
DUAL SHOT alpha7
Contrast Delivery System

Looking for the injector that makes 
effective contrast imaging easier?

NEW

The answer is Nemoto’s 

The Dual Shot alpha7 includes a variety of built-in protocols, 

including our unique body weight protocol. Our injector takes

into consideration imaging time, contrast concentration and other 

factors to customize a protocol to result in a constant TDC with 

excellent enhancement. Based on these factors the injector can

calculate the protocol.

The Answer



Input your data once, and from there the 
alpha7 will calculate the injection rate 
automatically. Just selecting an anatomic 
region,the alpha7 can calculate the contrast
media volume required for your protocol. 

Thumbnail style display ‒ 
Quickly view injection time and
volume and confirm protocol settings visually.

Using the SD Card brings 
flexibility and longevity to
the alpha7.
With the SD Card feature, 
new feature software updates,
new protocols and new modes 
of operations can easily be
added in the future.

We listen to our customers. With the alpha 7, easy configuration of
protocols, on screen help and multi-user capability, up to 5 users, is possible.
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The alpha7’s      One Touch adapter has flexibility and strength. 
The One touch adapter makes syringe installation simple, plus
gives an audible snap sound when locked into place.

One Touch adapter with snap lock

Our new simplified interface, QS4
Our new QS4 interface further simplifies the alpha family operation. Via the main screen protocols can be
selected quickly, and the injector can be configured the way you prefer.

Console To make a high-resolution 3D image,  high quality images are required

Possibilities Customize the injector functions the way you prefer

Power Head Simplified syringe loading, with positive indication of correct placement

 

  

 

Testata Caricamento semplificato della siringa, con indicazione del posizionamento corretto 

Adattatore One Touch con chiusura a scatto 

L’adattatore One Touch di alpha7 è flessibile e robusto. Agevola l’installazione 
della siringa e produce un segnale acustico quando viene chiuso. 

Console Per generare immagini 3D ad alta risoluzione occorrono immagini di elevata qualità 
 

La nostra nuova interfaccia semplificata, QS4 
 
La nostra nuova interfaccia QS4 semplifica ulteriormente il funzionamento dei prodotti alpha. Dalla schermata principale è 
possibile selezionare rapidamente i protocolli ed è anche possibile configurare l’iniettore secondo le proprie preferenze. 

Immettete i dati una sola volta, quindi lasciate che 
alpha7 calcoli automaticamente la velocità di iniezione. 
La semplice selezione di una regione anatomica 
consente ad alpha7 di calcolare il volume del mezzo di 
contrasto richiesto per il protocollo applicato. 

Visualizzazione in anteprima: 
consente di visualizzare rapidamente il volume e la 
durata dell'iniezione, nonché di confermare visivamente 
le impostazioni del protocollo. 
 

Possibilità Personalizzare le funzioni dell’iniettore secondo le proprie preferenze 

L’utilizzo della scheda SD rende la 
soluzione alpha7 più flessibile e 
longeva. 
Con la scheda SD è possibile 
aggiungere aggiornamenti software per 
le funzioni, nuovi protocolli e nuove 
modalità di funzionamento. 

Prestiamo ascolto alle richieste e ai commenti dei nostri clienti. alpha7 facilita la 
configurazione dei protocolli, consente di accedere a guide a schermo e può essere 
utilizzato contemporaneamente da cinque utenti. 
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