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X-PSP IMAGING DIGITALE MULTILEVEL

PRESTAZIONI E STILE

Le caratteristiche tecniche riportate possono essere oggetto 
di eventuali m

odifiche senza preavviso, nell’am
bito di un 

costante aggiornam
ento tecnologico.

Secondo le norm
ative vigenti, nelle aree Extra U

E alcuni 
prodotti e/o caratteristiche potrebbero avere disponibilità 
e specificità diverse. Vi invitiam

o a contattare il distributore 
di zona.
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DATI TECNICI

Risoluzione (teorica) 17 lp/mm

Dimensione del Pixel immagini 30 μm

Livelli di grigio immagine 16 bit (65.536 Livelli di grigio)

Formato lastrine supportate Taglia 0, 1, 2, 3

Selezione formato lastrina Automatico

Tempo di lettura 4 – 8 s

Cancellazione Lastrina Automatico

Dimensioni (H x L x P) 224 x 163 x 290 mm

Peso 5,6 kg

Alimentazione 110 - 240 V 50/60 Hz (24 Watts)

Connettività ETHERNET diretta al PC o in LAN 

Software acquisizione (per PC) iCapture con interfaccia Multi-Room per software di terze parti 

Software di gestione immagini (per PC) iRYS (conforme allo schema ISDP©10003:2018 in accordo a EN ISO/IEC17065:2012 
certificato numero 2019003109-1) e App iPad iRYS viewer (Gratuiti)

Protocolli supportati DICOM 3.0, TWAIN, VDDS

Nodi DICOM Conforme IHE (Print; Storage Commitment, SR document; WorkList; MPPS);
Query/Retrieve

REQUISITI MINIMI DI SISTEMA

Sistemi operativi supportati: Microsoft® Windows® 10 Professional 64 bit

Impostazioni di visualizzazione: 1280 x1024; 1344 x 768 o superiore, 16 milioni di colori

Porta: PC Server: RJ 45 | PC Client connesso in LAN
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ELEGANTE ED EFFICACE.

LED DI SEGNALAZIONE STATO

La visualizzazione dello stato dello scanner 
è immediata grazie all’indicatore luminoso, 
e consente al medico di tenere il processo 
sotto controllo. 

CONNESSIONE ETHERNET

Trasferimento rapido e sicuro delle immagini 
al PC accanto alla postazione di lavoro o 
direttamente dal server in Multi-Room. 

TOUCHLESS

Lettura della lastrina tramite processo 
interamente automatizzato.

COMODITÀ E QUALITÀ DIAGNOSTICA

Castellini presenta una soluzione elegante e funzionale per unire 
la tecnologia digitale all’ergonomia delle pellicole. Lo scanner 
X-PSP consente una diagnosi accurata, ottenuta comodamente 
e in maniera pratica e semplice. Incorporato comodamente nel 
dispositivo, il cassetto amovibile offre al medico la possibilità di 
riporre le lastrine e trasportarle da un ambulatorio all’altro.

BOX PORTA LASTRINE

Pratica scatola per riporre in modo ordinato le lastrine e le relative 
protezioni per essere immediatamente pronti ad una nuova 
acquisizione.

Elegante e compatto, lo scanner X-PSP rappresenta uno strumento utile per ogni clinica 
odontoiatrica. Oltre allo stile moderno ed essenziale, il dispositivo unisce praticità e 
rapidità all’efficacia diagnostica grazie a funzioni evolute e alla propria versatilità.
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FUNZIONI EVOLUTE, 
IMMAGINI OTTIMIZZATE.

MULTILEVEL

La funzione MultiLEVEL offre al medico la possibilità di avere a 
disposizione cinque immagini contemporaneamente, ciascuna delle 
quali migliorata mediante algoritmi iES che applicano filtri diversi 
per evidenziare dettagli anatomici in un modo specifico. Questo 
consente al medico di perfezionare la diagnosi.

COMODITÀ PER IL PAZIENTE

Facili da inserire e mantenere in bocca, le lastrine offrono un alto 
grado di comodità per il paziente, superiore al sensore digitale 
come alternativa.

Migliorare la diagnosi, ma anche migliorare il flusso di lavoro in una clinica odontoiatrica 
moderna è una priorità dettata dai ritmi di lavoro odierni. Per questo motivo, Castellini 
ha favorito lo sviluppo di funzioni evolute volte a fornire immagini adatte alle necessità 
cliniche e che consentono una gestione da remoto dello scanner tramite la funzione 
Multi-Room.

MULTI-ROOM

Grazie alla funzione Multi-Room, fruibile dallo scanner X-PSP, è possibile gestire il sistema di scansione remoto, con collegamento al 
SERVER. La prenotazione è effettuata dalla postazione di lavoro a fianco del paziente. Viene salvata in automatico una serie di immagini 
nella cartella clinica del paziente selezionato dall’ambulatorio in questione. Le immagini saranno visualizzate immediatamente sul PC a 
fianco del paziente. Grazie a questa funzione, la procedura impiega meno tempo possibile e migliora il flusso operativo.
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VERSATILITÀ IN DIGITALE.

SEMPLICE ED EFFICACE 
Sottile, flessibile e privo di fili come una pellicola, possiede un’area 
attiva al 100% senza limiti di posizionamento. La lastrina magnetica 
è perfettamente integrata con lo strato ai fosfori per ottimizzare il 
processo di lettura con inizio sequenza acquisizione automatico 
TOUCHLESS. Per ottimizzare la qualità di immagine con la minima 
esposizione ai raggi, la lastrina ha una sensibilità altissima.  
La visualizzazione dell’immagine digitale scannerizzata è pronta 
in pochi secondi per essere analizzata e condivisa con il paziente 
stesso.

VISUALIZZAZIONE IMMEDIATA 
Dopo l’acquisizione, l’immagine è disponibile in pochi secondi su 
PC o device portatile con la stessa immediatezza di una radiografia 
acquisita con sensore radiologico digitale. Questo riduce i tempi 
della seduta e facilita la comunicazione tra medico e paziente. 

X-PSP deve la sua versatilità all’ampia rosa di applicazioni cliniche a cui è adatto: 
endodonzia, protesi e chirurgia per impianti, periodonzia, diagnosi delle carie. Per ognuna di 
queste, genera sempre le migliori immagini in alta definizione con risoluzione 34 pixel/mm. 
Inoltre, il dispositivo è compatibile con lastre di quattro taglie per l’acquisizione di immagini 
pediatriche (Taglia 0), periapicali (Taglia 1), bitewing (Taglia 2) e bitewing lunghe (Taglia 3) 
con pixel size 30 μm.

PRENOTAZIONE 
E SCANSIONE

CONDIVISIONE 
E ARCHIVIAZIONE

VISUALIZZAZIONE 
ED ELABORAZIONE

POSIZIONAMENTO 
E ACQUISIZIONE

Numero Pixel 
762 x 1024

Dimensione in 
memoria 1 MB

TAGLIA 0
22 X 31 MM

Numero Pixel 
792 x 1321

Dimensione in 
memoria 2 MB

TAGLIA 1
24 X 40 MM

Numero Pixel 
1024 x 1354

Dimensione in 
memoria 3 MB

TAGLIA 2
31 X 41 MM

Numero Pixel 
891 x 1783

Dimensione in 
memoria 4 MB

TAGLIA 3
27 X 54 MM

Prenotando lo scanner in rete, se fosse necessario, il medico esegue le radiografie con le lastrine di taglia desiderata. 
Dopo acquisizione, le immagini sono trasferite sul PC locale e/o inviate al client da cui arriva la prenotazione. Possono quindi essere 
consultate, condivise ed archiviate con il software iRYS o altro viewer, stampate ed inviate tramite e-mail.


