Hi-Pro 2
®

Programmazione piú veloce
Fitting Efficiente
Hi-Pro 2 aumenta l’efficienza nel fitting

• Interfaccia di programmazione universale per tutti i marchi di apparecchi acustici
• Connessione USB – sempre pronta
• Più veloce della versione Hi-Pro precedente
• Non è necessaria la formazione
• Elegante, design salva spazio
• Compatibile con il precedente – lavora con tutti i modelli di apparecchi acustici
indipendentemente dalla versione

Hi-Pro 2
®

La migliore connessione ed efficienza nel fitting

Razionalizza il tuo processo di fitting
Hi-Pro 2 permette di razionalizzare il processo di fitting. Creato
in collaborazione con i produttori di apparecchi acustici, Hi-Pro
2 è l’utimo della serie Hi-Pro – da tempo riconosciuto come
lo standard tra gli strumenti per la programmazione degli
apparecchi acustici. Hi-Pro 2 ha l’hardware con l’interfaccia
universale per programmare tutti i marchi di apparecchi
acustici – programmandoli velocemente, facilmente e in modo
affidabile.
Risparmi tempo
Hi-Pro 2 risparmia tempo nel processo di fitting. La
programmazione è più veloce che nella versione precedente.
Il modulo alta-velocità permette ai moduli di fitting di

comunicare con l’apparecchio acustico 5 volte più velocemente
della precedente versione di Hi-Pro USB. A differenza dei
programmi a batteria, Hi-Pro 2 ha la connettività plug-and-play
USB, così è pronto a lavorare quando ne hai bisogno. Non è
richiesta formazione.
Aumento di efficienza
Un dispositivo di programmazione che soddisfa i tuoi bisogni.
Hi-Pro 2 programma tutti i principali apparecchi acustici.
Elegante e discreto, Hi-Pro 2 è uno strumento salva spazio
stand-alone o parte integrante dell’audiometro, Aurical
Aud. Hi-Pro 2 è anche compatibile con “il precedente”,
permettendo di lavorare con qualsiasi apparecchio acustico già
programmato con Hi-Pro, indipendentemente dalla versione.
®

SPECIFICHE TECNICHE
Interfaccia PC:
• Comunicazione: USB 2.0 massima velocità (compatibile
USB 1.1)

• Tipo connettore USB: Connettore “Tipo B” (sull’unità
Hi-Pro 2 )
Alimentazione:
• L’unità Hi-Pro 2 è alimentata da porta PC USB
Sistema operativo:

• Windows XP Pro SP3, Windows 7 (32 e 64 bit),
• Windows 8 (32 e 64 bit), Windows 10

Scegli Hi-Pro 2 per la Programmazione
Universale e il Fitting Efficiente!
Scopri di più su
hearing-balance.natus.com/hipro
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