Science made smarter

AS608/AS608e
Lo screening uditivo
reso davvero rapido

Audiometro
da screening
portatile

Software Diagnostic Suite
(solo per AS608e)

Audiometria

Timpanometria

ABR

OAE

Adattamento Protesi Acustiche

Vestibologia

Portatile e
facile da usare
Gli audiometri portatili AS608/

Soglia automatica (solo AS608e)

AS608e sono ideali per le scuole,

AS608e esegue l'esame del tono puro

l'industria e gli ambulatori medici di

automatico Hughson Westlake. Quando

base oppure per qualsiasi circostanza

il test è completo, i risultati vengono

in cui è necessario eseguire

richiamati con facilità dalla

valutazioni rapide di screening

memoria interna di AS608e e vengono

dell'udito.

poi visualizzati sul PC grazie al software

Questo dispositivo è facile da

Diagnostic Suite

utilizzare e richiede una formazione
minima prima dell'uso. Inoltre, offre

Caratteristiche principali

stimoli calibrati con tono puro e

-- Struttura robusta

a trillo su un ampio intervallo di

-- 11 frequenze da 125 Hz a 8 kHz

frequenze.

-- Personalizzazione della selezione dei

Portatile

-- Livelli di uscita da -10 dB a 100 dBHL

AS608/AS608e è fornito con una

-- Tono puro, warble e pulsato

borsa leggera con tracolla ideale per il

-- Pulsanti silenziosi

trasporto.

-- Indicatore livello batteria

test di frequenza

-- Borsa per il trasporto
Batterie o alimentazione di rete
AS608/AS608e funziona con tre

-- Interruttore risposta paziente (incluso
con AS608e)

batterie AA standard oppure con

-- Alimentazione esterna (opzionale)

un'alimentazione di rete . La durata

-- Cuffie con gusci insonorizzanti

tipica delle batterie è sei mesi.

(opzionali)
-- Talk Forward (solo AS608e)

Integrazione con il PC (solo AS608e)

-- Integrazione con il PC (solo AS608e)

AS608e offre la possibilità

-- Esame Hughson Westlake (solo

dell'integrazione con il PC tramite cavo
USB utilizzando il software Diagnostic
Suite Windows® per il trasferimento dei
dati audiometrici.
Diagnostic Suite offre funzionalità come:
-- Procedura di Stampa Guidata
-- Report avanzati
-- Gestione della sessione
-- Archiviazione del database:
Compatibile con OtoAccess® Noah
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AS608e)

Peso totale
inferiore a
1,6 kg

Borsa leggera per il trasporto

Pagina di rapporto con Diagnostic Suite (solo AS608e)

Layout di stampa con Diagnostic Suite (solo AS608e)
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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
MT10

AD226

Viot™

Timpanometro manuale

Audiometro diagnostico

Video-otoscopio

Specifiche del prodotto
Le specifiche tecniche e di hardware relative a tutti i prodotti possono essere scaricate direttamente dal nostro sito web.
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Vai online
per conoscere
l’intera gamma
dei prodotti

