Science made smarter

MT10
Il timpanometro
automatico MT10 è
veloce e facile da usare
e produce misurazioni
oggettive che non
possono essere
ottenute con il solo
otoscopio.

La timpanometria
diventa portatile
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Screening
rapido
con MT10
In studi moderni e vitali è
indispensabile eseguire
test veloci e affidabili. MT10 è
costruito per rispondere a queste
esigenze in modo efficace, facile e
affidabile.
Timpanogrammi facili e veloci
I risultati possono essere ottenuti
facilmente e velocemente senza
bisogno di risposta dal paziente.
Un oreccchio medio in salute produrrà
un timpanogramma facilmente
riconoscibile per la sua forma. Il
picco sarà all’interno del riquadro di
pass/refer .

Il test del riflesso (opzionale) può
essere effettuato per supportare e
migliorare le diagnosi. Il risultato di
pass/refer è determinato facilmente.

Questo è un grande vantaggio in caso
di pazienti difficili da gestire o bambini
piccoli. Per esempio l’otite media, la
maggiore causa di danneggiamento
uditivo temporaneo o permanente
nei bambini, può essere facilmente e
velocemente individuata con MT10.
Uso specialistico
MT10 è anche adatto all’uso diagnostico
in quanto timpanogrammi e riflessi
sono registrati con grande dettaglio .
Con il nuovo MT10 si può individuare
l’otite media,la perforazione di un
timpano, il colesteatoma e chiari
disordini neurologici. E’ possibile anche
controllare i tubi timpanostomici
e verificare i risultati successivi ai
trattamenti medici.
Facile da trasportare
-- Leggero
-- Palmare
-- Caricamento dati per la stampa
-- Borsa per il trasporto opzionale,
disponibili stampante termica e
adattatore USB ad infrarossi per
l’integrazione con il PC
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L’otite media può
essere facilmente
e velocemente
individuata con MT10.

Borsa per
il trasporto
opzionale

Riflessi Acustici Ipsilaterali
Possono essere eseguiti quattro
differenti test del riflesso per orecchio
usando ciascuno una selezione di
intensità fissa o automatica. Il test è
effettuato al corretto livello di pressione
e le reali caratteristiche del riflesso sono
visualizzate sullo schermo per essere
lette e interpretate dall’operatore.
-- 4 frequenze (500, 1000, 2000,
E’ facile cancellare, stampare o
trasferire dati al PC (è necessario
l’adattatore USB opzionale per
trasferire o stampare i dati).

4000 Hz)
-- Ricerca singola o multipla della soglia
come livello in dB
-- Ricerca automatica della soglia
30 Pazienti in memoria
MT10 può memorizzare risultati di test
fino a 30 pazienti. Questo permette
di esaminare un largo gruppo di
pazienti e di stamparne i relativi dati
successivamente.
Integrazione con il PC
MT10 ha la possibilità di integrarsi con
il PC usando il software Diagnostic

MT10 dispone di 4 frequenze
per il riflesso

Suite Windows® per trasferire i dati
timpanometrici al PC.
Il software Diagnostic Suite offre le
seguenti funzionalità:
-- Trasferimento dei dati timpanometrici
-- Layout di stampa avanzati
-- Report personalizzati e multipli
-- Pagina avanzata di report
-- Gestione dei pazienti e delle sessioni
di misurazione
-- Piena integrazione con i database
OtoAccess e Noah

4 livelli di riflesso sono disponibili nel
test del riflesso opzionale (85-100dB)

Caratteristiche MT10
-- da -400 a +200 daPa
-- Riflessi Ipsilaterali (opzionale)

Esempio di stampa
dalla stampante termica opzionale

-- Fino a 30 pazienti in memoria
-- Veloce e affidabile
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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
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Vai online
per conoscere
l’intera gamma
dei prodotti

Prodotti
collegati
AT235

AD226

Viot™

Impedenzometro

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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