
DALLA PELLICOLA AL DIGITALE, 
PER LA VOSTRA STRUTTURA.

Ampliamento dei servizi offerti 
dalla vostra  struttura clinica.

Vita Flex CR System



GRANDI PERFORMANCE
PER STRUTTURE
DI DIMENSIONI CONTENUTE.

Gli ambulatori e le cliniche di dimensioni contenute sono ben consapevoli del notevolissimo valore che può offrire
l’imaging digitale.

Ma gli elevati costi di introduzione di questi sistemi possono costituire un ostacolo, come anche lo spazio spesso 
limitato disponibile per l’installazione di tali attrezzature.

Vita Flex CR System è la soluzione, progettato specificamente per queste strutture. Offre immagini digitali di alta
qualità, velocizzando il workflow e migliorando i servizi al paziente. Grazie al design compatto è un’ottima soluzione
anche per gli spazi più ristretti. Inoltre, il prezzo conveniente lo rende una soluzione praticabile per tutti i budget.

DUE MODI PER RISPARMIARE SPAZIO – Flex-Rispondenza
I benefici di Vita Flex per le strutture di dimenisioni contenute vanno oltre la sua compattezza. Potete adottare
la soluzione che risponde in modo ottimale alle vostre esigenze. Vita Flex può essere collocato sul piano di un
tavolo, su una scrivania, o essere posizionato a pavimento o nel retro di un automezzo. È possibile adottare 
la tradizionale configurazione orizzontale o verticale, se questa risulta migliore in base allo spazio disponibile.
Il concetto: flessibilità.

vita flex cr system



pensato in base alle esigenze 
del medico veterinario

vita flex cr system
PICCOLO BUDGET
• E’ una soluzione che consente di passare al digitale con   
   investimento contenuto.

FUNZIONAMENTO SEMPLICE E LINEARE
• Non più scomode manipolazioni di prodotti chimici
• Non più pellicole da trattare

COMPATTO E LEGGERO
• Risparmio di spazio prezioso grazie alla base compatta  
   di Vita Flex
• Configurazione verticale oppure orizzontale,
   si inserisco no negli spazi più ristretti
• Trasporto semplice per l’imaging mobile

IMMAGINI DI ALTA QUALITÀ
• Si passa a immagini digitali eccellenti
• Software di acquisizione Aria, facile da utilizzare
• I potenti strumenti di analisi presenti nel software
   migliorano la diagnostica

PERFORMANCE RAPIDE
• Immagini di alta qualità, visualizzate rapidamente
• Tasso di produttività 45 schermi/ora

VERSATILITÀ
• Scelta tra più formati di cassette
• Tratta agevolmente tutti i principali tipi di esami

www.aria-vet.com

Perché pagare per funzionalità che non vi sono necessarie e che non utilizzerete? I sistemi di imaging digitale
grandi e complicati possono essere sproporzionati rispetto alle esigenze della vostra struttura.
Vita Flex CR offre esattamente ed esclusivamente le funzionalità per voi necessarie.
Considerate questi vantaggi:

CR Cassette Dentali

RIPARAZIONE SELF-SERVICE
 
• La riparazione autonoma in modalità self-service    
   è rapida e riduce drasticamente tempi e costi
• La macchina è costituita da tre semplici moduli   
   sostituibili sul campo in pochi minuti



aria.
il sistema più semplice e innovativo
per acquisire e gestire le immagini rx
migliorando l’efficienza
e l’efficacia del tuo lavoro.

dall’esperienza
del leader italiano in campo veterinario.

www.aria-vet.com

Foschi S.r.l.
Apparecchi scientifici per uso veterinario

Via di Salone, 132
00131 Roma (RM) - Italy

Tel +39 06 9826 3800
Fax +39 06 9826 3899

info@foschigroup.com
www.foschigroup.com VI
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