Aurical Aud
®

L’eccellenza
del fitting

Aurical Aud
®

L’audiometro
655 gr di tecnologia concentrata

Design unico: compatto e
progettato per rispondere alle
tue esigenze.

Connettività: le
grandi possibilità di
connettività lo rendono
ideale per il mondo
audioprotesico.

Installazione di Aud sotto la scrivania:
può essere installato direttamente sotto la
scrivania. Grazie all’Hi-Pro 2 integrato permette una
gestione combinata della valutazione audiometrica
e della regolazione degli apparecchi acustici.

Il modulo Aurical Aud è l’audiometro ideale per il mondo
audioprotesico. Comprende audiometro, strumenti di
consulenza, amplificatore di potenza HUB USB e Hi-Pro
opzionale dal design moderno e ultra compatto. Si tratta di
un audiometro diagnostico completo e portatile, che offre
un’eccezionale flessibilità. Si adatta perfettamente ad ogni tipo
di ambiente, non solo dentro al centro , ma anche a domicilio.
®

THE FACTS
• Audiometria AC, BC e SF (amplificatore di potenza
incorporato)
• Audiometria tonale testata fino a 12,5 kHz, incluso
FRESH noise
™

• Loudness Scaling (opzionale)

L’audiomero è facile da utilizzare. L’interfaccia Otosuite
eccezionalmente intuitiva ha un pannello di controllo a
schermo e le funzioni di test per l’utente di facile accesso,
possono essere personalizzate in base alle esigenze individuali.
Assicura un funzionamento rapido e risultati sempre precisi.

• Materiale vocale integrato

La funzionalità RoomTune , permette di trasformare Aurical
in un potente strumento di consulenza e supporto al fitting
audioprotesico.

• Hi-Pro 2 integrato opzionale

®

™

• SAL, TEN, QuickSIN test (alcuni opzionali)
• Assistente al mascheramento
• Sistema RoomTune™
• HUB USB integrato
• Software Otosuite - User test integrati
• Controllo da pannello on-screen
• Registrazione di dati con un solo clic

Varie opzioni di visualizzazione permettono
di scegliere cosa è meglio per voi e per i
vostri pazienti. Passa da una visualizzazione
semplice ad una avanzata in soli 2 clic del
mouse.

Otosuite consente di gestire facilmente le vostre
preferenze. Eseguite le impostazioni che vi servono e
salvatele una sola volta come test utente successive.
Condividi le tue procedure con i collaboratori e fai in
modo che Otosuite garantisca un modo standard ed
efficiente di lavorare con tutti.
®

I pannelli di controllo
su schermo in Aurical
Aud e Otosuite sono
intuitivi e veloci.

Aurical Aud
®

La famiglia Aurical
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Completamente integrata in Otosuite

P

Il software Otosuite integra tutti gli elementi dell’ Aurical . È intuitivo, facile da
imparare e da usare. Favorisce dalla diagnosi alla consulenza, al fitting e ai controlli.
L’intuitiva funzionalità di valutazione assicura un flusso di lavoro conforme, costante
e senza complicazioni, che può essere personalizzato a seconda delle esigenze del
paziente. Permette di lavorare con un unico software per tutti i moduli. Il risultato è
una migliore esperienza di fitting, per te e per i tuoi pazienti.
®

®

Guarda il video completo su questa soluzione su
hearing-balance.natus.com/aurical

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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