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COMUNICATI STAMPA 

EIZO RadiForce MX216 

Il monitor medicale MX216 a 2MP è ideale per la 

consultazione clinica in ambito radiologico. 

 

EIZO presenta il monitor RadiForce MX216W, nuovo arrivato della serie 

RadiForce MX. Saranno disponibili due versioni che dispongono di un diverso 

livello di luminosità: MX216-SB con livelli di luminosità inferiori e e MX216-HB 

con luminosità superiore. Entrambi si prestano comunque perfettamente per 

l'elaborazione di immagini radiologiche e per la diagnosi dentale, poiché 

soddisfano appieno i requisiti della norma DIN 6868-157 per il medical imaging 

nella diagnostica dentale: l'MX216-SB per le sale di refertazione (classe 

ambiente V) e l'MX216-HB per le sale di trattamento (classe ambiente VI).  

I due monitor a colori di 21.3 pollici sono calibrati con scrupolosa attenzione in 

fabbrica secondo le caratteristiche di luminosità DICOM® GSDF e una luminosità 

di rispettivamente 340 cd/qm (MX216-HB) e 240 cd/qm (MX216-SB). Sono 

inoltre dotati - per la prima volta nei modelli della serie MX - della funzione Hybrid 

Gamma PXL, che è in grado di distinguere automaticamente tra immagini in scala 

di grigi e a colori e generare con la massima precisione una riproduzione ibrida. 

Ogni pixel viene dunque rappresentato con la rispettiva curva di luminanza. Ciò 

garantisce la necessaria accuratezza e affidabilità per la visione di immagini a 

colori e monocromatiche. Ciò risulta particolarmente vantaggioso nel caso in cui 

video e riprese radiologiche vengono visualizzate contemporaneamente. 

Sia nel modello MX216-HB che nel modello MX216-SB EIZO ha integrato 

nell’hardware una funzione di riduzione delle sfocature che riporta sullo schermo 

il carattere distinto e accentuato dei contorni, proponendo una riproduzione di 

massima chiarezza. 

Entrambi gli schermi sono dotati della funzione point-and-focus di EIZO che 

permette all'utente di focalizzare particolari sezioni dell'immagine mediante 

mouse e tastiera. La luminosità e il livello del grigio delle aree circostanti possono 

http://www.eizo.it/
http://www.eizo.it/newsletter
https://www.facebook.com/EIZOItalia
https://www.twitter.com/EIZOItalia
https://www.instagram.com/eizoeurope
https://www.youtube.com/channel/UCoDfKmqfJXtQSnQSLqK8hvw


COMUNICATI STAMPA 

EIZO Europe GmbH | Succursale per I'Italia| Via Torino 3/5 | 20814 – Varedo (MB) 

essere ridotte e altre parti evidenziate, in maniera da renderne l'analisi ancora 

più confortevole e precisa. 

Il design moderno e la tecnologia evoluta offrono massimo comfort ergonomico 

e una qualità visiva unica per l'utilizzo in ambito radiologico. MX216-HB e 

MX216-SB possono essere utilizzati sia con orientamento verticale che 

orizzontale. 

Il controllo di qualità facile e senza intoppi del modello MX216 è associata a una 

calibrazione assolutamente precisa del punto di bianco e delle caratteristiche 

tonali mediante il sensore integrato del monitor. La sonda è protetta in maniera 

ottimale nella cornice del cabinet, senza che intralci nella visione dell'immagine 

radiologica. Il sensore integrato può essere utilizzato per la calibrazione con il 

software dedicato per il controllo di qualità RadiCS. In aggiunta il sensore 

permette di effettuare un'operazione di autocalibrazione completamente 

indipendente e automatizzata. Ciò consente di risparmiare costi e risorse e 

assicura una maggiore efficacia nel lavoro  

EIZO offre una garanzia di 5 anni, i due modelli saranno disponibili in Europa a 

partire da maggio 2019. 

Circa EIZO 

EIZO in giapponese significa "immagine", marchio prestigioso di una delle 

aziende leader nella produzione di soluzioni di visualizzazione di alta fascia. 

EIZO propone una perfetta combinazione di tecnologie hardware e software 

abbinate a servizi di consulenza, web hosting e altre prestazioni di assistenza per 

uso business, design grafico, gaming, medical imaging, marittimo, controllo del 

traffico aereo e altri campi di utilizzo che garantiscono un'utilizzazione più 

efficiente, confortevole e creativa. La sede centrale di EIZO si trova ad Hakusan, 

Giappone, l'azienda dispone di centri di ricerca e sviluppo in Giappone, Cina, 

Germania e Stati Uniti e di una fitta rete internazionale di distribuzione. 


