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scil AeroVet DR NS
La Radiografia, il tuo biglietto da visita

Massima resistenza
I pannelli scil AeroVet sono il risultato di uno sviluppo senza 
compromessi seguendo l’idea che il Veterinario meriti di esercitare 
la propria professione con il miglior comfort possibile.
L‘anima del pannello in carbonio garantisce un‘elevata resistenza ad 
urti e cadute. Le coperture laterali e gli angolari in lega di magnesio 
fungono da punti di assorbimento e successivo scarico dell’energia 
generata da un impatto, preservandone la struttura interna.
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Massima sicurezza 
La batteria a lunga durata garantisce la massima sicurezza 
operativa. L‘innovativa funzione AutoStorage permette di 
immagazzinare fino a 200 immagini nella memoria del pannello. 
Le stesse potranno poi essere rielaborate e gestite comodamente 
dalla stazione di lavoro ImagePilot in un secondo momento. 
Questa è la soluzione ideale per tutte le esigenze operative che 
richiedono una rapidità di intervento e un numero elevato di scatti.

Dicono di scil AeroVet DR NS!

Sempre al tuo fianco!

Per noi di scil la vendita è solo il momento iniziale del rapporto con il cliente. 
Il nostro obiettivo consiste nel seguirti e consigliarti durante tutta la vita utile del tuo 

sistema scil AeroVet.
scil AeroVet DR NS è concepito per essere un prodotto di alta qualità, stabile e duraturo. 
Ovviamente l‘uso sul campo può riservare al Medico Veterinario diverse soprese.
scil ha sviluppato per Te evoluti pacchetti assicurativi all risk e contratti di estensione 
di garanzia in grado di coprirti in caso di guasti e danni relativi sia alla console quanto 
al pannello, fino ad arrivare a mettere a disposizione unità sostitutive entro le 48 ore 
dalla segnalazione del problema.

Potrai, inoltre, sempre contare sul Team scil per ricevere il supporto tecnico-scientifico 
di cui hai bisogno. 

Infine, grazie a scil Vet Academy, potrai partecipare ad un servizio di training continuativo 
con corsi, seminari e workshop teorico/pratici offerti da Professionisti del settore. 

Pannello AeroVet DR NS

Dimensioni:  35 x 43 cm
Peso:  2,6 Kg
Tipo: a base di silicio amorfo (ASI)
Scintillatore: Csi (ioduro di cesio) direct contact 
Comunicazione: Wi-Fi
Sincronizzazione: Automatica

Dotazione:
✔ nr. 2 batterie a lunga durata (fino 6 ore / 212 scatti) insieme allo scintillatore con funzione AutoStorage

(memoria interna pannello di 200 immagini)

✔ Monitor 27“ Ultra HD 4K

✔ WorskStation ImagePilot con:

- Moduli di acquisizione e personalizzazioni post-acquisizione Immagini
- Moduli misure standard (distanza, forme geometriche, commenti, ecc.) e avanzate (TPLO, Angolo di

Norberg-Olsson, Indice Cardiaco di Buchanan, ecc.)
- Modulo annotazioni
- Moduli Auto-Pilot, Auto-Learning
- Modulo PACS (acquisizione dati provenienti da altre unità DICOM (ecografo, endoscopio, CT, CR, DR, ecc.)
- Modulo Report PDF
- Esportazione dati (JPEG, DICOM, PDF)
- Licenza espandibile a più postazioni autonome

Innovativo
Wi-Fi

Pannelli scil: oltre il meglio! 

Massima qualità
Lo scintillatore al CsI, sviluppato con la tecnologica esclusiva Direct Contact, fornisce 
un rapporto segnale/rumore fuori dal comune assicurando una qualità d’immagine 
ineccepibile anche utilizzando delle dosi molto ridotte d’esposizione ai raggi X.

RADIOLOGIA 
DIGITALE

Ho avuto modo di testare il sistema scil AeroVet DR NS: si è dimostrato 
molto semplice nell’utilizzo e veloce nell’elaborazione delle immagini che 
sono risultate di alta qualità.

Questo è un plus particolarmente utile agli ippiatri.

L’assenza dei fili di collegamento facilita il posizionamento ed evita 
danni accidentali dovuti allo spostamento del cavallo. 

Prof. Lucio Petrizzi DVM DECVS Equine
Professore Associato di patologia Chirurgica Veterinaria 
Università degli Studi di Teramo
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Aghi di Csl

SCOCCA DI PROTEZIONE Di�razione di segnale
FOTODIODO FOTODIODO FOTODIODO

PANNELLO STANDARD

SCOCCA STANDARD

SCOCCA DI PROTEZIONE Di�razione di segnale
FOTODIODO FOTODIODO

SCOCCA CON ANIMA IN CARBONIO

SCOCCA CON ANIMA IN CARBONIO
FOTODIODO FOTODIODO FOTODIODO

Aghi di Csl

PANNELLO Aerovet DR NS

MONOSCOCCA IN CARBONIO
FOTODIODO FOTODIODO



scil AeroVet DR NS
Creato da scil per te!
Forte del successo di scil Pegasus X-Ray DR, prosegue la collaborazione 
scil–Konica Minolta con l‘uscita di una gamma sempre più completa di sistemi
DR studiati ad hoc per le esigenze dei Medici Veterinari!
Il nuovo sistema AeroVet DR NS wireless è il risultato della ricerca e sviluppo di scil 
finalizzata alla realizzazione di un prodotto rispondente integralmente a tutte le esigenze 
operative da campo del Medico Veterinario.
Il sistema AeroVet DR NS garantisce massima qualità, semplicità e rapidità d’uso, massima ergonomia, pesi ridotti, 
massima robustezza e assenza di cavi grazie al pannello Wi-Fi sincronizzato in automatico con il tuo generatore.
In altre parole, scil AeroVet DR NS è la nuova eccellenza nella radiologia digitale da campo.
Scegli scil, scegli l’Eccellenza Veterinaria!

Workstation con software ImagePilot
Sviluppato da Konica Minolta in partnership con scil appositamente per la Diagnostica Veterinaria, il software ImagePilot 
racchiude in un’unica soluzione tutte le funzionalità di una Workstation PACS e di una console di acquisizione.
Semplice ed intuitivo da utilizzare, ImagePilot è l‘unica vera soluzione “All-in-one“ per l‘Imaging Veterinario.

Pronti, via...ovunque tu sia!
Il lavoro sul campo può avvenire in condizioni non ottimali. 

scil AeroVet DR NS tiene conto di ciò. Per questo è stato studiato 
con un  peso ridotto per un facile trasporto: 2,6 kg per il sistema 
AeroVet DR NS e 1,7 Kg per il sistema Aerovet Mobile.

Le batterie a carica rapida e a lunga durata del pannello 
permettono al Medico Veterinario di avere sempre il 
pannello pronto all’uso.
Ideale per lunghe trasferte e il lavoro in postazioni 
di difficile accesso!

Scintillatore di ultima generazione
scil AeroVet DR NS é sviluppato utilizzando gli scintillatori CsI (ioduro di Cesio) di ultimissima generazione. Questi 
ultimi sono molto più efficienti delle generazioni precedenti e permettono una qualità di immagine superiore a bassi 
livelli e livelli di dosi di raggi ancora più basse!

Sicurezza, protezione e qualità
Tutto il progetto del sistema scil AeroVet si è sviluppato intorno all’idea di creare un prodotto che soddisfacesse ogni 

bisogno del Medico Veterinario durante il suo lavoro in clinica e sul campo, garantendo sempre la massima qualità di 
immagine e la miglior sicurezza e protezione, sia per gli operatori, sia per i pazienti.

Ottimizzazione automatica

Con ImagePilot non dovrai più selezionare la taglia 
dell’animale o la parte anatomica prima di fare l’esame! 
L’algoritmo di ottimizzazione automatica, unico nel suo 
genere, è in grado di riconoscere la parte oggetto di 
esame ed applicare automaticamente i filtri necessari 
per offrirti sempre l’immagine migliore.

Originale Ottimizzazione
Analisi

Tool analisi immagini

Il sistema ImagePilot include tutti gli strumenti necessari 
per lo studio diagnostico delle radiografie.

I comandi di analisi delle immagini permettono una 
gestione rapida e flessibile di tutti i parametri di 
esposizione dell’immagine e ti supportano attivamente 
nella fase di diagnosi della patologia in esame. 

Un vero PACS!

Non solo una stazione di acquisizione immagini, ma un 
vero e proprio PACS.

Grazie alla sua versatilità potrai acquisire ed archiviare 
immagini e filmati provenienti da svariate modalità 
DICOM e periferiche generiche, quali Ecografi, CT, RMI, 
Endoscopi e Macchine fotografiche.

Radiologia, Ecografia, Endoscopia, 
RMI, CT, Foto, e molto altro ancora!

Sincronizzazione automatica

Pannello pronto
per l’esposizione

Pannello esposto
ai Raggi-X

Emissione Raggi-X

Trasmissione Wi-Fi

Acquisizione
dell’immagine

+200
immagini 

nella memoria 
integrata nel 

Pannello

+ 6ore
/ 212

esposizioni di 
autonomia 

Scopri gli esclusivi Filtri Realismo
La funzione Realismo è l‘algoritmo esclusivo di ImagePilot sviluppato grazie allo studio di decine di migliaia di 
immagini radiografiche veterinarie. Questo filtro permette il raggiungimento di un livello senza precedenti di 
dettaglio “reale“ di tutte le strutture anatomiche del paziente.

La più 
alta qualità 
d‘immagine

con la dose più 
bassa!

Esclusivo 
FILTRO 

REALISMO




