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Audiometro PC-based  diagnostico  

USB350-B

Oscilla
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Caratteristiche  tecniche

USB350-B

• USB350-B dispositivo 
• Peltor™ cuffie  con  TDH-39
• 

Conduttore
 integrato risposta di Pulsante

•  osseo (B71W)
• AudioConsole softwar  e
• Borsa  trasporto il per 

Dimensioni 

Dimensioni
150 mm x 140 mm x 110 mm 

Peso
Circa 500 g 

USB350-B  accessori standard 

Uso  previsto 
Determinazione

 psicoacustico. test di metodi mediante stabiliti riferimento di
 standard soglia di livelli ai rispetto uditive, soglie delle livelli dei 

Profilo  Utente 
Gli

 audiologica. esperienza con ORL medici
 e medici sanitario, personale formati, professionisti sono previsti utenti 

Utenti 

Sicurezza 
IEC 60601-1:2005, Classe II, Parte  tipo applicata B  , IPX0

Standards

EMC

IEC 60601-1-2:2007, Class A

Performance 

IEC 60645-1:2012, Type 3 

ANSI S3.6-2010, Type 3  

Connessione PC  al 
USB

Alimentazione 
USB

Generale

Audiometro

Segnale
Fisso, pulsato  modulato 

Frequenze ( via  aerea)
125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 750 Hz, 1000 Hz, 1500 Hz, 2000 Hz, 3000 Hz, 4000 Hz, 

5000 Hz, 6000, Hz, 7000 Hz, 8000 Hz

Pressione  sonora (aerea)

Livello (aerea): - 10 dB to 110 dB 

Livello (ossea): - 10 dB to 60 dB

Livello steps: 1, 2 o 5 dB steps

Mascheramento
NB

• Test Manuale     
• 20 dB auto test
• 20 dB random auto test 
• xx dB auto test
• xx dB random auto test
•  -10 dB random auto  test
•   - 5 dB random auto test
• Hughson Westlake test
• SISI test 
• Weber test
• Ear protection test  
• MCL 
• UCL

Pure tone tests
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Sales and distribution
Otometrics A/S - a division of Natus
Hørskætten 9 
DK-2630 Taastrup 
Denmark
info-dk@otometrics.com

Manufacturer
Inmedico A/S (part of Otometrics)
Johann Gutenbergs Vej 3
DK-8200 Aarhus N
Denmark


