Aurical HIT
®

Maggior libertà nello scegliere
la modalità di misura
HIT FreeStyle

™

Aurical è in evoluzione continua e HIT FreeStyle è solo una delle opzioni che
permetteranno all’utente di entrare nel fitting del futuro.
Pensato per gli utenti Aurical esegue un processo di fitting preciso, che porta
l’esperienza professionale ad un coinvolgimento del cliente.
Comprendere le esigenze Aurical si basa sul feedback dato da vari utenti ed è
stato progettato per essere di supporto in modo facile e flessibile.
Innovazione continua Con Aurical, l’utente è libero di personalizzre lo stimolo, il
target e i protocolli adeguandoli alle proprie esigenze.
Il Nostro Impegno, il Futuro degli Utenti Da più di 50 anni rappresentiamo
l’innovazione nel settore – ne siamo molto orgogliosi e andiamo avanti verso il futuro.

Aurical HIT
®

HIT FreeStyle

™

Maggiore libertà di scelta della modalità di misura
Aurical HIT è stata una scelta chiara, fin dal suo lancio, per
eseguire le misurazioni in accoppiatore. Presenta ora una
ulteriore funzionalità. HIT FreeStyle aggiunge un nuovo livello
di misura e controllo del sistema, consentendo l’esecuzione
manuale delle verifiche desiderate.
HIT FreeStyle consente di integrare la normale procedura di
test ANSI o IEC con maggiore flessibilità. L’utente non avrà più
limiti nell’effettuare le misurazioni come definite dalla norme,
ma potrà usare l’HIT in modi diversi.

l’intervallo di frequenze da testare,il tipo di stimolo, i livelli,
la durata, i toni singoli o la durata delle fasi input/Output. In
base alla misura da effettuare è possibile scegliere anche tra
gli altoparlanti anteriori/posteriori e telecoil. Inoltre, la casella
Legenda e il pannello di controllo combinati e intuitivi in HIT
FreeStyle semplificano la lettura dei parametri e separano
le diverse misurazioni. HIT FreeStyle è un componente della
funzionalità test utente in Otosuite . Questo significa che
l’utente ha la libertà di eseguire misurazioni non standard
nella modalità e nel momento in cui lo desidera, e salvare la
valutazione come test utente per un riutilizzo successivo o una
condivisione del test.
®

Praticamente non vi è alcun limite grazie alla flessibilità di
HIT FreeStyle. L’utente potrà regolare, tra le tante opzioni,

La valutazione e le misurazioni, completamente personalizzate, che
superano gli standard IEC e ANSI, sono semplici da eseguire.

La funzionalità di test utente di Aurical permette a ogni singolo utente di
scegliere le proprie impostazioni e il proprio flusso di lavoro.

Per maggiori informazioni su Aurical contatta
il tuo referente Natus di zona o visita il sito
hearing-balance.natus.com/aurical
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