenziali e le case di riporto dei pazienti
- Progettato specificamente per applicazioni mediche, Codonics
carta a colori è approvato dalla FDA e completamente archiviabile
La qualità dell'immagine è di gran lunga superiore alle stampanti laser e per ufficio
con 16,7 milioni di colori
L'unica produzione di colore nel settore che rivaleggia veramente
pellicola fotografica a colori convenzionale

Codonics ChromaVista®
Carta a colori
Codonics ha introdotto il primo colore DICOM al mondo
imager ed è stato pioniere multimediale
immagini da oltre un decennio. Siamo l'industria
leader nelle immagini a colori con oltre 25.000
installazioni in tutto il mondo.
Il nostro Imager multimediale Horizon è dotato di
stampa a colori edge-to-edge, massimizzando l'immagine
dimensioni e riducendo gli sprechi. Codonics esclusiva
Medical Color Matching (MCM™) è un
funzione di elaborazione delle immagini che regola
colori di output per abbinare accuratamente i monitor a copia morbida.
Questo processo corregge le differenze di tonalità, saturazione,
e l'intensità tra la stampante e la copia morbida
stazioni di revisione. L'utente può facilmente determinare
la migliore corrispondenza per il loro schermo utilizzando l'automatico
funzione di bracketing MCM che è integrato in ogni
Imager codonico.

Le stampe a colori abbinano sempre i monitor softcopy con i nostri esclusivi
funzione MCM™ (Medical Color Matching). Coerenza, chiarezza e
saturazione con la tecnologia di colore-diffusione Codonics supera di gran lunga
quella delle stampanti a cera o a getto d'inchiostro.
ChromaVista Color Paper ha un
materiale di base foto-peso che resiste all'acqua e allo
strappo. Poiché non c'è inchiostro o toner, le immagini
non spalmano mai o vengono trasferite sulle mani o su
altre stampe.

Indicazioni:
Compatibile con Horizon e
e imager multi-media NP/EP
- Rendering continuo del colore tono
Dmin < 0.10 OD, Dmax > 2.500 OD
(riflettente)
Spessore - 0,2 mm

Dimensioni disponibili:
Orizzonte
A (8,5" x 11")
A4 (210mm x 297mm)
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Per ulteriori informazioni contattare Codonics all'indirizzo
800-444-1198 o 440-243-1198 e chiedere
il nostro Reparto Vendite Media.
La carta a colori ChromaVista è disponibile per l'uso nella maggior parte degli imager Codonics, si applicano alcune restrizioni di modelli e dimensioni. Le specifiche sono
soggetto a modifiche senza preavviso. Contatta il tuo rappresentante Codonics per le informazioni più recenti. Copyright © 2005 Codonics, Inc. 900- 311-001 Rev A

