
Fissa o mobile, in 2D o in 3D, destinata 
a grandi ospedali o piccole cliniche: una 
macchina per mammografia per essere 
ottimale deve soddisfare requisiti 
specifici.

Per questo motivo è utile affidare i sistemi di 
motion a un partner che comprenda il settore 
in cui operi, Che sia in grado di co-progettare 
soluzioni su misura per procedure migliori, 
Che possa supportarti nel conseguimento delle 
certificazioni richieste E che garantisca fornitura 
e assistenza affidabili in qualsiasi momento e 
ovunque nel mondo.
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COMPETENZA SPECIFICA PER 
L'APPLICAZIONE
Kollmorgen vanta 100 anni di leadership nel settore del 
motion, di cui oltre 40 nell'ambito dei dispositivi medicali. 
Comprendiamo perfettamente l'importanza di progettare 
sistemi da zero per soddisfare le esigenze di specifici 
settori medicali.

La progettazione condivisa è la nostra specialità. I nostri 
tecnici addetti a motori e azionamenti vantano decenni 
di esperienza nell'ottimizzazione del motion per il settore 
medicale. Attraverso il nostro processo di progettazione 
collaborativa possiamo aiutarti a ridurre al minimo 
peso e dimensioni delle macchine, abbattere i tempi di 
assemblaggio e manutenzione e ottenere un'affidabilità 
duratura. E grazie alla nostra conoscenza delle norme 
internazionali e regionali possiamo aiutarti a soddisfare 
i requisiti di certificazione per immettere su qualsiasi 
mercato la tua macchina il prima possibile.

MOTION DI LIVELLO SUPERIORE
I nostri servoazionamenti garantiscono accuratezza di 
posizionamento con filtri software unici che eliminano 
virtualmente qualsiasi movimento indesiderato. La nostra 
ampia gamma di servomotori standard e varianti riesce 
a soddisfare tutti i requisiti di progettazione. La nostra 
soluzione a cavo singolo supporta sia alimentazione 
elettrica che dati per una maggior semplicità di 
progettazione, costruzione e manutenzione. 

Grazie a queste e ad altre innovazioni la tua macchina 
potrà essere più compatta e affidabile. Il recettore di 
immagine e la piastra di compressione possono adattarsi 
ad ogni paziente con l'angolazione ottimale, senza disagi 
e con rumore minimo. E il tubo a raggi X si può spostare 
in maniera efficiente per ridurre al minimo il tempo di 
scansione e il rischio che il paziente si muova.

FORNITURA E ASSISTENZA 
AFFIDABILI
La presenza globale di Kollmorgen ti permetterà di avere 
sempre accesso a fornitura affidabile, competenze di 
progettazione condivisa e assistenza personalizzata. 
Mentre altri fornitori di motion si impegnano 
esclusivamente a mantenere in vita le linee di prodotti 
più redditizie, noi lavoriamo sodo per garantirti successo 
a lungo termine.

Abbiamo una comprovata esperienza di assistenza 
continuativa per dispositivi sanitari. Decidendo di 
adottare le soluzioni di motion Kollmorgen, potrai 
essere certo di assicurare negli anni la produzione e la 
manutenzione della tua macchina con esigenze minime 
in termini di collaudo e certificazione.
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Sei pronto a scoprire tutto quello che è 
in grado di fare il tuo sistema per imaging 

medico? 

Scopri di più su www.kollmorgen.com/mammografia

www.kollmorgen.com

Progetta l'eccezionale con Kollmorgen.
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