Madsen Zodiac
®

Impedenzometro da screening
efficiente e rapido
Senti la differenza
Madsen Zodiac è lo strumento per l’impedenza di Natus. Costruito interamente
in collaborazione con professionisti del settore, Madsen Zodiac offre il controllo,
l’attendibilità e l’efficienza necessari per un test di impedenzometria affidabile e
veloce.
Madsen Zodiac è progettato con una particolare attenzione alla fabbricazione di
sonde robuste e alle modalità di lavoro. È affidabile, reattivo e facile da usare. Potrà
concentrarsi maggiormente sui pazienti, migliorare l’efficienza del test e favorirne la
buona riuscita. Madsen Zodiac può essere tranquillamente utilizzato sia con i bambini
che con gli adulti.

Madsen Zodiac
®

Sistema EasyLock
per le estremità
della sonda
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Permette di visitare più pazienti ogni giorno
La funzione controllo rapido di Madsen Zodiac rende la
timpanometria e lo screening del riflesso acustico più
efficienti. È possibile eseguire il test su più pazienti con
maggiore controllo ogni giorno, o integrare facilmente il test
di impedenzometria come parte del protocollo audiologico per
un flusso di lavoro più efficiente. Il design funzionale è perfetto
per lo screening. Il menu con pulsanti illuminati e funzione
one touch offre un utilizzo facile, permettendo di concentrarsi
sul paziente. La versione PC-based viene gestito dal software
intuitivo Otosuite.
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Madsen Zodiac ottimizza lo screening impedenziometrico.
A prescindere dalla versione scelta, computerizzata o stand
alone, Madsen Zodiac è facile da usare. Basta avvicinarsi e
iniziare il test: è davvero così semplice e intuitivo.

Contattare il rappresentante locale Natus
per una dimostrazione oppure visitare il sito
hearing-balance.natus.com/zodiac per ulteriori
informazioni

Un metodo più facile per una tenuta affidabile
La sonda screener è dotata di un design ergonomico unico per
un posizionamento più facile, veloce e stabile. Sembra naturale
al tatto ed è possibile impugnarla nel modo più congeniale per
facilitare le operazioni di posizionamento e avviare il test.
Da oggi non serve allontanarsi dal paziente. Una volta ottenuto
il corretto posizionamento, il test inizia automaticamente. È
possibile cambiare orecchio a proprio piacimento con il pulsante
del telecomando sulla sonda. Inoltre, i cavi lunghi e resistenti
consentono di spostarsi liberamente e di avvicinarsi al paziente.

Stampa semplicissima e rotolo
di carta facile da cambiare. La
stampante termica integrata,
stampa i risultati dei test e i
referti rapidamente. Il software
Otosuite offre un’ampia scelta
di opzioni di stampa.

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