Science made smarter

AT235
La valutazione
dell'orecchio media
resa ideale
Timpanometria
diagnostica e clinica
con audiometria
di base

Audiometria

Timpanometria

ABR

OAE

Adattamento Protesi Acustiche

Vestibologia

Semplice &
affidabile
Analizzatore
dell’orecchio
medio

Flessibilità di
utilizzo &
installazione
Semplice &
affidabile

AT235 è un impedenzometro

Flessibilità di utilizzo e installazione

ideale per valutazioni screening e

Dal design ergonomico e intuitivo AT235

diagnostiche.

può essere usato sia sopra un banco,
sia fissato al muro, sia come strumento

Batteria di test

portatile.

Nella configurazione standard
la batteria di test comprende

E’ disponibile un braccio dedicato

timpanometria, riflesso ipsi e contra-

opzionale per il fissaggio a muro,

laterale, decadimento del riflesso,

ma i fori di montaggio rendono

funzionalità della tuba di Eustachio

possibile usare un braccio standard

per timpano intatto e perforato (ETF

con montaggio VESA che può essere

1 - Test di Williams e ETF 2 - Toynbee

acquistato in un normale negozio per

Test) e audiometria per via area, incluse

TV.

funzioni di test automatiche.
Timpanogramma e riflessi vengono visualizzati
contemporaneamente

AT235 è la soluzione ottimale per
At235h, la versione estesa di AT235, è

spostarsi fra più recapiti:

dotato di toni sonda ad alta frequenza
per ottimizzare gli esami sui bambini,

-- AT235 può memorizzare fino a

timpanometria manuale, latenza del

500 pazienti e 50.000 sessioni, e

riflesso e un test addizionale ETF

attraverso la modalità opzionale

per membrana timpatica patologica

SYNC, è possibile la sincronizzazione

(misurazione di impedenza continua).

dei dati con il database OtoAccess o
NOAH, una volta di ritorno in studio.

AT235 ha di serie la funzione di

-- AT235 può essere connesso

audiometria di base per via aerea

direttamente alla stampante senza

con toni puri. L’audiogramma di base

bisogno di usare il PC

per toni puri può essere generato

Distrazione visiva per il bambino

manualmente o con una funzione

Distrazione del bambino

automatica in HL. L’unica cosa che

Per aiutare la distrazione del bambino

occorre aggiungere è una cuffia

durante il timpanogramma e la

opzionale.

misurazione dei riflessi, AT235 può
visualizzare un trenino che si muove
nella parte inferiore dello schermo.
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Test:

AT235

Timpanometria a 226Hz

x

AT235h
x

Timpanometria a 678, 800 &
1000Hz

x

Timpanometria manuale

x

Riflessi ipsilaterali

x

x

Riflessi Contralaterali

x

x

ETF 1 test per membrana
timpanica non perforata

x

x

ETF 2 test per membrana
timpanica perforata

x

x

ETF 3 Test per tuba patologica
Decadimento del riflesso

x
x

Latenza del riflesso

x
x

Audiometria a toni puri

x

x

Soglia automatica Hughson
Westlake

x

x

Versione avanzata

Timpanometria
e audiometria di
base in un unico
potentissimo
strumento

AT235H è la versione avanzata che offre
toni sonda ad alta frequenza
(678, 800 e 1000 Hz), timpanometria
manuale, latenza del riflesso e un
test aggiuntivo per tuba di Eustachio
patologica
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Facilità d’uso portata
ad un livello
superiore
Colore:

Sonda:

Rosso

Stato:
Orecchio destro
selezionato. La
sonda è fuori
dall’orecchio

Blu

Orecchio sinistro
selezionato. La
sonda è fuori
dall’orecchio

Verde

La sonda è
nell’orecchio e la
chiusura ermetica
è mantenuta
La sonda è
nell’orecchio ed è
bloccata, ci sono
perdite o troppo
rumore

Giallo

Bianco

La sonda è
stata appena
posizionata. Lo
stato della sonda
non è ancora
disponibile.

Lo stato della sonda è visualizzato sulla sonda/
porta sonda

Sistemi sonda dedicati

Protocolli personalizzabili per

AT235 è dotato di un sistema per sonda

soddisfare ogni esigenza di test

diagnostica o clinica per adattarsi ad

AT235 può creare protocolli

ogni esigenza.

personalizzati attraverso la
combinazione di test selezionati

La sonda diagnostica è maneggevole

dalla batteria di test disponibili. Per

e ideale per veloci timpanometrie e

esempio si può creare sia una semplice

screening del riflesso.

procedura di screening che test per una
valutazione molto approfondita. Per

La sonda clinica è adatta per esami

evitare sprechi di tempo fra le differenti

più approfonditi dove è importante la

tipologie di pazienti ogni protocollo

stabilità e l’assenza di ogni rumore.

di test può avere differenti limiti di
test per venire incontro alle esigenze

E’ possibile scegliere di avere entrambe
le sonde in dotazione. Il cambio fra i
due sistemi sonda è facile e veloce. La

specifiche di ogni paziente.
Ampia visualizzazione dei risultati

sonda clinica può essere posizionata

dei test

sul paziente attraverso la fascia

Lo schermo regolabile da 10 pollici

opzionale, le clips o il gancio.

consente un’ampia visualizzazione delle
misurazioni e diversi risultati possono

Lo stato della sonda è visualizzato per

essere visti a monitor nella medesima

entrambi i sistemi sonda sul portasonda

schermata. L’immagine è nitida e chiara.

cosa che aiuta a focalizzare l’attenzione

Lo schermo può essere inclinato e

sul paziente. La sonda ha un pulsante

regolato per evitare ogni riflesso.

per il passaggio remoto fra gli orecchi anche questo è presente in entrambi i

L’uscita integrata per HDMI rende

sistemi sonda.

possibile visualizzare la schermata
attraverso un proiettore o una TV.

Entrambi i sistemi sonda sono molto

Questo può essere importante nelle

facili da pulire.

sessioni di counseling per aiutare
il paziente a comprendere meglio i
risultati dei test. Inoltre è ideale anche

Protocolli
personalizzabili

a fini formativi poiché gli studenti
possono seguire più facilmente i
risultati dei test se visualizzati su uno
schermo ampio.
Pochi pulsanti
Pochi specifici pulsanti su AT235
rendono semplice passare da una
funzione all’altra.

Il passaggio fra le

funzioni viene mostrato sullo schermo
e contribuisce ad una navigazione
efficiente.

Sonda diagnostica

Sonda clinica
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Display
regolabile da
10 pollici

Supporto per montaggio a parete opzionale
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Stampa diretta o
attraverso modelli
personalizzabili con
il software Diagnostic
Suite. Salvataggio su
NOAH o sul database
Interacoustics
OtoAccess®.

Integrazione
con il PC
Stampa & Opzioni
di linguaggio

Stampa attraverso il software Diagnostic Suite
con la Gestione Stampa

Stampa diretta su stampante standard
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Configurazione
personalizzata dei report
Il software Interacoustics
ha una funzione di stampa
integrata combinata.
Questa è una funzione
flessibile che supporta ogni
esigenza di report per una
razionalizzazione
del flusso di lavoro.

Supporto multilingue

Stampa combinata

La visualizzazione delle lingue di

La funzione Gestione Stampa consente

AT235 può essere selezionata a

di combinare risultati audiometrici,

seconda dei bisogni: cinese, ceco,

impedenzometrici e di adattamento

inglese, finlandese, francese, tedesco,

delle protesi per un referto completo.

greco, italiano, giapponese, coreano,
norvegese, polacco, portoghese, russo,

Modelli personalizzabili a piacere sono

spagnolo, turco.

l’alternativa perfetta per ogni specifica
applicazione di test.

Opzioni di stampa
E’ possibile stampare direttamente dallo

-- Recupero dati paziente attraverso

strumento attraverso una piccolissima

OtoAccess® e NOAH

stampante da 3 pollici o una stampante

-- Unione dei risultati audiometrici e

standard eliminando il bisogno del PC

impedenzometrici nelle stessa pagina

se interessati soltanto a stampare le

-- Spazio editabile per osservazioni e

misurazioni. Se i dati vengono scaricati

conclusioni

su NOAH o sul database Interacoustics

-- Possibilità di inserire immagini, come

OtoAccess®, la stampa può essere fatta

il logo del centro/clinica
-- Dati sessione individuale

tramite PC.

-- Simboli altamente configurabili per
una rapida consultazione

Stampa diretta su stampante da 3 pollici
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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
Titan

Viot™

AD629

Video-otoscopio

Audiometro Diagnostico

Impedenzometro

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

