Callisto™
Audiometria
portatile e REM

Ridefinire la portabilità.
- Audiometria, REM
e Mappatura visibile
del parlato in un unico
prodotto

Installazione
in uno studio
moderno
Leggero
(565 g) e
dall’ingombro
ridotto

Callisto™ è un sistema
modulare portatile basato su
pc e può essere configurato
sia con la sola audiometria,
sia implementato nella sua
piena potenzialità con il
modulo per le Misurazioni in
Situ (Mappatura Visibile del
Parlato opzionale).

Mappatura visibile del parlato (opzionale)

Audiometria
•

Impostazioni dei test e modelli delle

•

Strumenti di consulenza visiva e

stampate e dei rapporti personalizzabili
uditiva (Banana vocale, Simulatore di
perdita dell’udito, Apparecchio acustico
principale)

Caratteristiche
•

Intuitivo – combina possibilità di

•

Coerente con le altre Suite

•

Lista di parole digitalizzate dal disco

•

Visualizzazione dei cambiamenti nella

fisso del PC

valutazione e di consulenza avanzate

•

perdita di udito tramite sovrapposizione
con gli audiogrammi precedenti

Interacoustics, riducendo così la curva

•

Audiometria alle alte frequenze

di apprendimento

•

Mascheramento

Pacchetto personalizzabile per

•

Ten Test

includere audiometria, REM o entrambi

•

QuickSIN (opzionale)

•

Sequenze di test personalizzabili

•

Unione dell’otoscopia video in un’unica

•

Compatibile con NOAH/OtoAccess™

Suite

Misurazione dell’orecchio reale
•

Mappatura visibile del parlato per REM e

•

Stimoli vocali multipli in più lingue e

•

Vera modalità “Sempre in primo piano”

consulenza combinate (opzionale)

La clinica va dal paziente

Misurazione dell’orecchio reale (REM)

parlato dal vivo

•

Ideale per lo specialista in movimento

•

Leggero (565 g) e dall’ingombro ridotto

•

Alimentato tramite USB del PC

•

È possibile lasciare Callisto nella sua

•

Nuovo NAL-NL2 e DSLv5

custodia mentre si esegue il test

•

Possibilità di “open fit”

•

Custodia apposita con rotelle

•

Test di direzionalità

(opzionale)

•

Passaggio di visualizzazione fra HL e

•

Accoppiatore di base opzionale per

per adattamenti degli apparecchi
acustici veloci, facili e interattivi

SPL
adattamenti basati sulla RECD
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“Ispirato ai sistemi
di Audiometria e
di Orecchio reale
più avanzati, ma in
una confezione più
piccola”

Audiometria
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Interacoustics a/s
Interacoustics è leader mondiale per la fornitura di soluzioni diagnostiche in ambito
audiologico e vestibolare. Aiutiamo la ricerca audiologica specialistica a raggiungere sempre
nuovi traguardi, attraverso uno sviluppo continuo e una costante attenzione all’integrazione e
alla valorizzazione delle esigenze del cliente.

Sempre insieme a te
Se acquisti un’apparecchiatura audiologica a marca Interacoustics, non hai solo la garanzia di
avere acquistato un prodotto di qualità, ma sei anche costantemente supportato da personale
tecnico specializzato. Operiamo in più di 100 paesi nel mondo attraverso una selezionata rete di
distributori e centri di assistenza che ti garantiscono pieno supporto e assistenza.

Caratteristiche del prodotto
Tutte le caratteristiche tecniche e di hardware che riguardano i moduli software del Callisto™
possono essere scaricate dal sito web.

Di più all’indirizzo
interacoustics.com

Vai online per
conoscere
l’intera gamma
dei nostril
prodotti
Interacoustics A/S
Audiometer Allé 1
5500 Middelfart
Dinamarca
T +45 6371 3555
F +45 6371 3522
info@interacoustics.com
interacoustics.com

ABR/OAE

Vestibologia

Orecchio elettronico

Impedenzometria

Audiometria
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