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Chi siamo
La Medicalray nasce nel 1998 ed inizia la propria attività 
commercializzando, in qualità di Agente Kodak per la Campania
e la Calabria, prodotti per Radiografia e fotografia medica.

Da un’esperienza ventennale, seguendo una rapida e costante evoluzione, 
attualmente la nostra Azienda si pone come obiettivo strategico
quello di offrire soluzioni integrate, capaci di soddisfare le esigenze
e le aspettative dei Dipartimenti di diagnostica per immagini
in un momento di grande evoluzione tecnologica.

La società Medicalray s.r.l., nel suo complesso, ha una adeguata preparazione 
per assicurare un servizio di consulenza a carattere continuativo per l’impiego 
ottimale dei prodotti e dei sistemi commercializzati, programmando, ove 
occorra, l’intervento di specialisti in ciascuna tecnologia in grado di supportare 
il cliente nelle sue necessità operative

Attraverso la propria organizzazione diretta
ed indiretta Medicalray è vicina al Cliente
alla ricerca della migliore soluzione nei seguenti campi:

• Grandi impianti Digitali ( TC – RMN – DSA )

• Prodotti e sistemi per radiografia medica

• Sistemi di digitalizzazione immagini (DR-CR-DSA-ECOGRAFI)

• Sistemi RIS-PACS

• Pellicole radiografiche e sistemi di sviluppo e stampa

• Attrezzature diagnostiche ed accessori
   per radiologia e medicina nucleare

• Realizzazioni “chiavi in mano”

• Service Integrati

• Sistemi di protezionistica individuali ed ambientali

• Supporto post-vendita

• Assistenza tecnica

• Formazione e training

• Assistenza amministrativa

• Consulenza informatica e gestionale
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I numeri
che contano

clienti

400
mq di sede

1000
collaboratori
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“Prevenire il cambiamento” ha consentito alla Medicalray di gestire
il passaggio dall’era analogica a quella digitale e la metamorfosi
di un mercato sempre più orientato verso una gestione informatizzata 
delle metodiche.

La serietà professionale, le conoscenze tecniche e la costante cura del cliente,

unite ad un elevato standard qualitativo dei prodotti e dei servizi offerti, 
sono da sempre le caratteristiche che hanno contraddistinto la Medicalray

in un mercato sempre più competitivo e caratterizzato da una continua

evoluzione in termini tecnologici e di esigenze degli operatori.

Ad oggi Medicalray è considerata dalla propria Clientela
un valido partner con cui programmare i propri investimenti.
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CertificazioniRete commerciale

19

CAMPANIA
MEDICALRAY S.r.l.

Vitulazio (CE)
S.S. Appia Km 196.500
Tel.. +39 0823 657 652
Email: info@medicalray.it

Medicalray
è sempre
con te!
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Medicalray S.r.l.

Sede operativa
Vitulazio (CE)
S.S. Appia km.196.500

Tel.: +39 0823 657652
Email: info@medicalray.it
Pec: medicalraysrl@legalmail.it


