ICS Impulse
®

Sistema VNG Monoculare

Precisione maggiore – diagnosi più veloce
Ecco un modo semplice per aiutare i pazienti con problemi di
equilibrio. Facile da usare e trasportare, il nuovo VNG monoculare
consente di effettuare test sul paziente e facilitare le diagnosi
grazie a pareri specialistici più accurati. Grazie al nuovo modulo
per la calorica, ICS Impulse può effettuare tutti i test di base
necessari per avviare i test del controllo dell’equilibrio sui pazienti,
tramite un unico dispositivo. Invia i referti al centro di riferimento
per poter essere di aiuto ad un numero sempre maggiore di
pazienti con disturbi vestibolari.
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* Analisi 3D nistagmo

• Conveniente sistema VNG monoculare
per chi non necessita di una
registrazione binoculare

• Possibilità di test con visione o visione
negata

• Trasportabilità effettiva: non occorre
alcuna barra luminosa

• L’archiviazione dati Otosuite

®

V e l’eccezionale funzionalità di
refertazione consentono di creare un
referto completo in un unico momento

• Accesso a più pazienti con tutti i
moduli e possibilità di aggiornamento

• Feedback della posizione della testa,
che garantisce un corretto movimento
del paziente per la valutazione,
e manovre di trattamento che
consentono un’idonea raccolta dati

• Occhiali più leggeri per un maggiore
comfort del paziente

Inizia subito ad aiutare più pazienti con disturbi vestibolari
Visita hearing-balance.natus.com/impulse per ulteriori
informazioni su prodotti, formazione e webinar.
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