Una dimensione

Carta in scala di grigi
codonics
Riduci i costi della copia cartacea senza sacrificare la qualità
dell'immagine
utilizzo dell'esclusivo Direct Vista® GrayScale Paper di Codonics
"La stampa cartacea è una manna per la radiologia, non solo per ridurre il prezzo dei media, ma anche
realizzando notevoli risparmi
nel flusso di lavoro e in altri costi soft."
John C. Litchney, MBA, RT, Amministratore per la Cleveland Clinic, Dipartimento di Radiologia Regionale

"Questo supporto cartaceo è significativamente più conveniente rispetto al film e offre molti vantaggi
all'utente finale."
Dr. David Stemerman, Radiologo, risonanza magnetica aperta ad alto campo e CT di Westchester, NY

Stampe di qualità superiore ad una frazione del costo della pellicola
La qualità dell'immagine è di gran lunga superiore alle stampanti laser e per ufficio
Ideale per il rinvio di medici e consultazioni con i pazienti
La dimensione della lettera gli permette di adattarsi comodamente a un

rapporto medico o grafico del paziente per riferimento rapido
- Nessun toner, cera o nastri da sostituire mai

Codonics DirectVista ®
Carta in scala di grigi
DirectVista® Grayscale Paper è stato creato in modo specifico
per applicazioni mediche. Questo supporto di alta qualità
è l'ideale per i medici di riferimento che preferiscono visualizzare
immagini in camera luce senza una scatola luminosa.
In esclusiva per gli imager Codonics, DirectVista
La carta è disponibile in diversi formati,
14"x17" e 11"x 14", risparmiando sui costi
alternative ai film di grande formato. I nostri A e A4
l'output delle dimensioni si inserisce comodamente in un grafico in modo che
l'immagine può seguire il paziente e i medici
può facilmente capovolgere ad esso, come una nota o un rapporto.
DirectVista Paper produce stampe in scala di grigi straordinarie
con rapporti di contrasto eccezionali. Non c'è toner,
cera o nastro da sostituire – mai. È il media ideale
per la revisione diagnostica, le copie dei pazienti e dei referral
nonché l'archiviazione.

Riduci il budget del tuo film con DirectVista Paper.
Sostituendo 14"x17" carta per pellicola di grande formato riduce immediatamente
il costo della copia cartacea del 25%, posizionando le immagini chiave sulle dimensioni delle lettere
carta aumenta il risparmio fino al 65% rispetto alla pellicola!
DirectVista Grayscale 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 in scala di grigi a tono continuo
Dmin < 0.10 OD, Dmax > 2.00 OD
(riflettente)
Spessore - 0,2 mm

Dimensioni disponibili:
Imager Horizon
14"x17" (35 x 43 cm)
11" x 14" (28 x 35 cm)
A (8,5" x 11")
A4 (210mm x 297mm)
Immagini NP/EP
A (8,5" x 11")
A4 (210mm x 297mm)
Per ulteriori informazioni contattare Codonics all'indirizzo
800-444-1198 o 440-243-1198 e chiedere
il nostro Reparto Vendite Media.
DirectVista Grayscale Paper 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. Diritto d'autore © 2007 Codonics, Inc.
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