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LO SCREENING SU PC
AUDIOMETRO 600 M

   
 

Fornito in valigetta da trasporto  contenente:
• Audiometro   
• C  aerea via   uffia
• C    avo USB da 1 m
• T    rispsta diasto paziente
•  Chiave  USB   il contenente Software e istruzioni d’uso

GARANZIA: 3 ANNI - PROGETTAZIONE & PRODUZIONE FRANCESI

Particolarmente indicato per i Medici del lavoro 
• Un’unica e semplice connessione: al vostro PC, tramite  la 
  porta USB
• Un unico software, progettato per essere facile da installare,
   comprendere e ut  ilizzare:
- interattivo e intuitiv  o
- senza  limitazioni sul  numero

 
 d i

installazioni
 - rapidità di esecuzione   tramite tastiera, mouse, 

personalizzaz  deiione programm )i
- database, creazione cartelle pazienti, backup, stampa, 
  esportazione formato XML • 

Facilmente trasportabile
• Performante
• Conforme alle norme mediche: marcatura CE 0459 
   (direttiva 93/42/CEE)

La fl essibilità del    Software permette di adattarne 
l’applicazione alle varie discipline mediche e 
di personalizzare i programmi di test secondo 
le necessità 

Le carattteristiche   software permettono  
 

di:
• Interfacciarsi con qualsiasi pacchetto software medico 
ed  esportare i risultati di test
• Unire, sincronizzare o sostituire i database tra loro
• Aiutare a interpretare gli audiogrammi (secondo EN 7029)
• Calcolare le perdite uditive
• Determinare le soglie di udibilità secondo il metodo 
  «Hugson-Westlake»
• Generare un suono continuo o pulsato
• Inerire nella cartella Paziente tutti gli elementi di tracciabilità
  legati al test e all’audiometro

La progettazione dell’audiometro 600 M lo rende in grado di 
collegarsi a qualsiasi PC (notebook, portatile o fi sso). 
Garantisce da solo la sicurezza elettrica del sistema 
(secondo EN 60601-1).

MADE 
IN FRANCE

Tipo 4 - Screening e controllo (secondo   a conforme EN 60645-1)

Uscita CA - cuffi e ad alto isolamento fonico, leggere, robuste, estetiche

Gamma di frequenze (11 valori)  125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Hz (+/-2 %)

Livello di uscita - da 10 a 100 HLdB

Stimolazioni Suono continuo, suono pulsato

Cuffi e Sennheiser, optional HDA 300

Alimentazione / Comunicazione Collegamento USB

Confi gurazione minima del PC 1 porta USB, RAM: 1 GB, CPU : 1 GHz, Spazio libero su hard disk: 50 MB, 

 Risoluzione grafi ca: 1024x600

Sistemi operativi possibili  Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 8, Windows 10

Packaging  Apparecchio audiometrico ABS – Dimensioni 92x150x28 mm

Trasporto  Valigetta leggera antiurto 280x310x100 mm

Peso della valigetta completa  1,3 Kg (160 g solo apparecchio audiometrico)


