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Madsen® Astera2

P

Eccellenza
nell’audiometria

Madsen Astera²
Intuitivo.
Professionale.
Verso il futuro.

L’obiettivo di Madsen® Astera² è migliorare la funzionalità
nella valutazione di qualsiasi tipo di perdita e introdurre
nuovi ed innovativi strumenti di valutazione. Il risultato è un
audiometro clinico PC-based a due canali flessibile e con un
bel design. Il pannello di controllo è dotato di un’interfaccia
VRA, intuitiva, che agevola il passaggio da una modalità di
test all’altra. Un’interfaccia intuitiva a schermo tattile rafforza
ancora di più questo concetto. Le opzioni Pediatrico e Test
Speciali permettono di eseguire test audiologici avanzati per
ottenere maggiore capacità di valutazione. Inoltre, l’esclusivo
ed innovativo modulo di valutazione degli Acufeni definisce
un nuovo standard per i test clinici audiometrici.

Guardate il filmato di presentazione di Madsen Astera²
su hearing-balance.natus.com/astera2
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Modalità di test
dedicate per
prestazioni
eccellenti.
Valutazione acufeni
Madsen® Astera² offre un’applicazione dedicata con numerosi
questionari utili per valutare gli acufeni (THI, THS, e TFI). Tali
questionari sono completamente integrati, offrendo così il
vantaggio di poter memorizzare, riesaminare e condividere dati
durante diagnosi. Questa applicazione dedicata permette inoltre

di eseguire i principali test psicoacustici come confronto di pitch
e loudness, livello minimo di mascheramento (MML) e inibizione
residua (RI). Il test per gli acufeni, uno strumento semplice per
i professionisti, è stato progettato per offrire all’operatore una
panoramica perfetta delle caratteristiche degli acufeni nonché
l’integrazione con Otosuite®.
Modulo pediatrico integrato con protocollo VRA
(opzionale)
La modalità di test pediatrico offre un design intuitivo e un’ampia
interfaccia utente facile da consultare. Il pannello di controllo
audiometro comprende inoltre pulsanti dedicati per permettere
di concentrare maggiormente l’attenzione sui pazienti pediatrici.
Il trasmettitore USB a raggi infrarossi si collega ai rinforzi video
permettendo di mantenere il contatto con gli occhi e premiare il
bambino attraverso un solo clic. La modalità di test è supportata
inoltre da funzioni pediatriche come un elenco vocale pediatrico,
la stimolazione con rumore FRESH, la funzione integrata di
comunicazione con l’assistente e molto altro ancora.

”
L’obiettivo è
un’audiometria
d’eccellenza.

E

C2

E EMR REA

IM

D

DE

IM

DIOMETRIA

Y

CO

IN

NS

ULENZA

PO

HI

T

M

RT

RE

M

V

A

E
ID

H

METRIA

G

NZO

TOSCOPIA
O O

AU

PE

A

NO

Test speciali
Madsen Astera² offre una vasta gamma di test dedicati come
il test TEN e il test SAL. Il test TEN permette di mascherare
facilmente le frequenze prossime alla frequenza di test
nell’orecchio. In questo modo è possibile evitare l’ascolto fuori
frequenza e ottenere una stima corretta della soglia uditiva.
È inoltre possibile avere indicazioni sull’opportunità di fornire
amplificazione in quella regione di frequenze. Il test SAL si
basa su un metodo indiretto per stimare le soglie uditive
per la conduzione ossea. Le soglie uditive per la conduzione
aerea vengono determinate prima senza e poi con un rumore
di mascheramento simultaneo, presentato da un vibratore
osseo posizionato al centro della fronte. Migliore è l’acutezza
neurosensoriale, maggiore sarà l’effetto di mascheramento del
rumore determinato tramite conduzione ossea in quell’orecchio.
Madsen Astera2 include anche i test SISI, ABLB, DLI, Bekesy e
Loudness Scaling.

O

“Laura aveva due anni e mezzo quando
abbiamo scoperto che aveva un grave
deficit uditivo. Era isolata e non sapeva
parlare. Eravamo davvero preoccupati.
Un test completo ha dimostrato che non
sentiva nulla. Siamo rimasti colpiti dal
modo in cui l’audiologo ha lavorato con
Laura. È stato fantastico vedere come i test
fossero strutturati come giochi e come le
attrezzature diventassero invisibili. Le sessioni
di audiologia e un paio di apparecchi acustici
rosa hanno cambiato la vita di Laura”.

P

Per maggiori informazioni sulle
modalità di test, visitate
hearing-balance.natus.com/astera2
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Flessibile e pronto
al futuro.
Una scelta saggia
per il futuro.

Madsen® Astera² è disegnato per incontrare i bisogni dati
dai cambiamenti nel tuo centro. È talmente versatile da poter
essere utilizzato tramite il pannello di controllo opzionale,
tramite un mouse e con o senza tastiera collegato al PC
o direttamente su uno schermo tattile in base alle proprie
esigenze e all’ambiente clinico. Ti permette di eseguire
rapidamente le attività di routine e fornisce altri moduli di test
per una valutazione avanzata quando è necessario.
Madsen Astera² funziona tramite PC, perciò permette l’accesso
ai nuovi aggiornamenti software frequentemente. Potrete
ampliare la gamma di test ogni volta sia necessario e salvare
le impostazioni preferite. Inoltre saranno disponibili nuove
funzioni per i moduli esistenti. Insieme al Software Otosuite®,
Madsen Astera² gestirà il vostro centro.

Ingombro minimo, elevata potenza
1,3 kg
5 uscite per il campo libero
Connettori mini-XLR
Uscita a 120 dB HL
Amplificatore da 5 x 40 W incorporato

Strumenti reali di consulenza
Scala di criticità personalizzabile
Storicità dell’audiogramma messi a confronto
Apparecchi acustici e simulatori della perdita
uditiva reali basati sul metodo di calcolo NAL

Nuovi segnali
Rumore FRESH esclusivo (pediatrico)
Warble specifico di frequenza
Rumore bianco
Rumore ponderato vocale
Rumore banda stretta
Tono puro e warble
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Otosuite®. Gestirà il vostro centro.
E’ progettato per essere il centro di un sistema modulare,
integrato con test come OAE, timpanometria, video otoscopia
e PMM. Ciascuno strumento è perfetto da solo, ma quando si
sceglie di integrare più strumenti, i vantaggi iniziano davvero
a moltiplicarsi. Il software Otosuite collega i diversi strumenti,
consentendo di passare da una modalità di test ad un’altra
senza interruzioni.
Migliorare il flusso di lavoro
Il software Otosuite è intuitivo, facile da imparare e da usare.
Supporta il paziente durante l’intero percorso, da diagnosi
e consulenza fino al fitting e ai controlli. La funzionalità di
test utente è semplice da usare e assicura flussi di lavoro
configurabili, coerenti e regolari. Può essere personalizzato
in base alle esigenze individuali o usato per standardizzare i
protocolli in grandi organizzazioni. Permette di lavorare in un

unico ambiente software con tutti i moduli, facendovi creare
report professionali e combinati, unici per il tuo centro. Il risultato
è una migliore esperienza, per voi e per i vostri pazienti.
Migliorare l’ambiente di lavoro
Il software Otosuite è il centro nevralgico nelle soluzioni di fitting
e audiologia, interfacciando ogni attività e creando un sistema
interattivo. E’ facile fare piani per il futuro e progettare quali
apparecchiature avere nel vostro centro.
Basta aggiungere un altro modulo quando è necessario e
aggiornare il software Otosuite; siete così connessi. La curva
di apprendimento è breve e facile, perché le interfacce dei
moduli si assomigliano. Natus fornisce ulteriore supporto con la
formazione anche online.

Madsen ® Capella2
– OAE

Madsen ® Zodiac
– Impedenzometria
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Proteggete il vostro investimento da
invecchiamento dovuto al passare del tempo
Natus continuerà a migliorare i suoi prodotti, ascoltando i suoi
clienti. I prodotti che acquistate riceveranno aggiornamenti
funzionali quando caricate l’ultima versione di Otosuite. Il
software Otosuite lavora su PC, una piattaforma ben conosciuta.
Questa è una strategia completamente diversa da quei prodotti
in cui software e hardware di proprietà costituiscono una
soluzione autonoma, e l’hardware del prodotto invecchia alla
stessa velocità del software. La soluzione Otosuite mantiene la
vostra attrezzatura aggiornata e il vostro investimento protetto
da invecchiamento dovuto al passare del tempo.
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– Fitting con accoppiatore
e test ANSI
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Aurical® Otocam 300
– Video Otoscopia
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Madsen® Astera2 – Audiometria clinica
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Aurical ®
– Audiometria di fitting,
consulenza e PMM

P

Otobase®
– Integrazione

I FATTI

• Un’unica gestione per eseguire impedenzometrie,
audiometrie, mappatura vocale, simulatori di
dispositivi acustici e perdita di udito, misurazioni con
microfono sonda (PMM/REM), otoscopia e OAE
• Accesso diretto a dati di misurazione, strumenti di
consulenza e tutti i prodotti compatibili
• Flusso di lavoro più efficace, anche attraverso Noah
• La curva di apprendimento breve consente di
risparmiare tempo ed energia
• Otosuite® Reports: Reportistica combinata e
personalizzata.
• Possibilità di includere nel report dati provenienti da
strumenti non Natus tramite Noah

09

Molte opzioni. Una sola strategia.
Visto che Natus dispone di sistemi modulari per il controllo dell’udito e il fitting, è possibile organizzare il vostro centro rispettando le
vostre esigenze. Otosuite® si può collegare ai singoli moduli; con pochi clic è possibile passare da un test all’altro con estrema facilità.
Non dovrai più adattare il tuo lavoro alle apparecchiature che hai a disposizione ma il contrario.
Configurazione dei test clinici con sala operatore e cabina
silente. Tutta la strumentazione (audiometro, timpanometro, OAE, PMM)
può essere gestita dalla postazione operatore. L’aggiunta di uno schermo
tattile a parete, che si trova nella cabina silente, consente una grande
versatilità. E’ possibile scegliere di utilizzare il dispositivo o semplicemente
comunicare con il paziente e dare consulenza utilizzando lo schermo. I
risultati possono essere visualizzati dal pc dell’operatore e dallo schermo
sulla parete.

Configurazione di fitting con audio surround.
È possibile effettuare dalla scrivania audiometria,
PMM e consulenza al paziente visualizzando i risultati
su un monitor a schermo piatto dietro le vostre
spalle. Le nostre squadre d’installazione monteranno
l’audio-metro, il PMM, il televisore e persino un
impianto audio surround a cinque diffusori secondo le
vostre preferenze. Il risultato è un approccio chiaro e
moderno che rispecchia il flusso di lavoro ideale.
Configurazione per valutazione
pediatrica con sala operatore e
cabina insonorizzata. L’audiometro
Madsen Astera² con l’opzione di
pannello di controllo, rendono migliore
l’audiometria che utilizza i giochi. Il team
di audiologia Natus ha addirittura creato
uno speciale modulo pediatrico all’interno
di Otosuite per ottimizzare i test.

Scegliere Natus apre la porta a tante opportunità.
“Iniziare da una stanza vuota in un nuovo studio è una sfida. Tutto è possibile, dalla scelta di sedie e tavoli
alla scelta delle attrezzature. Il rappresentante Natus ha recepito ciò che volevo realizzare e poi mi ha
aiutato ad allestire il mio centro. Il risultato è un layout che supporta il mio lavoro odierno, e mi permetterà
di crescere in futuro”.
Clint Keifer, Au.D.
Great Lakes Audiology

Per saperne di più: hearing-balance.natus.com/astera2

”

Cosa dicono i
nostri utenti.
Non c’è dubbio! L’audiometria
PC-based è il futuro.
“Semplicemente perché è più facile
da usare e più veloce. Penso che sia
il motivo per cui molti sono passati
dall’audiometro più vecchio, al
più recente. Prima si cambiavano
continuamente i CD e si ricalibrava ogni
disco prima di poter eseguire il test vero
e proprio. Ora possiamo dare indicazioni
e il test è pronto immediatamente
e si può assegnare direttamente il
punteggio sul computer”.

Sarah Tracy
Studentessa di audiologia al 3° anno,
Central Michigan University

Un flusso di lavoro migliore per
l’audiologo e il paziente.
“La più grande novità è l’audiometro
PC-based. Le mie esperienze di 5-10
anni fa non erano granché, ma Astera
è molto semplice e può rendere il
flusso delle visite molto più semplice
per voi e per il paziente. Elimina parte
dello stress derivante dal passaggio da
un’attività all’altra”.

Nicole Hacker, Au.D.
Director of Clinical Services and
Instructions, Central Michigan University

La consulenza è metà
dell’opera. Una schermata
intuitiva è un’ottima guida.
“E’ fantastico avere uno schermo che
mostri al paziente gli audiogrammi e
li metta a confronto. Ha cambiato il
nostro modo di fare consulenza ed è di
grande aiuto nel far capire alle persone
anziane ciò che accade al loro udito nel
corso del tempo. Posso semplicemente
mostrarglielo su un grande schermo a
parete”.

Randa Mansour-Shousher, Au.D.
Northwest Ohio Hearing Clinic
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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
documento sono marchi registrati o marchi di proprietà registrati, concessi in licenza, promossi o distribuiti da
Natus Medical Incorporated, le sue consociate o affiliate. 7-26-9055-IT Rev05
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