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Controllo, sicurezza ed efficienza
per gli esami impedenzometrici

Un esame impedenzometrico
efficace inizia con te
e Madsen Zodiac
Madsen Zodiac è un dispositivo per
l’esecuzione di esami impedenzometrici
di Natus. Costruito interamente con la
collaborazione di professionisti come te,
Madsen Zodiac offre il controllo, l’affidabilità
e l’efficienza di cui hai bisogno per eseguire
un esame impedenzometrico efficace.
®

Madsen Zodiac è stato progettato con una particolare
attenzione al miglioramento del flusso di lavoro fornendo
sonde ergonomiche e resistenti. Perfetto sia che tu
stia eseguendo timpanogrammi di routine o esami più
approfonditi. È un dispositivo affidabile, efficiente e facile
da utilizzare. Ti permette di rimanere concentrato sui tuoi
pazienti, incrementare l’efficienza e aumentare l’efficacia
dell’esame. Madsen Zodiac può essere utilizzato sia con i
bambini che con gli adulti.
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Madsen Zodiac è disponibile in tre
versioni:
– Quick Check
– Diagnostic
– Clinical
Ogni versione è disponibile come
soluzione stand alone e PC-based.
Per saperne di più vai a pagina 12.

Prova la differenza. Prendi una sonda
e inizia a lavorare. È davvero facile.
Contatta il tuo rappresentante locale
Natus per una dimostrazione.

O visita il sito web
hearing-balance.natus.com/zodiac
per maggiori informazioni.
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Un metodo più facile
per una tenuta

affidabile
L’efficacia di un esame impedenzometrico
dipende dalla capacità di ottenere e
mantenere una tenuta affidabile. Tuttavia,
anche con le sonde e i sistemi più
sofisticati, ottenere una tenuta perfetta
può diventare un processo difficile e
frustrante.

Sono disponibili tre modelli di sonde:
sonda Quick Check per lo screening, sonde
diagnostiche Classic o Comfort per esami
più approfonditi. Ogni sonda ha un design
unico per permettere un posizionamento
più facile, più veloce e più stabile. Le sonde
diagnostiche sono eccezionalmente leggere:
pesano la metà delle normali sonde. Ciò
garantisce una sigillatura rapida, il massimo
controllo e risultati affidabili.

4

Indicatore luminoso a LED
Sistema EasyLock
per le punte della
sonda

™

Profilo a V
per una presa
migliore

Alcuni dei nostri clienti impugnano la sonda come se fosse
una penna, altri come se fosse un telecomando per TV. Per
questo motivo, abbiamo concepito la nostra sonda Quick
Check in modo tale da permettere un’impugnatura comoda
in entrambe le posizioni.
Ingegnere
di Natus

Durante l’esame impedenzometrico,
Madsen Zodiac trasforma le congetture in
certezze. Le sonde, ergonomiche e sensibili, si
adattano naturalmente alle tue mani. È possibile
impugnarle nel modo più agevole per facilitare
il posizionamento della sonda e ottenere una
perfetta tenuta. Si capisce immediatamente
®

quando è possibile iniziare l’esame. Gli indicatori
luminosi sulle sonde e il supporto a spalla
indicano quale orecchio si sta esaminando e lo
stato di avanzamento dell’esame. Il feedback
audio e gli indicatori luminosi sulla sonda
segnalano immediatamente la perdita della
tenuta. E, se la tenuta si interrompe, la pompa si
resetta immediatamente, riducendo al minimo il
disturbo durante l’esame.
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Concentrati sui tuoi pazienti e
raggiungi risultati migliori
Madsen Zodiac agevola l’esecuzione degli esami impedenzometrici rimuovendo
gli ostacoli che interrompono il flusso di lavoro e la concentrazione. Le sue
caratteristiche uniche consentono di rimanere concentrati sui propri pazienti e
sfruttare appieno le proprie capacità professionali.
®

I pulsanti presenti sul telecomando consentono in qualunque momento di arrestare e
riprendere l’esame e di cambiare orecchio senza che sia necessario avvicinarsi o allontanarsi
dal dispositivo. I cavi lunghi e robusti consentono di spostarsi liberamente e di avvicinarsi al
proprio paziente. Il confortevole supporto a spalla anti-scivolo non si muove.

Doppia sonda Dual Probe™
Un ulteriore vantaggio è rappresentato dal fatto
che Madsen Zodiac è l’unica strumentazione per
impedenzometria che prevede la possibilità di
utilizzare la doppia sonda. L’esclusivo sistema
consente di tenere contemporaneamente collegate
la sonda per lo screening e la sonda diagnostica.
È sufficiente afferrare la sonda necessaria per un
particolare paziente, senza bisogno di interrompere
il lavoro.
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Angolato per
garantire la
massima flessibilità,
riduce la pressione
sul tappo

Cavo della
sonda
diagnostica

Cavo della
sonda
Quick Check

Dopo esserci confrontati con i medici, abbiamo capito quanto sia
frustrante lavorare con un solo tipo di sonda quando si eseguono
tutte le tipologie di esame impedenzometrici. Ecco perché
abbiamo sviluppato la doppia sonda Dual Probe . Questa sonda
rappresenta la soluzione ideale per le cliniche che eseguono veloci
esami timpanometrici di routine ma che hanno bisogno anche di
funzionalità diagnostiche più avanzate.
™

Le viti mantengono
i tappi in posizione

Tecnico Audiometrista
di Natus
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Il modello con pulsante
a pollice è una delle
due possibili scelte per
la sonda diagnostica

Supporto da
spalla in silicone
per una migliore
aderenza,
flessibilità
e pulizia
Pannello dei comandi
removibile per una facile
pulizia della maniglia

Sonda diagnostica
dal peso dimezzato

Rinforzato in
kevlar per una
maggiore resistenza

• Funzioni Start/Stop e
• Feedback luminoso e

Stampante integrata veloce
con sistema efficiente per la
sostituzione della carta

Cavità test
interna

Pompa robusta
ad alta
reattività

Opzione doppia
sonda Dual Probe

Sonda per stimoli
contro-laterali

™

Madsen Zodiac
®

Tecnologia con sistema EasyLock ,
per una rapida sostituzione della
punta della sonda
™

cambio orecchio con comando a distanza
feedback audio reattivi

Risoluzione dello schermo
ottimizzata per visualizzare
i dettagli più importanti da
tutte le angolazioni
Supporto sonda

• Superfici di facile pulizia
• Pulsanti onetouch/onefunction
• Navigazione intuitiva

Cavo in Kevlar
resistente e lungo
®

Punte della
sonda poco
costose e
trasparenti

La soluzione che semplifica 		
ogni fase dell’esame
Madsen Zodiac semplifica lo screening e l’esame impedenzometrico. Sia che tu scelga la
versione PC-based che la versione stand alone, Madsen Zodiac è semplice da utilizzare. Basta
semplicemente raggiungere la postazione e avviare il test: è un sistema davvero facile e intuitivo.
®

La struttura semplice del menu e il software Otosuite
auto-esplicativo ti permetteranno di trovare esattamente e
rapidamente ciò che stai cercando, senza rischio di perderti nel
sistema.
®

La versione stand alone è dotata di un elegante pannello
anteriore con pulsanti one touch/one function che
consentono di accedere direttamente agli esami più
comuni, come timpanometria, reflesso,ipsi e contra.

La soluzione compatta stand alone è robusta ma elegante. È
dotata di un grande schermo a colori.Il design dello schermo a 7
pollici permette di visualizzare chiaramente i risultati dell’esame
da qualsiasi angolazione. L’alta risoluzione e la bassa risoluzione
del display permettono una perfetta visibilità.I principali elementi
grafici della curva, il picco e l’area normativa spiccano sullo
schermo, anche a distanza.
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Luci a LED integrate in ogni pulsante

È stato solo dopo aver assistito ad una breve dimostrazione per
un audiometrista che ho capito quanto sia facile utilizzare Zodiac.
L’audiometrista ha invitato un collega per mostrargli il sistema. Invece
di chiedermi di ripetere la mia dimostrazione, l’audiometrista è stato in
grado di utilizzare il sistema da solo senza alcun problema.

Manopola liscia con valori progressivi
per una navigazione intuitiva

Tecnico Audiometrista e Product Manager
di Natus

Stampa rapidamente i risultati dell’esame
e i report con la stampante integrata. Il rotolo
di carta è sorprendentemente semplice da
sostituire. Il software Otosuite ti dà la libertà di
scegliere tra più opzioni di stampa.

Madsen Zodiac è progettato per soddisfare le severe normative
previste, oggi, negli ospedali e nelle cliniche. Tutte le superfici sono
facili da pulire. Anche i pulsanti sono sigillati, in modo da evitare la
formazione di crepe in cui si possano accumulare sporco e residui.
Sostituisci velocemente, tutte le volte che vuoi, l’economica punta
della sonda grazie al sistema EasyLock .
™
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Scegli la soluzione
adatta a te
Madsen Zodiac è disponibile in tre versioni:
Quick Check, Diagnostic e Clinical
®

Quick Check

Stand alone

PC-based

Diagnostic
/ Clinical

Stand alone

PC-based

Tutte e tre le versioni sono disponibili come soluzioni stand alone o come PCbased, e sono ottimizzate per l’opzione touch screen.
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Esamina più pazienti ogni giorno
Madsen Zodiac Quick Check rende l’esame
timpanometrico e lo screening del riflesso acustico più
efficaci. Il design pulito e semplice, ideato per lo screening,
prevede solamente i pulsanti e gli esami essenziali. I
comandi a distanza sulla sonda ti consentono di cambiare
orecchio direttamente dalla sonda. Leggi e documenta
velocemente i risultati del test utilizzando la stampante
integrata, salva i risultati in Otosuite . Rimuovi o esporta
come file .pdf.
®

®

Quick Check

Esegui un esame impedenzometrico completo
Le soluzioni Madsen Zodiac Diagnostic e Clinical offrono
una serie completa di esami impedenzometrici e test
aggiuntivi per una sperimentazione e ricerca più ampia.
Le sue opzioni flessibili di configurazione consentono di
modificare il comando di pressione manuale per esami più
avanzati, ed è inoltre possibile modificare le impostazioni
per soddisfare al meglio le tue esigenze lavorative.Utilizza la
doppia sonda per passare in qualsiasi momento dalla sonda
Diagnostica alla sonda Quick Check senza interrompere il
tuo flusso di lavoro.

Diagnostic

Clinical

Timpanometria automatica
Timpanometria manuale
Tono sonda 226 Hz
Tono sonda 1000 Hz
Toni sonda 678 e 800 Hz
Screening del Riflesso Acustico
Soglia di riflesso acustico (IPSI/contra)
Decadimento del Riflesso
Test di ETF per membrana timpanica
perforata
Registratore in ingresso
Timpanogrammi B e G

Tecniche innovative per esami impedenzometrici dal 1961
Natus guida l’innovazione nel campo dell’impedenzometria da oltre cinquant’anni.
Nel 1961, Poul Madsen lanciò il primo ponte di impedenza elettroacustica
commercialmente disponibile al mondo. Madsen Zodiac è la nostra soluzione più
all’avanguardia: tale dispositivo consente ai nostri clienti di migliorare la qualità della
vita dei loro pazienti.
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Madsen Zodiac e Otosuite
...una combinazione perfetta
Il flusso di lavoro di Madsen Zodiac è basato sul software Otosuite ,
un’interfaccia condivisa da tutte le soluzioni Natus per l’analisi dell’udito e
i sistemi di fitting. Otosuite rende l’esecuzione dell’esame e la gestione dei
dati più efficiente, accurata e conveniente.
®

Il modulo Otosuite per l’impedenzometria è facile da capire e da utilizzare. Può essere
personalizzato per rispondere ad esigenze individuali, oppure è possibile standardizzare
le procedure per facilitare la gestione in organizzazioni più grandi. Inoltre, Otosuite
è ottimizzato per la funzione touch screen. In tal modo, potrai eseguire l’esame
impedenzometrico dallo schermo.

Otosuite Reports
Con Otosuite, è possibile creare report
professionali, coerenti e standardizzati per
la tua clinica. I report di Otosuite offrono
potenti funzionalità di reporting e una
facile personalizzazione degli strumenti che
consentono di progettare e condividere i
report in tempi rapidi. I report di Otosuite
combinano e utilizzano i dati provenienti da
uno o da molteplici prodotti di Natus in modo
tale da permettere la creazione di propri report
standardizzati. Nel software è inclusa inoltre
la funzione di inserimento istantaneo dei dati
al termine di ogni fase, in tal modo è possibile
ottenere una panoramica immediata del
processo e un report completo alla fine di ogni
esame. Inoltre se utilizzi Otobase , il database
di Natus, potrai creare report standardizzati
utilizzando i dati provenienti da tutti i tuoi
dispositivi, indipendentemente dalla marca.
®

®
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®

Aurical Otocam 300
®

Video otoscopia

Madsen Zodiac
®
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Impedenzometria

P

Madsen Astera
®

Madsen Capella
®

2

Audiometria

OAE

Otosuite concentra tutto ciò di cui hai bisogno per la gestione del tuo paziente, permettendoti di
lavorare tramite audiometro, otoemissioni, video otoscopi, e dispositivi per impedenzometria grazie
ad un’unica interfaccia condivisa. Esso si integra perfettamente con Noah e con le cartelle cliniche
elettroniche esterne (EMR). È possibile trasferire i dati dei pazienti facilmente e in sicurezza, riducendo
gli errori e risparmiando tempo prezioso, ogni giorno.
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Madsen Zodiac
®

Senti la differenza

Rinforzato in Kevlar per una
maggiore resistenza

Materiale in silicone
simile, con una
superficie antiscivolo

Facile da
impugnare, agisce come
contrappeso per un
perfetto bilanciamento

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. 7-26-9310-IT Rev06
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