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C.Q. Campo luminoso 
/radiazioni con l'EPID, in 
alternativa film o cassetta digitale. 

secondo la norma DIN 6847-5: 2013-10 test di 
costanza sull'acceleratore (classico, campo 
rettangolare, 3 FOA (1)) 

Test di costanza sull'acceleratore secondo DIN 6847-

5: 2013-10 

 
 Citazione: 

"La precisione di ripetizione dell'impostazione della 
dimensione del campo da verificare è determinata 
confrontando la visualizzazione numerica della 
dimensione del campo [...] con le dimensioni del campo 
luminoso alla normale distanza di irradiazione." 
ripetibilità.“ 
[Sezioni corrispondenti in DIN 6847-4: 2013-10: 
8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 9.1, 9.2] 

 
"Le dimensioni e le posizioni dei campi luminosi 
sono documentate e confrontate con quelle dei 
campi di radiazione segnando i bordi del campo 
luminoso e visualizzando i raggi centrali sui film 
[modifica: con l'EPID]." 
[Sezione in DIN 6847-4: 2013-10: 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 9.1, 

9.2] 

Immagine 1 

 

 

 

 

Controllo campo 

Luminoso/ radiazioni 
 
 

Strumento efficiente per controlli di costanza 
rapidi. Eventuali deviazioni fino alla massima 

tolleranza sono mostrate direttamente e 
possono essere valutate immediatamente.. 

 

La norma DIN richiede: (parole testuali) 
verifica del campo di luce e radiazione 12x16 

cm; questo con 3 diversi FO 
Intervalli 90/100/130. Il braccio di supporto e 

il sistema di copertura devono essere ruotati di 
0 ° 90 ° 270 °, intervallo di tempo per i 

controlli : Ogni quadrimestre. 

Implementazione / Realizzazione  
Ciò richiede un fantoccio a Piastra con linee 

corrispondentemente incise su cui il campo 

luminoso viene regolato e, se necessario, 

corretto, così come i marcatori che possono 

essere identificati in modo attendibile 

nell'imaging durante l'irraggiamento e 

contemporaneamente mostrano una misura 

della posizione. La DIN richiede 

l’irradiazione con campi rettangolari, in modo 

che il fantoccio sia esattamente 2! 

Le direzioni di inserimento nel supporto si 

adattano. 
 

Utilizzo 

Con un braccio di supporto 0 ° senza supporto, 
disteso sul tavolo, il fantoccio deve essere 
allineato di conseguenza. 

 
Figura 1: L / S Plate Phantom (Art. No .: 59609) 

Materiale poliuretano, leggero, leggermente 

giallastro, laccato trasparente, densità circa 1g mm
3 

 Linee, incise, disposte in nero. 
- Campo 12x16 per FOA 90/100/130 cm,  

  (conforme DIN)  
 - perni di tungsteno 
 -raggio centrale  

- 24 gruppi di cinque sul bordo del campo per 
valutare la deviazione (+ 2, + 1,0, -1, -2 mm)  

 Ausilio di allineamento a 45 ° sul bordo della 
placca. 

 
Immagine 2: Supporto (articolo n.: 4473) 
a) con la piastra 

b) vista dall'alto  
 Materiale PMMA trasparente, incollato 
 Il supporto è per prove nell'angolo del braccio 

di supporto 90 ° e 270 ° 
 Con 3 piedini regolabili, è facilmente possibile 

l’ allineamento orizzontale. 

Immagine 2a 2b (1) Focus Oberflächen Abstand 
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C.Q. Campo luminoso /radiazioni  
con l'EPID, in alternativa film o cassetta digitale 14”x14" 

Estensione MLC DIN 6847-5 voce 11.2 
 
 
 
Test di costanza sull'acceleratore secondo DIN 6847-
5: 2013-10 

Con la data di pubblicazione 2013-10 la DIN è stata 
estesa per macchine con collimatore a lamelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Immag.3  Lamellen Prüfplatte V1.0 DIN6847-5 

 

Lamellen Erweiterung 

Estenzione per Q.C.campo 

Luminoso/radiazione con  Collimatore a 

Lamelle MLC 

Fantoccio (Piastra test) lamelle (Art. No .: 

59711) Attuazione (DIN 6847-5: 2013-10, 
pagina 14) Con restrizioni. (SSD 80 anziché 

SSD 100 cm)  

Materiale poliuretanico, leggermente giallastro, 
laccato trasparente, 389 x 389 x 10 mm con incisioni  

di tungsteno, ausilio di allineamento sulla piastra a 

45 ° sul bordo. 
Valutazione con EPID, pellicola e lastra di imaging 
ugualmente adatte; il più grande campo di radiazione in 

dissolvenza è di 40 x 40 cm. 
La cassetta digitale dovrebbe avere il formato 14 x 14 

“, questa piastra si armonizza con il supporto del 
sistema.  

i test sulle macchine Siemens e Varian possono 
essere implementati senza problemi, l'EPID è 

posizionato abbastanza in alto da poter visualizzare 
il campo aperto (40x40 cm), idealmente senza che 

il dispositivo di imaging debba essere spostato in 
orizzontale. 

Di norma, gli utenti di Elekta non possono 
visualizzare il campo aperto in un'immagine, ma i due 

richiesti 10 x 10 cm nella DIN, uno al centro e l'altro 
sulla diagonale nell'angolo del campo, possono farlo. 

 

Vantaggi: 
Strumento efficiente per rapidi controlli di 

coerenza. Eventuali deviazioni fino alla massima 

tolleranza sono mostrate direttamente e possono 

essere valutate immediatamente. 

Archiviazione dei dati di immagine in PACS. 

Immagine 3: 
Lamellen Prüfplatte 
La piastra(Fantoccio è progettata per SSD 80 cm. 

Linee e campi centrali neri realizzati per incisione. 

5 pezzi 10 x 10 cm 

1 pezzo 40 x 40 cm 

Ausilio per l'allineamento (4 *) a 45 ° sul bordo 

della stecca. 

Adatto per perni di tungsteno da 2 mm..  
 Campo centrale 

Orientamento 20 20 gruppi di cinque 
per la stima dell'errore (2, 1,0, -1, -2 mm).  
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