
SMARTWORKSTATION NUVIA 6MPMobile  
La tua postazione di lavoro innovativa, portatile e leggera ideale  

per la telerefertazione e la visualizzazione di immagini radiodiagnostiche su tablet

WORKSTATION INNOVATIVA  
E VERSATILE PER REFERTARE 
IN MOBILITÀ: 

- Portatile e leggera, il tablet pesa solo 850g

- Alta risoluzione ed elevata luminosità

- Scala cromatica profonda 14 bit 

- Conforme allo standard DICOM

- Ideale in applicazioni multi-modalità

- Percezione migliorata di dettagli piccoli 
   e a basso contrasto

- Flusso di lavoro diagnostico altamente 
  efficiente

- Riduzione dell’affaticamento e leggibilità 
  migliorata

TABLET  
MEDICALE DA 6MP: 

Dimensioni: 13.5”  

Gamma cromatica: Graycale (14 bit) 

Display a LED 

Risoluzione: 3000x2000/2000x3000  

Contrasto: 1800:1  

Luminanza: 480 cd/mq 

Input: DVI-D, Mini-DP x 1, Type-C x 1

LUT: DICOM, Gamma 2.2, CT/MRI-JS  
Alimentazione: AC 100-240V, 50/60Hz

Output: DC 5V, 3A

Consumo energetico: 15W

Certificazioni: EN 60601, CCC, FCC, CE

La SmartWorkstation NUVIA 6MPMobile 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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