Science made smarter

AD629

L'audiometria
più potente
diventa ibrida

Audiometria
con lo strumento e
tramite PC in un unico
prodotto

True
Hybrid

Audiometria

Timpanometria

ABR

OAE

Adattamento Protesi Acustiche

Vestibologia

Il primo
"vero ibrido"
L’AD629 presenta una nuova

visualizzazione per personalizzare la

molteplici dati dei pazienti nell’AD629

concezione definita “ibrida”, poiché

lettura secondo le proprie preferenze

prima di portarlo in giro, conservare

combina il meglio del passato, del

personali. Il design familiare del

i risultati dei test per ciascun cliente

presente e del futuro in un design

tastierino permette agli utenti di

e poi scaricare le informazioni nel

compatto

abituarsi all’apparecchio con facilità

programma di database preferito (NOAH,

e classico.

senza perdere efficienza o velocità.

OtoAccess®) una volta rientrati.

Funzionalità integrate

Maggiore versatilità

Supporto per utenti multipli

L’AD629 offre la sensazione familiare di

L’AD629 è piccolo per garantirne la

Imposta subito protocolli di test per

un audiometro classico, ma presenta

trasportabilità, eppure offre

utenti multipli. In questo modo è facile

caratteristiche solitamente riservate alle

un’immagine

e comodo condividere fra più utenti lo

piattaforme su PC come, ad esempio,

altamente professionale in qualsiasi

stesso strumento senza dover cambiare

l’integrazione EMR, le molteplici funzioni

ambiente. La potenza del processore

impostazioni ogni giorno. Si risparmia

di archiviazione di dati e pazienti, le

interno fornisce funzionalità analoghe

tempo e si crea un flusso di lavoro

funzioni di rapporto e l’integrazione

a quelle di un PC senza che sia

ottimale.

con altri programmi di database (NOAH,

necessario un PC! È possibile caricare

OtoAccess®).
AD629 dispone anche di file audio
preinstallati per una serie di valutazioni
per audiometria vocale – compresi
QuickSin™, valutazioni estese ad alta
frequenza, calcoli PTA e molto altro.
Familiarità + design funzionale
Il design ergonomico dell’AD629 è
eccezionale, con il suo display a colori
orientabile ad alta risoluzione da 14,5 cm
che fornisce immagini chiarissime per
audiogrammi facili da leggere.
Sono disponibili diverse opzioni di
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True
Hybrid

Tutto quello che già
conosci - ma più efficace.
Puoi passare facilmente
dalla modalità basata su
computer all’utizzo dello
strumento in autonomia
senza ulteriore
formazione.
Caratteristiche principali
-- Completa integrazione con il PC
(un vero ibrido)
-- Vasta batteria di test diagnostici
-- Grande display grafico a colori
orientabile ad alta risoluzione da
14,5 cm
-- Memoria interna per 500
pazienti/50.000 sessioni di test
-- Materiale per audiometria vocale
precaricato sulla memoria interna
della macchina
-- Opzioni di stampa diretta
-- Design compatto e portatile
(35x29 cm)
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Batteria
di test diagnostici
AD629 esegue ogni esame per via
aerea, ossea e mascheramento
necessario per l'utilizzo diagnostico e
clinico di base o avanzato. Il display
a colori integrato ad alta risoluzione
offre schermate specifiche per i test e
molte altre opzioni di visualizzazione
e di tipo di esame.
Audiometria tonale
-- Conduzione aerea (HL, MCL e UCL)
-- Conduzione ossea
-- Tono puro Stenger
-- Calcolo del PTA e/o del CPT
-- Definizione di simboli particolari per
l’audiometria
-- Facile selezione di scarti da 1, 2 o 5 dB
-- Visualizzazione delle informazioni di
mascheramento

Modalità di audiogramma
doppio o singolo.

-- Area del parlato
Altri test disponibili
-- Apparecchio acustico principale
-- SISI
-- Auto HL
(Hughson-Westlake modificato)
-- ABLB
-- Bekesy
-- Alta frequenza fino a 20.000 Hz
(opzionale)
Audiometria vocale
-- Scelta fra la modalità grafico e la
modalità tabella
-- Lettore multimediale integrato per
l’esecuzione di materiale vocale
pre-registrato
-- Voce reale, Presentazioni CD/MP3 o da
file audio
-- SRT, Riconoscimento delle parole, MCL,
UCL
-- Punteggio del riconoscimento di parole
registrate
-- Parlato binaurale per applicazioni CAPD
-- Parlato Stenger
-- File audio preinstallati (opzionali)
-- QuickSin (opzionale)
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Modalità grafico

File audio preinstallati

QuickSin
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Stampa Guidata
Unisci e configura
le informazioni
da fonti diverse
attraverso la Stampa
Guidata

Personalizza
i tuoi report
Le suite software Interacoustics

Modelli personalizzati illimitati

includono una procedura comune

permettono di usare in modo funzionale

di stampa guidata. Si tratta di uno

modelli alternativi per differenti

strumento flessibile che supporta

applicazioni di test

Unisci e configura le informazioni da differenti
fonti con la Stampa Guidata

le esigenze di reporting per una
razionalizzazione del flusso di lavoro.

-- Schede pazienti recuperate attraverso

Report e Stampa Combinati

-- Unione dei dati dei test audiometrici e

i database Otoaccess e NOAH
La Stampa Guidata combina dati
audiometrici, di impedenzometria e di
adattamento degli apparecchi acustici
in un report completo del paziente.

impedenzometrici in una sola pagina
-- Campo di testo per annotare
osservazioni e diagnosi
-- Possibilità di inserimento di immagini
come il logo aziendale
-- Sessioni per singola data
-- Simboli altamente configurabili per
una veloce consultazione
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Esempio di report stampato attraverso il
software Diagnostic suite e la funzione
Stampa Guidata

Combinazioni
frequenti
Integrazione immediata

Il software Interacoustics integra vari

Attraverso un software intuitivo e

moduli di misurazione in un unico

semplice da usare AD629 può essere

layout di visualizzazione, archiviazione

facilmente integrato e combinato con

e stampa dei dati condivisi semplice e

altri strumenti Interacoustics.

intuitivo.

EMR
Titan Suite
Timpanometria, OAE & ABR automatico

(Cartella clinica
elettronica)

Diagnostic Suite
Supporta tutti gli audiometri e i timpanometri
Interacoustics

Report
Combinati
Stampa Guidata

VIOT™ Video Otoscope Suite

Affinity2.0 / Equinox2.0 / Callisto™ Suite
Audiometria, Misure In-Situ, Verifiche degli Apparecchi
Acustici, e Mappatura Visible del Parlato

Interacoustics database, NOAH o XML
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Science
made
smarter

Interacoustics A/S
Audiometer Allé 1
5500 Middelfart
Danimarca
+45 6371 3555
info@interacoustics.com
interacoustics.com

Interacoustics rende più che semplici le
soluzioni all’avanguardia
La nostra missione è chiara. Vogliamo
diventare leader del settore audiologico e
vestibolare traducendo la complessità in
chiarezza:
- Sfide trasformate in soluzioni chiare
- Conoscenza resa pratica
- Disturbi medici invisibili resi tangibili e
trattabili
La nostra tecnologia avanzata e le nostre
soluzioni sofisticate semplificano la vita
dei professionisti sanitari.
Continuiamo a definire lo standard di un
intero settore. Non solo per la scienza. Ma
anche per permettere ai professionisti di
offrire trattamenti eccellenti a milioni di
pazienti in tutto il mondo.
Semplicemente, la scienza diventa più
intelligente.
Interacoustics.com

Prodotti
collegati
AT235

AC40

Viot™

Impedenzometro

Audiometro clinico

Video-otoscopio

Specifiche del prodotto
Le specifiche tecniche e di hardware relative a tutti i prodotti possono essere scaricate direttamente dal nostro sito web.

Audiometria

Timpanometria

ABR

OAE

Adattamento Protesi Acustiche

Vestibologia
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Vai online
per conoscere
l’intera gamma
dei prodotti

