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Imaging diagnostico portatile

Raybow XE

Colonna telescopica
La Colonna Telescopica fornisce una visibilità completa durante 
la guida e un facile accesso a qualsiasi area. L’operatore riesce a 
lavorare più velocemente e senza fatica.

Generatore
Generatore estremamente compatto e modulare progettato 
con tecnologia avanzata ad alta frequenza. Potenza da 20 a 
50 kW per tempi di esposizione più brevi e maggior precisione.

Reach
Il nuovo motore è più leggero e compatto e garantisce una             
guida interattiva, semplice, fluida e molto silenziosa. 

Grab&Go
Manovrabile utilizzando una sola mano con tecnologia di                             
movimentazione adattativa touch-capacitiva situata sulla  
maniglia.

Nessun limite
Massima efficienza e autonomia grazie a batterie incredibil-
mente durature, fino a 25km di distanza percorsa. 

RAYBOW XE è l’esclusivo portatile digitale da corsia che 
trasforma in modo radicale il modo di fare gli esami del          
paziente a letto.



Accessibilità ineguagliabile

Raybow XE garantisce una completa visibilità da 
ogni punto grazie alla colonna collassabile, al braccio               
telescopico e alla ampia rotazione del monoblocco.

Rotazione del monoblocco          
rispetto all’asse del braccio

Rotazione del monoblocco rispetto 
all’asse perpendicolare del braccio

Rotazione del collimatore

Raybow XE

Movimenti in ogni direzione

 



Possibilità di posizionare 3 detettori e 
2 batterie nella parte anteriore.

Raybow XE è la punta di diamante dei Sistemi Radiografici Mobili Digitali

• La colonna telescopica collassabile offre un ottima visibilità durante gli  
spostamenti e un facile accesso a qualsiasi area. 

• L’elevata manovrabilità e il facile posizionamento garantiscono un flusso di 
lavoro più veloce.

• La tecnologia innovativa utilizzata nel generatore di raggi X ad alta                       
frequenza fornisce una potenza elevata e costante.

• I detettori wireless di alta gamma e il software di imaging garantiscono una 
qualità diagnostica di eccellenza.

L’eccellenza nella diagnostica

Raybow  XE

Vano posteriore per la ricaricare il           
detettore.

Strisce a led multicolore mostrano lo 
stato del sistema.

Batterie separate per i motori e per le 
esposizioni.



Estendi la tua scelta

 
Raybow XE è disponibile anche in una versione      
essenziale, garantendo lo stesso standard elevato e 
consentendo soluzioni su misura per ogni esigenza.
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Sempre e Ovunque

Raybow XE

Assistenza Globale
Primax International segue e cura l’assistenza dei suoi          
prodotti ovunque, per tutta la durata della loro vita.

Assistenza Remota
In Raybow XE la connettività è nativa, facilitando quando 
richiesto il supporto da remoto, sia per la verifica dell’effi-
cienza sia per l’aggiornamento e manutenzione del sistema.

Assistenza di Prossimità
Corsi di formazione tecnica sono organizzati con regolarità.  
Ai tecnici, provenienti da tutto il mondo, viene insegnato ad  
installare e riparare la nostra gamma di apparecchiature.



Via Alessandro Volta, 10 
24060 Torre de Roveri ITALY

+39 035 4500002 
sales@primaxint.com 
primaxint.com
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