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METALTRONICA is a X-Ray equipment manufacturer
operating in the national and international market for
over 30 years.
Since 1977 has always been following the constant
growth of the healthcare market keeping an updated
R&D programme and information exchange on
international level.
METALTRONICA has then focused its production on
mammography units and more than 4.000 units are
installed all over the world.
METALTRONICA can now offer a wide range of
mammography systems, both film-based and digital,
that comply from standard models for screening to
advanced devices ready for stereotactic biopsy.

Fondata nel 1977, METALTRONICA è un’azienda pro-
duttrice di apparecchiature radiologiche che ha sempre
operato sul mercato nazionale ed internazionale, intra-
prendendo un completo programma di ricerca, sviluppo
ed immissione sul mercato di tecnologie innovative.
Nel corso degli anni METALTRONICA si è specializzata
nella mammografia e più di 4.000 unità da essa realiz-
zate sono state installate in tutto il mondo.
Attualmente METALTRONICA produce un’ampia
gamma di dispositivi, sia analogici che digitali, che
vanno dai modelli economici adatti allo screening ai
sistemi diagnostici più evoluti predisposti per la biopsia
tridimensionale.

Innovation in mammography
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AMORPHOUS SELENIUM

High image quality and reliability
Elevata qualità d’immagine ed affidabilità

The Full Field Digital Mammography Helianthus
and Helianthus BYM are complete mammography
solutions optimized for digital imaging in breast
cancer screening and diagnostic procedures.

Helianthus ed Helianthus BYM sono sistemi mammo-
grafici digitali a campo intero per esami diagnostici e di
screening, finalizzati alla prevenzione del tumore al seno.

AMORPHOUS SELENIUM
Amorphous Selenium is the most advanced technology to
produce the highest signal/noise ratio and offers greater
efficiency compared to other known technologies.
With Amorphous Selenium the X-Radiation is transformed
directly into electric charges without relying on an intermediate
step to convert X-Ray energy to light.
So the direct detection avoids a light diffusion effect that
degrades image quality, produces a clear signal profile
and preserves the image sharpness.

SELENIO AMORFO
Il Selenio Amorfo è la tecnologia più avanzata per ottenere imma-
gini digitali con la maggiore efficienza ed il più alto rapporto
segnale/rumore.
Con il Selenio Amorfo i raggi X vengono trasformati direttamente in
cariche elettriche senza la necessità di una conversione intermedia
in luce tramite uno scintillatore. La conversione diretta evita effetti
di diffusione della luce che provocano un decadimento della qualità
d’immagine, produce un preciso profilo del segnale e preserva la
nitidezza dell’immagine ottenuta.



Helianthus BYM
Helianthus is also available in BYM version fitted with fully
motorized isocentric C-Arm (vertical and rotation
movement) that allows all breast projections without moving
the patient and without adjusting the height of the C-Arm.
Helianthus BYM is upgradeable with BYM 3D FFDM digital
stereotactic biopsy device. The C-Arm positioning for biopsy
views (+/-15°) is motorized and selectable when the BYM
3D FFDM device is inserted.

Il mammografo Helianthus è disponibile anche nella versione BYM
dotata di braccio a C isocentrico completamente motorizzato
(movimento verticale e rotazione).
Il braccio isocentrico riduce il tempo d’esame consentendo di effet-
tuare tutte le proiezioni del seno senza dover regolare l’altezza del
braccio a C o spostare la paziente.
L’Helianthus BYM è predisposto per l’utilizzo con il dispositivo per
la biopsia tridimensionale digitale BYM 3D FFDM. Per l’utilizzo
con il dispositivo BYM 3D FFDM l’apparecchio è dotato di un ulte-
riore movimento motorizzato per le proiezioni di biopsia (+/- 15°).

BYM 3D FFDM
The biopsy device “BYM 3D” for our FFDM is easily
interchangeable with the Potter Bucky and the Magnification
Kit. The incidence angle settable over 180° guaranties the
best breast inner lesion approach.The automatic positioning
on the Left, Scout and Right projections allows an easy,
secure and fast exam.
The 3D biopsy S/W is integrated in the acquisition station
and includes the user settable database for the selection of
needle and biopsy guns associated to the codes, image and
dimensions for the best flexibility and maximum reliability.

AUTOMATIC EXPOSURE CONTROL
Dual exposure mode to optimize image quality with
lowest Average Glandular Dose. Evaluation of effective
breast density by pre-exposure X-Ray pulse (1 mAs min)
or breast thickness for fast operation and/or special cases.
Mosaic of 96 areas of detector automatically selected in
function of breast size and projection.

ESPOSIMETRO AUTOMATICO
Doppio sistema d’esposizione per l’ottimizzazione della qualità
d’immagine alla minima dose ghiandolare media. A preimpulso
dinamico (1 mAs min.) per esami di routine. A valutazione dello
spessore per protesi e casi particolari (interventistica). 96 aree sensi-
bili adattive in funzione della morfologia del seno e della proiezione.

GEOMETRIC MAGNIFICATION
With Helianthus is available a device for geometric
magnification (1,5x or 2x factor) without anti-scatter grid in
order to reduce the dose. The device has been designed with
automatically selected small focus once fitted.

INGRANDITORE GEOMETRICO
Il dispositivo d’ingrandimento geometrico con fattore variabile
1,5x o 2x è privo di griglia antidiffusione per la minimizzazione
della dose.
Il dispositivo è munito di selezione automatica del fuoco piccolo
all’atto dell’inserimento.

BYM 3D FFDM
L’Unità di Posizionamento Ago (NPU) del BYM 3D FFDM è facil-
mente intercambiabile con il Potter-Bucky ed il dispositivo d’in-
grandimento geometrico.
L’angolo d’incidenza posizionabile oltre i 180° garantisce il
migliore approccio della lesione all’interno del seno.
Il posizionamento automatico sulle tre proiezioni SINISTRA,
SCOUT e DESTRA permette una semplice, sicura e veloce esecuzio-
ne dell’esame.
Il software per la biopsia tridimensionale è integrato nella stazione
d’acquisizione ed include un database configurabile dall’utilizza-
tore per la selezione di aghi e pistole associate a codici, immagini e
dimensioni per la massima sicurezza e flessibilità operativa.

AVAILABLE IN BYM VERSION
FITTED WITH FULLY MOTORIZED
ISOCENTRIC C-ARM

ACR DISPLAY
An auxiliary display that shows C-Arm inclination,
compression force selected/applied and breast thickness
is placed over the detector. A tagging keyboard allows to
select laterality and prefix/suffix (in accordance with ACR
protocol).

DISPLAY AUSILIARIO
Sul Pannello Digitale è posizionato un display con l’indicazione
automatica della proiezione dell’angolo d’incidenza, della forza
di compressione impostata/applicata e dello spessore del seno.
Una tastiera locale consente la selezione della lateralità e dei pre-
fissi/suffissi per i tag identificativi (in piena conformità con il
protocollo ACR).



Innovative solutions Soluzioni innovative
SMART μPRESS (MICROPRESS)
STATE OF THE ART COMPRESSION

SYSTEM WITH NEW FEATURES
• The Microcontroller detects breast density and automatically

adapts compression force accordingly
• Compression paddle descent speed slows down proportionally

while compressing the breast
• Soft release of compression paddle at the end of each exposure
• Double rotating controller to select compression force and to

allow a fine manual compression
• Value of exerted compression force and breast thickness shown

on four displays
• Adjustable compression force until 200 N value
• Compressor free-moving speed & breast-compression speed

customizable in three different operating profiles.
• Very powerful diagnostic algorithm provided by microcontroller

and up to three redundant safety solutions working in real-time
for full patient protection.

• Automatic recognition of all type of compression paddle

SMART μPRESS (MICROPRESS)
NUOVO SISTEMA DI COMPRESSIONE
• Il Microcontroller individua la densità del seno e adatta

automaticamente la forza di compressione in base a quanto rilevato
• La velocità del compressore diminuisce proporzionalmente

durante la compressione del seno
• Il compressore viene rilasciato automaticamente alla fine di ogni

esposizione
• il doppio comando rotativo permette di selezionare la forza

di compressione e l’aggiustamento manuale della stessa.
• I valori della forza di compressione esercitata e dello spessore del

seno sono visualizzabili su quattro display
• La forza di compressione adattabile fino a 200 N
• La velocità di discesa del compressore è personalizzabile in base

tre diversi profili.
• Riconoscimento automatico di tutti i tipi di compressore

SHIFTABLE COMPRESSION PADDLE
18x24 cm format shiftable compression paddle to examine small-
normal breast on 24x30 cm Potter-Bucky

COMPRESSORE SCORREVOLE
Compressore scorrevole 18x24 cm per esaminare seni
piccoli - normali sul detector 24x30

INNOVATIVE SOLUTIONS

TALKING CONTROL PANEL
New control panel equipped with an MP3 player which plays
alert messages, recordable in any language by the operator.

PANNELLO
DI CONTROLLO PARLANTE
Il nuovo pannello di controllo è dotato di un lettore MP3 che
rilascia i messaggi di errore, registrabili dall’operatore in
qualsiasi lingua

ACQUISITION STATION WITH
NEW DESIGN AND ACCESSORIES
• Wireless keyboard and touchpad
• Monitor with screen-mounted arm that frees up space and allows

the positioning of the display according to the operator needs
• New safety double X-ray push.button to avoid any unwanted

exposure.

STAZIONE DI ACQUISIZIONE
CON UN NUOVO DESIGN
E NUOVI ACCESSORI
• Tastiera e touchpad wireless
• fissaggio del monitor sul cristallo di protezione per avere più

spazio sul piano di lavoro e per consentire il posizionamento
del monitor in base alle esigenze dell’operatore

• doppio pulsante raggi per evitare esposizioni accidentali

COUPLE OF MULTIFUNCTION
FOOT-CONTROLS
Vertical movement  of C-Arm and compression paddle
movement

COPPIA
DI PEDALI MULTIFUNZIONE
Nuovi pedali attraverso i quali è possibile controllare il
movimento verticale del braccio a C e i movimenti del
compressore

BIOPSY GUNS ADAPTORS
BYM 3D FFDM biopsy device now equipped with adaptors for all biopsy guns
currently available on the market.

ADATTATORI PER PISTOLE DI BIOPSIA
Il sistema di biopsia BYM 3D FFDM è ora dotato di adattatore per
tutte le pistole per biopsia attualmente disponibili sul mercato


