Nical plasma il campo dell'imaging radiologico da quasi cinquant’anni.
NSM ST Vet è una soluzione potente e compatta che oﬀre
un'eccellente qualità dell'immagine per soddisfare
ai massimi livelli tutti i requisiti diagnostici.

radiology digital image systems

SPECIFICHE TECNICHE

Risoluzione

22pl/mm - 16 bits

Riduzione Rumore

SNR 65 ≥ dB

HD Scan Time

4,5 - 9 s

Connessione

UBS/ Ethernet

Software

Nical Image Plus Vet

DICOM

opzione disponibile

Sistema Operativo

Windows, Mac iOS and Android

Peso

4.4. kg

Misure

250x190x283mm

Get In Touch

Nical Smart Micro ST Vet

+39 022571110
+39 022572207

Risoluzione superiore per una diagnosi superiore

nical@nical.com
www.nical.com
radiology digital image systems

Via Alfredo Soﬀredini 43
Milan, 20126 | Italy
Discover more

MIGLIORA L’EFFICIENZA
Flusso di lavoro ottimizzato per il tuo studio associato a immagini veloci e
di alta qualità per tutti i formati intraorali.

NICAL IMAGE PLUS

IL NUOVO SOFTWARE
PER LA RADIOLOGIA DEL FUTURO
SOFTWARE FOR THE FUTURE

Software intuitivo
Conveniente
Compatta e ﬂessibile
Le lastre al fosforo sono facili da maneggiare e possono essere riutilizzate
innumerevoli volte, questo consente di
risparmiare tempo e denaro.
Grazie ai suoi ridotti requisiti di spazio,
Nical Smart Micro ST Vet può essere
posizionato molto facilmente all'interno
dell'area operativa.
Nical Smart Micro ST Vet è il prodotto
ideale per studi veterinari di qualsiasi
dimensione grazie alla disponibilità di
connessione USB o Ethernet.

Nical Image Plus Vet è una
soluzione potente e facile da
usare che inclusa gratuitamente
con lo scanner.
Impostazione automatica per
garantire un'immagine diagnostica anche in caso di sovra o
sottoesposizione.
Il software oﬀre molte potenti
funzionalità, presentate con
un'interfaccia user friendly che
rende il sistema di facile utilizzo
per ogni tipo di utente.
Preimpostazione dell'elaborazione dell'immagine comprese
curve di gamma e ﬁltri
bidimensionali.

Tutti i formati intraorali

Sempre funzionante

Con Nical Smart Micro ST Vet
puoi utilizzare tutti formati
intraorali.
Dalla 0 alla 5.

Nical Smart Micro ST Vet è
sempre pronta, non serve
alcun pulsante per attivarla.
Basso consumo energetico
in modalità stand-by.

Eccellente qualità
d’immagine

Pronta all’uso
Nical Smart Micro ST Vet
viene fornita con tutti gli
accessori ed uno starter kit
completo per essere

Grazie a una guida di luce
brevettata, Nical Smart Micro
ST Vet oﬀre una risoluzione
spaziale e di contrasto
superba.

Compatibilità

Light Cover patentata
Grazie alle nostre light cover
brevettate, si è in grado di
preservare la lastra dalla luce
ambientale e limitare il decadimento di questa durante la
movimentazione.

Windows, Mac iOS and
Android. Scegli tu!

Grazie al suo eccellente rapporto
segnale- rumore, è possibile ottenere
immagini eccezionali con basse dosi.

Starter kit con plates,
light covers e bustine igieniche

100% area attiva utile
SIZE 0
31x22 mm
SIZE 2
41x31 mm

SIZE 1
40x20 mm
SIZE 3
54x27mm

SIZE 5
76x57mm
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