Aurical Otocam 300
®

L’eccellenza
del fitting

Aurical Otocam 300
®

Video otoscopio
Clicca – Archivia – Condividi

L’importanza della luce:
La potente fonte luminosa garantisce una
qualità di immagine nitida, garantendo una
condizione essenziale per offrire consulenze e
diagnosi precise e di altissimo livello.
Disign ergonomico:
Aurical Otocam 300 è progettato per offrire
facilità di utilizzo e migliorare la produttività
del tuo centro.

Consulenze e diagnosi efficaci
La chiave di una consulenza efficace risiede nel coinvolgimento
del paziente lungo tutte le tappe del percorso, aiutandolo a capire
al meglio la procedura, la diagnosi, le opzioni di trattamento.
Aurical Otocam 300 ti fornisce gli strumenti ideali per iniziare a
costruire un rapporto ottimale tra te e il paziente.
Otocam è uno strumento dall’utilizzo semplice con lo scopo
di permetterti di seguire al meglio il tuo paziente. La potente
fonte luminosa permette di visualizzare immagini dettagliate sul
tuo computer o display. Il software, sofisticato ma, pur sempre
intuitivo, permette all’utente di effettuare una video otoscopia che
permetta di evidenziare eventuali problemi nel condotto uditivo,
archiviando i dati durante tutta la procedura d’esame. Grazie
al sistema di riscaldamento integrato, i tempi di condensazione
saranno notevolmente ridotti.
Aurical Otocam 300 è lo strumento perfetto per svariate ragioni.
È uno strumento che, oltre ad essere semplice da installare e
da usare, permette di rivoluzionare le modalità di lavoro con il
paziente.

CARATTERISTICHE
• Facilità di utilizzo
• Sistema di riscaldamento che riduce la condensa
• No batterie ricaricabili
• Lampada professionale per immagini ad alta definizione
• Leggero e portatile
• Software intuitivo
• Installazione facile e rapida
• Specula con o senza raccolta cerume
• Noah compatibile tramite Otosuite
• Non sono richiesti particolari driver

Il collegamento ad Aurical Otocam 300 è
possibile direttamente da Aurical Freefit per
ottenere un adeguato posizionamento del
tubetto e per avere una corretta visuale del
condotto durante il PMM.

Il software avanzato permette di visualizzare sul tuo computer o
display immagini e video dettagliati e a colori.

In unica soluzione il video otoscopio e il software ti permettono
controllo a distanza.
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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.
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Guarda il video della soluzione di fitting completa 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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