


Vertical Travel:
Max. 1200mm

Arm rotation 
from -30° to 120°

SID: 1000 mm + 1800 mm
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Funzioni Avanzate
Advanced Functions

ProXima U è un sistema di radiografia digitale 
universale per applicazioni di imaging generale e 
specialistico. Attraverso il posizionamento automatico 
del tubo e del detettore da 43x43 cm, è possibile 
eseguire indagini radiologiche su qualsiasi anatomica, 
su pazienti in piedi, seduti o immobilizzati. 

ProXima U is a universal digital radiography system 
for a wide range of general and specialist diagnostic 
imaging applications. Programmable auto-positio-
ning of the X-ray tube and large (43x43 cm) digital flat 
panel detector enable efficient and flexible imaging 
of all anatomies of both mobile and immobile patien-
ts.

Previsualizzazione dell’immagine

Impostazione dei settaggi del generatore
 
Gestione worklist 

Gestione collimatore

Movimentazione della macchina

Image preview

Generator settings

Worklist management

Collimation controls

Stand positioning 

Posizionamento automatico attraverso cinque movimenti
Auto Position through five motorized movements 

Utilizzo in Pronto Soccorso
Use in First Aid 
ProXima U è particolarmente indicato per l’utilizzo su 
pazienti barellati, es. Pronto Soccorso. L’insieme delle 
movimentazioni e la forma ad U dello stativo 
permettono proiezioni su barella in qualsiasi posizione 
sia frontale che laterale. La barella in dotazione ha un 
piano ad altezza fissa da terra e supporta pazienti fino 
a 250 Kg.

ProXima U is particularly suitable for patients on 
stretchers, like in First Aid. The range of movements 
and the u-shaped arm allows any kind of stretcher 
projection, in both frontal and lateral view. The 
supplied stretcher has fixed height tabletop and can 
hold  up to 250 Kg patient’s weight. 

Sistema Universale
Universal System

Console Touch screen 
Touch screen console 



Stitching
Stitching

Avanse DR

Con il pacchetto opzionale stitching, si possono 
ottenere immagini della colonna intera e degli arti 
inferiori. L’acquisizione avviene tramite il movimento 
sincronizzato di tubo e detettore. Le sequenze 
possono essere di 2, 3 o 4 immagini e vengono 
“legate” in un’unica immagine dal software di 
elaborazione. 
La procedura è estremamente veloce per ridurre al 
minimo la possibilità di movimentazione del paziente.  
Viene fornito in dotazione anche un supporto paziente 
su ruote dotato di righello radio-opaco. 

With the optional stitching package, it is possible to 
acquire full-spine and full-leg images. Images are 
acquired through a fully synchronized movement of 
tube and detector. The series of 2,3 or 4 images are 
then automatically stitched into one single image by 
the processing software. 
Stitching procedure is quite fast to minimize any 
patient’s movement. A wheeled patient stabilization 
tool with radio-opaque ruler is supplied as well.

Sistema di Acquisizione Immagine 
Image Acquisition System

Console di gestione 
integrata ad elevato 
grado di automazione

Controllo della posizione della 
meccanica, settaggio del 
generatore, apertura 
collimatore, 
presenza / assenza di griglie, 
orientamento del detettore.

Console di acquisizione ed 
elaborazione immagini.

Interfaccia semplice e 
intuitiva, l’esame si esegue 
con due soli click.

High-automated integrated 
management console

Control of the stands, 
generator setting, collimator 
opening, grids on/off, 
detector orientation.

Images acquisition and 
processing console

Simple and intuitive GUI, 
exam is performed with two 
clicks only.



Qualità delle Immagini 
Image Quality

Connettività
Connectivity

XIP® processing

Ottimizzazione imagine con tre parametri  
Optimal image with just three parameters

L’algoritmo XIP® ottimizza automaticamente le 
immagini acquisite a seconda della tipologia di esame e 
della regione anatomica. Il software rafforza il contenuto 
di alcuni dettagli sia nella aree con maggiore 
attenuazione (addome, schiena) e allo stesso tempo in 
quelle con minore attenuazione (polmoni, cavità). 

The XIP® algorithm automatically optimizes acquired 
images based on exam type and anatomical region. 
The software enhances the content details in both high 
attenuation image areas (shoulders, abdomen) and low 
attenuation images areas (lungs, cavities).  

XIP®
CD/DVD Burner
DVD Recorder
PACS Network
HIS/RIS
Dicom Send
Dicom Store Committment
Connection to Dicom Laser Camera
Remote Diagnosis

Dicom Worklist / MPPS
Dicom Query / Retrieve

CD/DVD Drive

Radiographic 
Images

Dicom DoseSR

Il software Avanse DR è dotato di un pacchetto full 
dicom compatibile con qualsiasi systems RIS, PACS o 
DICOM Printer. La worklist viene aggiornata 
quotidianamente dal RIS. Il software Avanse DR imposta 
in automatic I parametri per il paziente selezionato, e 
quando lo studio è terminato può essere inviato a 
qualsiasi PACS o Dicom Printer.

The Avanse DR software includes a full dicom package 
whici is compatible with any RIS, PACS or Dicom 
Priter. The daily worklist is automatically downloaded 
from the RIS. The avanse DR software automatically 
sets all parameters for the selected patient. Once the 
study is completed, it can be sent to any PACS or 
DICOM Printer. 



ASSING SpA

Via E. Amaldi 14
00015 Monterotondo (RM), Italy
Ph. +39 06 906701
sede@assing.it 

www.assingmedical.it 
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Famiglia Proxima
Proxima Family


