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Aurical®

P

L’eccellenza
del fitting

02 | Aurical

Aurical | 03

Una soluzione
eccezionale
per soddisfare
qualunque esigenza
Eseguire il fitting di un apparecchio acustico non significa solo
premere alcuni pulsanti per la programmazione. Si tratta di un
processo delicato. Vengono valutate l’anamnesi del cliente e
le caratteristiche uniche di ciascun orecchio. Di conseguenza si
determina un approccio adeguato, la tipologia di apparecchio
da applicare, gli accessori. Successivamente si stabilizza un
flusso di lavoro adeguato assicurandosi che il cliente sia
informato e consapevole.
Gli strumenti che hai a disposizione devono venire incontro
alle tue esigenze. Devono permetterti di avere un flusso di
lavoro ottimale che renda le tue giornate lavorative proficue e
produttive. Aurical dispone di tali strumenti.
Aurical è una soluzione per il fitting intelligente.
Comprende audiometria, PMM e HIT e consente
di ottenere il miglior fitting possibile per ciascun
paziente grazie ad una maggiore efficienza, flessibilità
e a una consulenza di qualità. Ciò che ne risulta è
un flusso operativo senza complicazioni per te e
un’esperienza di fitting migliore per i tuoi clienti.
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Un metodo intelligente
di lavorare
Migliaia di professionisti del settore audioprotesico nel
mondo usufruiscono ogni giorno dei benefici apportati da
Aurical®. Aurical è una soluzione per il fitting completa,
che agevola l’intero processo di fitting permettendo di
guadagnarne in termini di efficienza e offrendo assistenza
e consulenza di qualità ai clienti.
Aurical può aiutare anche te.
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Aurical consente di raggiungere
l’eccellenza del fitting. Puoi
ottimizzare il processo di fitting
perché si adegui al tuo modo
di lavorare e ti permetta di
dedicare più tempo ai clienti.

Efficienza
Aurical è una soluzione per il fitting completa e binaurale,
che semplifica l’intera procedura di fitting, dal processo di
valutazione e di test dell’udito, alla consulenza, al fitting e ai
controlli, garantendo un livello di qualità adeguato durante
ogni fase.

Flessibilità
Aurical è un sistema modulare facile da usare che
supporta il tuo modo di lavorare. È possibile aggiungere
facilmente moduli e nuove funzionalità tramite Otosuite®
a seconda delle esigenze.

Un solido investimento
Aurical comprende formazione specializzata, assistenza e
supporto. Gli esclusivi strumenti di fitting e di consulenza
facilitano l’utilizzo, la vendita e l’upselling degli apparecchi
acustici e degli accessori, favorendo un rapido ritorno
economico sull’investimento.
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Efficienza

Valorizza il
tuo tempo
Il tuo tempo e la tua esperienza sono le risorse più importanti
che hai a disposizione. Aurical® può aiutarti a utilizzarle al
massimo, facilitando ogni fase del processo di fitting. I moduli
senza fili, il software Otosuite® integrato e gli strumenti
intuitivi di fitting e di controllo ne migliorano l’efficacia, per
consentirti di impiegare al meglio il tuo tempo. Che si tratti
di occuparsi della consulenza ai clienti, di dare supporto al
tuo staff o di pianificare il budget del prossimo anno, Aurical
ti aiuta a dare valore al tuo tempo anche grazie alle seguenti
funzionalità:
PMM senza fili e binaurale
Freefit, l’unità Probe Microphone Module (PMM), fornisce un
PMM senza fili e binaurale. Realizza misurazioni dell’orecchio
precise e complete senza cavi.
Strumenti di supporto FitAssist
Le funzioni specifiche in Otosuite facilitano l’esecuzione delle
procedure di fitting. Tra queste:
• OnTarget™ – Calcoli automatici durante il fitting degli
apparecchi acustici su un target prescritto
• QuickView – Accesso immediato all’Aurical Otocam 300
durante i controlli
• Test per utenti e sequenze – Riutilizzo ed esecuzione stabile
e rapida dei tuoi flussi di test preferiti
• ProbeTube Assistant™ – Posizionamento semplice del tubetto
sonda
Audiometro integrato
Aurical Aud è un audiometro per il fitting adattabile, potente
e completamente integrato. L’integrazione in un hardware

Aurical è un sistema
completo di fitting dotato
degli strumenti di fitting e di
controllo di cui hai bisogno
per ottimizzare l’efficacia dei
processi e delle operazioni di
fitting.

ne aumenta l’affidabilità e fa guadagnare spazio e denaro
mantenendo alto il livello di professionalità del tuo centro.
Aurical Aud con RoomTune™
RoomTune agisce come una scheda audio per il software
di fitting. Regola lo spettro sonoro per tenere conto delle
caratteristiche degli altoparlanti e della stanza e riprodurre i
segnali in modo affidabile.
Camera di test con OnePosition
Puoi lavorare più velocemente utilizzando Aurical HIT con
OnePosition. Ti consente di effettuare i fitting con accoppiatore
e i test per apparecchi acustici senza la necessità di
riposizionare l’apparecchio.
Comunicazione InterModule (IMC)
Aurical e Otosuite supportano l’IMC2 per permetterti di
eseguire i controlli con Aurical direttamente dal software di
fitting dell’apparecchio acustico dotato di IMC.
Hi-Pro 2 integrato
Esegui rapidamente la programmazione dell’apparecchio
acustico direttamente da Aurical e risparmia così tempo e
spazio.
Strumenti di consulenza
Un vasto assortimento di strumenti, tra cui apparecchi acustici,
simulatori della perdita uditiva e speech mapping (mappatura
del parlato) assicurano al cliente esperienza e professionalità.

“Aurical semplifica le mie giornate”
Kathleen Ulrich, tecnico audioprotesista
Hinsdale, Illinois, USA

08 | Aurical

Flessibilità

Libertà, flessibilità e
controllo maggiori
Aurical è una soluzione per il
fitting completa e pratica. Si
adatta al tuo modo di lavorare
permettendoti di realizzare
ottime prestazioni.
Aurical® è sinonimo di flessibilità e di libertà in ogni fase
del processo di fitting e di controllo. Il design modulare, gli
strumenti flessibili e le capacità di personalizzazione innovative
ti aiutano a gestire il lavoro con i clienti. L’interfaccia del
software Otosuite® è intuitiva e personalizzabile e permette
di rendere i tuoi processi di fitting più flessibili e di gestire
il lavoro all’interno del tuo centro indipendentemente dalle
dimensioni. Aurical offre:
Design eccellente e approccio modulare
Aurical è una soluzione per il fitting completa dal design
modulare unico e portatile. Ti permette di configurare il centro
come preferisci, sfruttando al meglio tutti gli spazi. Puoi usare
insieme l’audiometro, la camera di test HIT e l’unità Probe
Microphone Measurement, o combinarli come preferisci. Puoi
inoltre aggiungere nuovi moduli all’occorrenza.
Otosuite con test utente flessibili
La piattaforma software Otosuite è facile da usare e altamente
configurabile. I protocolli predefiniti e la possibilità di creare i
propri test utente per i protocolli personalizzati ti semplificano
il lavoro.

Aurical è composto da tre moduli completamente integrati:
l’audiometro Aurical Aud, la camera di test Aurical HIT e
l’unità Probe Microphone Measurement Aurical Freefit. Puoi
usarli insieme o separatamente.

Protocolli e formule personalizzate
Puoi scegliere i protocolli standard o personalizzarli per
adattarli meglio al tuo modo di lavorare. Otosuite ti permette
di aggiungere segnali e curve target personalizzabili. Le
curve target personalizzabili non richiedono capacità di
programmazione di software.
Aurical FreeStyle™
La funzionalità FreeStyle in Aurical HIT e PMM ti dà libertà
nei processi di misurazione, consentendo impostazioni e
misurazioni non standard e combinando la flessibilità alla
facilità di utilizzo.
Nascondi le tabelle PMM e Audiometria
Concentrati sulle cose importanti. L’interfaccia utente flessibile
di Otosuite ti permette di nascondere o di mostrare le tabelle
in poche mosse.
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Un solido investimento

Investi bene il
tuo denaro
Quando investi in una soluzione per il fitting, ti aspetti che ti
offra esattamente ciò di cui hai bisogno e che sia un valido
supporto per la tua attività, oggi e in futuro. Aurical® ti fornisce
gli strumenti di fitting e di consulenza più all’avanguardia per
incrementare utilizzo, vendita e upselling degli apparecchi
acustici e degli accessori e garantire un ritorno economico più
rapido sul tuo investimento. Aurical è una soluzione di fitting
completa che ti offre gli strumenti, la formazione e l’assistenza
necessari per ottenere il massimo dal tuo investimento.
Aumenta la produttività
Gli ottimi strumenti di consulenza, come i simulatori e
lo speech mapping (mappatura del parlato), ottimizzano
le interazioni con i clienti. L’unità PMM regola, verifica e
documenta il processo di fitting in modo efficace, per favorire
la produttività garantendo ai clienti assistenza e consulenza di
prim’ordine.
Fornisci gli apparecchi acustici e gli accessori adatti
Aurical offre una vasta gamma di funzionalità, tra cui
FreeStyle, con opzione a due canali, e l’esclusiva modalità
Feature2Benefit, che ti consentono di dimostrare le
caratteristiche degli apparecchi acustici e di scegliere
l’apparecchio acustico e gli accessori più adatti per ciascun
cliente.

Aurical dimostra il suo valore
quotidianamente. Gli strumenti di
fitting e di consulenza, la formazione,
l’assistenza e il supporto offrono
massima efficacia, meno resi e più
clienti soddisfatti.
Diminuisci la quantità dei resi
Aurical ti aiuta a soddisfare le richieste dei nuovi clienti e a
fidelizzare ulteriormente quelli già acquisiti. Migliorando il
fitting, avrai meno resi e, vendendo più apparecchi acustici,
avrai la possibilità di instaurare un rapporto migliore anche con
i produttori con cui lavori.
Sviluppa la tua professionalità con un partner
qualificato ed esperto
Quando scegli Aurical, scegli Natus: un partner competente
e specializzato nell’aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi.
Comprendiamo le sfide che ti si presentano ogni giorno in
relazione ai nuovi sistemi e alle nuove apparecchiature. Aurical
è facile da installare e prevede una manuntenzione semplice,
compresi tutti gli aggiornamenti al software per garantirti
un sistema sempre all’avanguardia. Inoltre, lavoriamo con te
prima, durante e dopo il tuo acquisto, per offrirti l’assistenza,
la formazione e il supporto di cui hai bisogno per raggiungere
risultati eccellenti.
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Otosuite® tutta
la funzionalità
che cerchi
Aurical® è un sistema modulare di fitting eseguito da Otosuite,
un sistema di software integrato sviluppato per la valutazione
dell’udito, il fitting e i controlli. Otosuite ti permette di
operare con un unico software per tutti i moduli Aurical.
Puoi lavorare in modo più efficace grazie alla possibilità di
effettuare misurazioni e test, di accedere ai dati del clienti e
di condividerli, di svolgere attività di consulenza e di dedicarti
completamente ai tuoi clienti. Tutto questo con una sola
applicazione. Il fitting e il controllo sono più semplici e di
maggiore qualità, e i clienti sono più soddisfatti.
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La semplicità è una peculiarità nel design di Otosuite.
L’interfaccia utente intuitiva lo rende estremamente facile da
usare. Può inoltre essere personalizzato in base al tuo modo di
lavorare. Scopri la comodità di:

Il software Otosuite ti fornisce
tutto ciò di cui hai bisogno per
regalare a te e a tuoi clienti
un fitting migliore, grazie a un
programma facile da usare.

• Test utenti facili da eseguire
• Protocolli e sequenze di test personalizzabili
• Curve di apprendimento brevi grazie ad aspetto e capacità
uniformi
• Adattabilità eccezionale per aggiungere ulteriori moduli
• Compatibilità con Noah ed EMR (cartella clinica elettronica)
• IMC2 pronto
• Otosuite® Reports
• Test utenti e referti facilmente condivisibili, ideali per strutture
multisede
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Strumenti di consulenza
Strumenti che aiutano i pazienti
a capire e a partecipare al
processo di fitting.

Camera di test con
OnePosition
Il design verticale di Aurical HIT
combina un ingombro minimo a
una vasta gamma di funzionalità;
lo strumento può inoltre essere
facilmente trasportato.

Una soluzione di
fitting completa e
modulare
Audiometro
Aurical Aud è un audiometro
portatile completo, dalle
caratteristiche uniche.

Unità Probe Microphone
Measurement
Aurical Freefit è un’unità PMM
senza fili che offre un fitting
veloce e preciso, monoaurale o
binaurale.
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Passa al livello
successivo
Aurical ti permette di raggiungere l’eccellenza del fitting, ogni
giorno e con ogni cliente. Rivolgiti al tuo rivenditore locale
Natus per saperne di più su come massimizzare i vantaggi che
derivano da efficienza, flessibilità ed eccellenza nei processi di
fitting. Oppure visita il sito
hearing-balance.natus.com/aurical
Aurical, l’eccellenza del fitting.

Video otoscope
The state-of-the art Aurical
Otocam 300 joins a powerful
light source with advanced
software for crisp, full-color
video and images.

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.
©2020 Natus Medical Incorporated. Tutti i diritti riservati. Tutti i nomi dei prodotti che appaiono in questo
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