Otometrics Madsen A450
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Sbloccate il vostro potenziale
– l’audiometro su misura per voi

Si adatta – per rendere
il vostro
lavoro unico
In un mercato sempre più competitivo, è
necessario fornire cure sanitarie e assistenza
in ambito acustico in maniera sempre più
veloce ed efficace. Otometrics Madsen
A450, l’audiometro di gamma media di
Natus, vi fornisce quanto necessario per
poter migliorare il vostro lavoro.
®

Interfaccia Otosuite

®

Masking Assistant

™

Pure Tone Average
(soglia media per suoni puri)

Esame

Molto più della semplice audiometria
Il dispositivo Madsen A450 supporta ogni possibilità di
utilizzo su pazienti affetti da problemi dell’udito. Grazie alle
ultime tecnologie e agli strumenti di assistenza, Madsen
A450 permette di garantire valutazioni dell’udito di
qualità, ottimizzando gli esami audiometrici e i processi di
vendita. Il risultato è un flusso di lavoro ottimale per voi e
un’esperienza di alto livello per i vostri clienti.

Una semplice soluzione

Mettete il dispositivo Madsen A450 al servizio vostro e
della vostra impresa e sfruttate l’opportunità di lavorare
meglio.

•
•
•
•
•
•
•
•

Trattamenti sanitari acustici di qualità partono
da una valutazione dell’udito. Questo versatile
audiometro permette di ottenere gli esami
e gli strumenti necessari per effettuare una
valutazione dell’udito accurata.

AC, BC e campo del suono
125Hz – 8kHz
da –10 a 120 dB, 1 e 5 dB step
Routing binaurale
Lista parole integrata, incluso QuickSIN
Modalità di assistenza e simulazioni
Relazioni Otosuite
Integrazione Noah

™

Sovrapposizioni e
comparazioni audiogramma
Simulatori

Esami vocali registrati/live

Relazione cliente

FRESH noise

Assistenza

™

Regolazione

Relazione cliente

Chiusura

Contattate il vostro rappresentante in loco per saperne di più o
visitate hearing-balance.natus.com/a450 per maggiori informazioni.
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Apritevi a nuove
possibilità

P

Lavorare facilmente
con l’interfaccia Otosuite

®

La moderna interfaccia utente e il pannello di controllo sono progettati
per adattarsi alle vostre modalità di lavoro. Ad esempio, i pulsanti
colorati e chiaramente identificati rendono più facile la navigazione del
sistema e il passaggio senza sforzo da uno step all’altro.
Il video otoscopio opzionale Aurical Otocam 300 è integrato
nel software, diventando così parte integrante in fase di testing.
Otosuite viene fornito con una serie di test predefiniti che è possibile
personalizzare e condividere con i propri collaboratori.
®

Efficacia dimostrata in fase di
testing
Otometrics Madsen A450 offre Masking
Assistant e il calcolo della soglia media dei
suoni puri come punto di partenza per gli
esami vocali al fine di fornire un flusso di
lavoro più automatizzato.
®

™

Effetti dimostrati degli
apparecchi acustici
Lo stimolo FRESH noise consente di fornire
assistenza con soglie del suono per campo,
al fine di valutare più accuratamente gli
effetti degli apparecchi acustici.
™

Gli apparecchi acustici al
servizio dei vostri clienti
I simulatori della perdita d’udito e gli
apparecchi acustici permettono di visualizzare
la perdita d’udito nei pazienti e dimostrare
loro l’impatto e i benefici degli apparecchi
acustici.

Comparare gli esami dell’udito
Gli audiogrammi delle visite precedenti possono
essere visualizzati simultaneamente, affinché i
clienti possano visualizzare i cambiamenti del
loro udito nel tempo. Questo li convincerà della
necessità di apparecchi acustici o ad aggiornare i
propri dispositivi.

Una scelta semplificata
E’ possibile creare relazioni dedicate e ottenere tutte le
informazioni rilevanti per l’utilizzo in ambulatorio o a
domicilio. In entrambi i casi, il trattamento viene presentato
nel modo migliore e i vostri clienti riceveranno tutti gli
elementi per prendere una decisione consapevole.

Funziona per voi e per
la vostra attività
Nel mercato competitivo di oggi in materia di trattamenti acustici,
un semplice audiometro non basta. Il vostro successo e la vostra
reputazione dipendono dalla possibilità di fornire un trattamento
acustico professionale. Otometrics Madsen A450 offre queste
funzionalità aggiuntive grazie a strumenti di valutazione e
assistenza professionali in ambito acustico.
®

La chiave del successo
Il dispositivo Madsen A450 vi aiuta a sbloccare il vostro potenziale e a raggiungere un maggior numero
di pazienti affetti da problemi dell’udito. Con la moderna interfaccia Otosuite e gli strumenti d’esame
facili da utilizzare, il dispositivo Madsen A450 è quello di cui avete bisogno per distinguervi dagli altri.
Grazie a un flusso di lavoro più snello, l’esperienza professionale e un servizio di assistenza migliorato,
i vostri clienti soddisfatti vi aiuteranno ad attirare più partner commerciali e a stare un passo avanti
rispetto alla concorrenza.
®

Tracciare velocemente i processi di vendita
Il percorso da un esame dell’udito a un apparecchio acustico su misura può essere lungo sia per voi che
per i vostri clienti. Il dispositivo Madsen A450 vi supporta nell’aiutare i vostri clienti a sentire meglio.
I vostri clienti lasceranno l’ambulatorio sentendosi compresi e ascoltati, con tutte le informazioni
necessarie per prendere una decisione consapevole riguardo all’acquisto di apparecchi acustici.
I potenti strumenti di assistenza e di vendita, come i simulatori, le sovrapposizioni
e le relazioni personalizzate, vi offrono un modo efficace per guidare
e supportare i vostri clienti, trasformandoli in acquirenti soddisfatti.
Mettete il dispositivo Madsen A450 al vostro servizio e
sfruttate il potenziale di un’assistenza migliore.

Informazioni su Natus
Leader per soluzioni e prodotti relativi a udito ed equilibrio, Otometrics è stato
acquisito nel 2017 ed è ora conosciuto come Natus. Per quasi sessant’anni, abbiamo
aiutato i medici a migliorare la vita dei loro clienti e dei loro pazienti fornendo la
nostra conoscenza, soluzioni e servizi affidabili e una partnership di fiducia.
Continuiamo a sviluppare, produrre e commercializzare strumentazione audiologica,
otoneurologica e vestibolare in oltre 80 paesi con marchi di fiducia, tra cui Madsen ,
Aurical , ICS , Otoscan e Bio-logic .
®

®

®

®

®

Natus è il marchio globale dal quale i medici dipendono quando diagnosticano
e trattano i disordini del sistema nervoso centrale e sensoriale per migliorare le
condizioni del paziente. Per maggiori informazioni, vistate natus.com.

Sistemi per la diagnosi e la cura con un grande obiettivo. Il tuo benessere.
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