CONTROLLO QUALITÀ

Dimensioni in scala

Precisione assoluta. PTW.

Connettere ...

CONTROLLO QUALITÀ

} D
ispositivo di misura compatto multi-parametro, conforme a
IEC 61674 per prova di accettazione e misure di controllo
qualità di routine su unità radiologiche (RAD, FLU, DENT, CT,
MAM, incluse Mo/Mo, Mo/Rh, W/Al, W/Rh, W/Ag, Rh/Rh)
} C
ollegamento di dispositivi con marcatura CE e certificazione
di classe IIb con un PC tramite USB
} U
na singola esposizione permette di acquisire contemporaneamente dose, rateo di dose, dose per ciascun impulso, impulsi,
frequenza, tempo di irradiazione, tensione del tubo, filtrazione
totale, strato emivalente, oltre alla forma d’onda per kV e rateo
di dose
} P
ossibilità di misurare dose e rateo di dose con una filtrazione
totale fino a 2,5 mm Cu
} C
alcolo di kVpmax, kVpmedia e tensione pratica di picco (PPV) a
seconda dell’algoritmo di IEC 61676
} P
recisione assoluta: precisione tipica della dose nell’intervallo
RAD/FLU ± 1,5%, nell’intervallo MAM ± 2,5% e precisione kV
nell’intervallo RAD/FLU ± 0,75% o ± 0,5 kV

... posizionare ...
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} Indipendente dalla posizione angolare all’interno del fascio
} F orma ergonomica per evitare gli spostamenti durante il
posizionamento
} Funzioni automatiche di avvio/arresto e reset
} R
 egolazione automatica di dose e kV per evitare doppie
esposizioni
} C
 ompensazione automatica della filtrazione totale fino a
55 mm Al
} R
ilevamento SEV automatico per tutte le applicazioni,
mammografia inclusa

... valutare.
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} V
isualizzazione regolabile dei parametri (tutti i parametri insieme
o solo i parametri selezionati)
} C
alcoli statistici (media, deviazione standard, coefficiente di
variazione) mediante la semplice selezione dei risultati interessati
} Funzioni di temporizzazione impostabili (ritardo di avvio o
arresto) e campionamento della forma d’onda fino a 60 secondi
} 
Esportazione di dati e forma d’onda in file di formato XLS, XML o
CSV file per successiva elaborazione
} M
enu software disponibile in varie lingue (tedesco, inglese,
francese, spagnolo, portoghese, italiano, russo, cinese,
giapponese)

FISICA MEDICA

MEDICINA NUCLEARE

RADIOLOGIA DIAGNOSTICA

R A D I OT E R A P I A

Dati tecnici
Intervalli di misura
Rateo di kerma in aria R/F
Modalità Sensibilità
Kerma in aria R/F
kV R/F

5 μGy/s ... 500 mGy/s, ± 3,5 % (tipico ± 1,5 %)
0,1 µGy/s ... 500 mGy/s (tipico ± 5 %)
50 nGy ... 500 Gy, ± 3,5 % (tipico ± 1,5 %)
(40 ... 150) kV, ± 1,5 % o ± 1 kV
(tipico ± 0,75 % o ± 0,5 kV)
Filtrazione totale
(1,5 ... 40) mm Al, ± 10 % o ± 0,5 mm Al
SEV R/F
(0,95 ... 13,5) mm Al, ± 0,25 mm Al
(tipico ± 0,1 mm Al)
Rateo di kerma in aria MAM* 50 µGy/s ... 500 mGy/s, ± 2,5 %
Kerma in aria MAM*
0,5 μGy ... 500 Gy, ± 2,5 %
kV MAM*
(23 ... 35) kV, ± 0,5 kV
SEV MAM*
(0,25 ... 0,75) mm Al, ± 0,01 mm Al
Dose per impulso
50 nGy ... 500 Gy, ± 3,5 % (tipico ± 1,5 %)
Impulsi
0 ... 99999
Frequenza
0,2 Hz ... 500 Hz
Tempo di irradiazione
1 ms ... 298 h, ± 1 % or ± 0,5 ms
Interfaccia PC
Dimensioni esterne
Peso

USB 2.0 Full-Speed
115 mm x 50 mm x 9 mm
250 g

* valido per: Mo/30µmMo, Mo/25µmRh, W/0,7mmAl,
W/50µmRh, W/50µmAg, Rh/25µmRh
Informazioni per l‘ordine
[L981815] Multimetro NOMEX®
per misure in R/F/DENT, CT, MAM. Comprende multimetro NOMEX®, software
su CD, 2 m di cavo USB e 5 m di prolunga attiva, certificato di calibrazione,
manuale d‘uso e valigetta per il trasporto. Richiede il collegamento con un PC.
Accessori
[L991422]
[T20016]
[T20017]
[E21477]

PC portatile
Supporto per multimetro NOMEX®
Adattatore cassetta multimetro NOMEX®
Contratto di assistenza multimetro NOMEX®
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