
SMARTWORKSTATION NUVIA 3MPC
La tua postazione di lavoro ideale per la telerefertazione 

e la visualizzazione di esami radiografici, TC e risonanze magnetiche

WORKSTATION POTENTE  
CON FUNZIONALITÀ ESCLUSIVE  
E MULTIDISCIPLINARI: 

- Alta risoluzione, elevata luminosità e  
  scala di grigi profonda 16 bit (65536 toni)

- Pre caricamento delle diverse curve  
   DICOM ideale in applicazioni multi-modalità 

- JS-Curve: percezione migliorata di dettagli 
   piccoli e a basso contrasto 

- Ins-guard System: calibrazione automatica 
   della curva DICOM 

- Brightness Immediate Arouse (BIA): flusso 
  di lavoro diagnostico altamente efficiente 

- SmarTouch: riduzione dell’affaticamento 
   e leggibilità migliorata

DOPPIO MONITOR MEDICALE  
DA 3MP A COLORI  
PER UN’ACCURATEZZA 
DIAGNOSTICA IMPECCABILE: 
Dimensioni: 21.3” (54CM) 

Gamma cromatica: 281.47 Trillion Colors (16bit) 

Retroilluminazione LED 

Risoluzione: 2048x1536/1536x2048  

Contrasto: 1400:1  

Luminanza: 900 cd/mq 

Input: DVI-D, DisplayPort 

LUT: DICOM, Gamma 2.2, Gamma 2.4, DSA,  
        DSI, CT/MRI 

Certificazioni: EN 60601, CCC, FCC, CE

La SmartWorkstation NUVIA 3MPC può essere tua a partire  
da 150 euro* tramite locazione operativa

*Canone mensile IVA esclusa



Il noleggio operativo permette di pianificare l’investimento per una durata  
a scelta di 30, 36, 48 o 60 mesi. Alla scadenza del periodo di contratto, si può 
decidere se concludere il noleggio e restituire il bene, se prolungare il contratto 
e continuare ad utilizzare il bene o se sostituirlo con un nuovo accordo.  
Il contratto di locazione operativa include una polizza assicurativa a tutela del 
bene; l’investimento è conveniente, rateizzato e completamente deducibile.

RISPETTO AL LEASING E ALL’ACQUISTO IL CONTRATTO DI LOCAZIONE  
OPERATIVA PERMETTE DI OTTENERE DIVERSI VANTAGGI AGGIUNTIVI:

- Deducibilità totale del canone

- Pianificazione dei costi 
- Protezione dai rischi finanziari

- Ottimizzazione gestionale

- Assicurazione per furto,  
  incendio, danni accidentali  
  e fenomeni elettrici

- Garanzia duratura per l’intera 
   durata del contratto

- Nessun obbligo di acquisto

- Nessuna obsolescenza  
  dei prodotti
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