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Ridotti spazi
di installazione
MrJ3300 è il sistema più compatto della 
sua categoria e può essere installato in spazi 
estremamente contenuti.

Costi di gestione ridotti
La facilità di installazione, il basso consumo 
elettrico e l’elevato flusso di lavoro permettono 
un rapido raggiungimento del “break-even” 
economico.

Imaging 
muscoloscheletrico
•	 Applicazioni articolari complete,
 inclusa spalla ed anca

•	 Imaging	completo	del	rachide Lombare
 e Cervicale

•	 Sequenze	mSk avanzate:
	 3D	Gbass,	3D	STSS	e	FWS

Ottimizzazione
del flusso di lavoro
•	 Flash Localizer Sistem (FLS) tramite
 monitor touch screen

•	 Centraggio	con	tecnologia	a LED

•	 Connettività	full	DICOm	(print,	Store,	Worklist-mPPS)

•	 Sequenze	“fast imaging”

ISO 9001:2008 ISO 13485:2003

Paramed srl

16152 Genova - Italy
Corso F.M. Perrone, 73r  
Tel +39 010 7404530 • Fax +39 010 7404530
www.paramed.it
info@paramed.it

Paramed Medical Systems Inc.

6204 W. Oakton Street, Morton Grove, IL 60053 - USA
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Prestazioni ai massimi livelli
MrJ3300 ridefinisce lo standard nella RM dedicata
muscoloscheletrica portando la qualità di immagine
a livelli superiori grazie a:

•	 magnete	da	0,32 Tesla

•	 Bobine	multi-array dedicate

•	 Sequenze	allo	stato	dell’arte	dell’imaging	mSk

•	 Piattaforma	digitale	con	gestione	fino	a	16	ch

L’evoluzione in RM muscoloscheletrica
Con un magnete da 0,32 T, bobine multi-array dedicate e la gestione “full 
digital” del segnale RM, MrJ3300 rappresenta il nuovo leader della RM dedicata 
muscoloscheletrica.

MrJ3300 raggiunge l’eccellenza nella sua categoria:

•	 Il	più	performante

•	 Il	più	compatto

•	 Il	più	versatile

•	 Il	più	confortevole

Elevata produttività
MrJ3300 fornisce un’altissima produttività 
mantenendo	qualità	di	immagine	e	tempo	esame.

La	presenza	di	sequenze	“fast”, unita all’estrema 
facilità di posizionamento del paziente,
garantisce un flusso di lavoro elevato,
ai vertici della categoria.

Confort paziente
MrJ3300 fornisce un confort paziente senza eguali
nella categoria grazie a:

•	 Apertura del magnete – la più ampia della categoria

•	 Gantry illuminato con tecnologia a LED

•	 Versatilità del lettino paziente

•	 Bobine	ergonomiche	e	non	vincolate	al	lettino

Ogni	dettaglio	contribuisce	a	rendere	l’ambiente	esame
rassicurante riducendo al minimo le reazioni 
claustrofobiche.

4

Bobina: L-Spine 
Fast Rise T2

Bobina: Anca flex
SE T1

Bobina: S-Max
SE T1

Centro magnete

Centro magnete

Bobina: C-Spine
Fast Rise T2

Bobina: Ginocchio
GFE STIR

Bobina: Mano
GFE T1
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