
La Soluzione
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Mercury commercializza prodotti per il trattamento dei disturbi dell’udito e 

dell’equilibrio di Otometrics (Madsen®, Aurical®, ICS®) e di altri marchi prestigiosi. 

L’esperienza e la competenza approfondita del nostro team, sono a completa 

disposizione del cliente. Assicuriamo la massima qualità nella fornitura di: 

• Strumentazioni per stabilometria. audiologia, fitting, foniatria, endoscopia

• Formazione professionale 

• Assistenza e Installazione 

• Cabine Silenti

Introduzione

Una lunga storia che parte da lontano attraverso una crescita 
continua e dinamica. Il percorso della nostra azienda parte da 
Italiana Audioprotesi, per poi diventare GN Danavox, GN ReSound, 
fino ai giorni nostri con GN Hearing SRL. 

SETTEMBRE 2011
 
Lancio Aurical (Evento Lamborghini  
– il primo come Mercury)

OTTOBRE 2010
 
Nasce la Divisione Mercury 
dopo l’acqusizione di Mercury 
Internazionale

2012
 
Lancio ICS Impulse
Marzo: Corso ECM sulla 
Foniatria (Padova)
Maggio: Corso ECM di 
Vestibologia (Bologna)
Ottobre: Corso ECM di 
Vestibologia (Roma)

Benvenuto nel 
futuro del fitting
8 settembre 2011
Automobili Lamborghini
Sant’Agata Bolognese (BO)

L’evento sarà presso
AUTOMOBILI LAMBORGHINI SPA
Via Modena, 12
40019 Sant’Agata Bolognese (BO)
www.lamborghini.com

Come arrivare
dall’Aeroporto di Bologna “G. Marconi”  
– sarà fornito un servizio navetta fino alla sede Lamborghini

dall’Autostrada : 
• A1 Autostrada del sole 
• A22 Autostrada del Brennero (per Modena)
• A13 Autostrada Padova/Bologna
• A14 Autostrada Adriatica
Vedi  Mappa sul sito: www.lamborghini.com/2006/video/automobili/cartina.html

Per qualsiasi informazione contattare Irene Bertulessi al numero 049/8911511 Int. 242,  
cellulare 335/7748134 o all’indirizzo e-mail ibertulessi@mercurydiagnostics.it

Mercury, Italia. +39 049 8911 511. info@mercurydiagnostics.it
www.mercurydiagnostics.it   www.otometrics.com

Lamborghini_Event.indd   1-2 7/15/2011   1:06:39 PM
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Lavoriamo a stretto contatto con i nostri clienti per fornire la migliore assistenza possibile, 

permettendo, in tal modo di soddisfare al meglio le loro necessità. Siamo al loro fianco 

durante tutte le fasi del percorso lavorativo: dalla decisione di acquisto, alla verifica post-

installazione, alla formazione. Inoltre, rendiamo tutto ancora più facile con la proposta di: 

• Crediti Formativi Professionali 

• Possibilità di acquisto secondo le necessità

Diamo la massima assistenza durante tutto il processo di acquisto e ci poniamo come 

unico referente per qualsiasi necessità. Mettiamo sempre i nostri clienti al primo posto, 

per questo continuiamo ad implementare la nostra gamma di prodotti con soluzioni 

altamente innovative.

2013
 
Aprile: Corso ECM di 
Vestibologia (Brescia)
Giugno: Corso ECM  
sugli ABR (Bologna)
Ottobre: Corso sul  
Fitting (Venezia)

2017
 
Nasce Naturs Medical Srl 
Società leader a livello 
mondiale nel campo 
dell’analisi dell’udito, 
dello screening e della 
valutazione vestibolare.

2014 
 
Marzo: Corso sulla stabilometria (Milano)
Settembre: Corso sul Fitting (Padova)

2015
 
Febbraio: Mercury by  
Otometrics Acquisizione  
di Biomedica, ramo  
d’azienda Amplifon
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Siamo il distributore 
nazionale per Otometrics...

Otometrics è la società leader nella fornitura di 
dispositivi e software utilizzati dai professionisti di tutto 
il mondo per trattare i disturbi dell’udito e 
dell’equilibrio. Otometrics è il principale produttore a 
livello mondiale di dispositivi, software e sistemi di fitting 
per il trattamento e la diagnostica uditiva e vestibolare.  
Da più di 50 anni, Otometrics aiuta i professionisti del 
settore a migliorare la qualità della vita dei loro pazienti 
in tutto il mondo, offrendo soluzioni innovative ed 
affidabili e mettendo a disposizione la sua competenza e 
formazione. 

Sia che si tratti di realizzare il migliore strumento, di 
svolgere un esame approfondito dell’udito, di 
diagnosticare un grave disturbo dell’equilibrio, o di 
rendere più efficiente l’attività di una clinica o di uno 
studio privato, la promessa di Otometrics ai suoi clienti è 
la stessa: offrire loro tutta la competenza e i prodotti di 

cui hanno bisogno per il loro successo. 

Conoscenza in azione 
Otometrics è una società dinamica con una lunga 
tradizione d’innovazione nel campo dell’audiologia che 
ha sviluppato e continua tutt’oggi a sviluppare soluzioni 
adeguate e convincenti. Tiene in grande considerazione 
le esigenze dei nostri clienti e lavora stretto contatto con 
i principali opinion leader del settore dell’audiologia e 
della valutazione vestibolare prima, durante e dopo il 

processo di sviluppo del prodotto. 

Soluzioni affidabili 
Il portafoglio di soluzioni Otometrics è costituito da tre 
marchi molto affermati: Madsen®, Aurical® e ICS®, e dal 
software proprietario OTOsuite®. Il portafoglio prodotti 
comprende i seguenti settori chiave: screening dell’udito, 
analisi dell’udito, sistemi di fitting e vestibologia. In 
collaborazione con Mercury, partner e distributore 
esclusivo per l’Italia, Otometrics assicura tutte le 
soluzioni, la formazione e l’assistenza di cui il cliente ha 

bisogno.
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...e di altri famosi  
marchi specializzati

Dal 1988 Fiegert-Endotech ha guadagnato una reputazione 
internazionale per la sua alta qualità di prodotti e un servizio 
eccellente. Il focus di Fiegert-Endotech è sempre stato 
l’endoscopia.

Fornisce strumentazioni e attrezzature per tutte le esigenze in 
endoscopia. Particolare attenzione è sempre stata data allo 
sviluppo di prodotti innovativi su misura. Dalla sede in 
Tuttlingen, Germania, Fiegert-Endotech distribuisce ai clienti di 
tutto il mondo. Nella sede centrale si trova l’amministrazione, 
il marketing, la gestione della qualità, la logistica e le 
riparazioni.

Inoltre forniamo apparecchiature: 

Optomic è molto attenta all’innovazione. Dalla sua sede, 
attraverso progetti di ricerca e collaborazioni con università e 
specialisti, Optomic lavora per ottenere le migliori soluzioni per 
le esigenze del medico, mantenendo sempre un’eccellenza 
tecnologica. L’azienda Optomic si suddivide nei seguenti 
reparti: progettazione industriale, produzione pezzi, ottica, 
elettronica e assemblaggio. 

Tutta la produzione di apparecchiature è controllata ad un 
livello altissimo, garantendo la massima qualità. OPTOMIC 
progetta e produce apparecchiature medicali, seguendo gli 
standard di qualità europei.Grazie alla  produzione, dotata  
dei più recenti sistemi tecnologici, Optomic controlla ogni fase 
del processo produttivo. La qualità Optomic è garantita dal 
certificato ISO 13485 rilasciato dalla società di certificazione 
TÜV (Monaco di Baviera, Germania).

Sia il Customer Care, che il servizio post-vendita sono una 
priorità per Optomic. Si prendono cura del cliente in modo 
professionale e garantiscono le perfette condizioni per lavorare 
in maniera sicura e organizzata.

Sono presenti nei cinque continenti, ma  continuano  a 
crescere, lavorando sodo per ottenere una rete selezionata di 
distributori specializzati, garantendo un grande servizio clienti 
e un servizio post-vendita in ogni paese.
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Una nuova  
realta’ al tuo 
servizio

Sempre maggiore 
competenza 

Siamo costantemente al 
fianco dei nostri clienti



Fitting
PG 12

Foniatria
PG 46

Endoscopia
PG 52

Pediatria
PG 64

Cabine silenti e APP. 
PG 68

Audiologia
PG 20
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Madsen® Astera2 

– Audiometro Clinico

Madsen® Itera II
– Audiometro Diagnostico

Madsen® Capella2

– OAE

Aurical® HIT
– Orecchio Elettronico

Aurical® Aud
- Audiometro per il fitting

Aurical® Otocam 300
– Video Otoscopio
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Madsen® Xeta
– Audiometro per lo screening

Madsen® Zodiac
– Impedenzometria

Aurical®

– Audiometro per il 
fitting, consulenza  
e PMM

Aurical®

VisibleSpeech 
- Mappaggio  

del parlato

Software di 
Integrazione 

Otosuite®

Software di audiometria e fitting 

Ogni strumento Otometrics offre vantaggi unici come soluzioni stand-
alone. Ma se sceglierai di integrare insieme le singole soluzioni, i vantaggi si 
moltiplicheranno. Il software OTOsuite di Otometrics combina tutti gli strumenti 
in un’unica soluzione, permettendoti di passare senza alcuna difficoltà da una 
video-otoscopia, ad un’audiometria, ad un test delle emissioni otoacustiche, 
ad un esame impedenziometrico, all’utilizzo di una sonda PMM, e ad altro. Il 
software è intuitivo, di facile apprendimento e utilizzo. L’interfaccia di facile 
configurazione assicura un flusso di lavoro modulabile, costante e regolare. Può 
essere personalizzato per rispondere ad esigenze individuali, oppure è possibile 
standardizzare le procedure per facilitare la gestione in organizzazioni più 
grandi. Stampa i dati relativi a report personalizzati e invia i risultati a Noah.
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Fitting
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Aurical®

Aurical è una soluzione per il fitting intelligente. Comprende audiometria, PMM e HIT e consente di ottenere  
il miglior fitting possibile per ciascun paziente grazie ad una maggiore efficienza, flessibilità e a una consulenza di  
qualità. Ciò che ne risulta è un flusso operativo senza complicazioni per te e un’esperienza di fitting migliore per 
i tuoi clienti.

Il nuovo sistema Aurical consente lo svolgimento di tutte le fasi necessarie durante  
l’iter di applicazione audioprotesica, ovvero:
• La fase di consulenza per paziente e familiari (modulo C&S)
• La valutazione audiometrica tonale e vocale (modulo Aud) completa di amplificatore  

integrato per lo svolgimento dei test in campo libero
• La regolazione attraverso HI-PRO 2 integrato all’audiometro
• La verifica in situ delle prestazioni dell’apparecchio (modulo PMM)
• La valutazione elettroacustica (HIT).

L’orecchio elettronico HIT è completamente indipendente dal resto del sistema e permette di valutare il 
funzionamento di sistemi wireless Aurical. Permette la regolazione degli apparecchi acustici direttamente 
all’interno della camera HIT mediante l’utilizzo dell’ RECD.
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Aurical® FreeFit
Il sistema di misurazioni in vivo (PMM) di Aurical FreeFit 
permette di migliorare la qualità di ogni singola applicazione, 
attraverso le sonde di misura è possibile verificare la reale 
amplificazione all’interno dell’orecchio. Il sistema rende 
confortevole il posizionamento dei tubicini, in questo modo 
il paziente sentirà di potersi fidare di te. L’unica soluzione 
completa PMM senza fili, offre flessibilità e libertà senza 
precedenti alla misurazione con sonda microfonica. I test 
utente, la capacità binaurale e le sequenze di misurazione 
predefinite ne rendono l’uso facile e veloce sia con pazienti 
adulti sia con quelli pediatrici. Inoltre, comprende strumenti 
che ti aiuteranno a dimostrare i reali benefici degli apparecchi 
acustici come riduzione del rumore, direzionalità, ecc. FreeFit 
vi fornisce quattro elementi unici: REM dinamico, Speech 
Mapping, modalità FitAssist e FreeStyle.

Aurical® Aud
Il modulo Aurical Aud è l’unico vero audiometro adattabile al mondo. Comprende audiometro, strumenti di consulenza, 
amplificatore di potenza hub USB e HIPRO opzionale dal design moderno e ultra compatto. Si tratta di un audiometro 
diagnostico completo e portatile, che offre un’eccezionale flessibilità. Si adatta perfettamente ad ogni tipo di ambiente, 
non solo dentro la clinica, ma anche fuori. 

Aurical AUD supporta la tecnologia della valutazione MATRIX TEST.
 
Il suo design e la sua configurazione, lo rendono perfettamente idoneo sia ad un utilizzo in itinere, che stanziale.
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Aurical® HIT
Aurical HIT propone un approccio innovativo fitting con accoppiatore e ai test degli apparecchi acustici, definendo 
nuovi standard di semplicità d’uso e di efficienza. OnePosition è un metodo davvero unico per ottenere con 
facilità il posizionamento corretto degli apparecchi acustici, senza necessità di riposizionarli per le misurazioni di 
direzionalità o di bobina a induzione. Inoltre, le singole attività possono essere sostituite con processi sequenziali 
personalizzati, per un flusso operativo senza interruzioni. La valutazione di qualsiasi apparecchio acustico è quindi 
sempre accurata e coerente, indipendentemente dal produttore o dal modello.
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Aurical® Otocam 300
Un video otoscopio d’alta qualità leggero e portatile con sorgente luminosa integrata e 
collegamento USB. Le principali funzioni del software sono accessibili grazie a dei pulsanti posizionati 
sull’apparecchiatura. Il design moderno ed ergonomico include inoltre un sistema anti appannamento 
per prevenire problemi di condensazione. Il software OTOcam 300 è Noah compatibile.
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Hi-Pro 2
HI-PRO 2 ha un’interfaccia hardware universale per 
programmare tutti i marchi e le tipologia di apparecchi acustici 
– rendendo la programmazione veloce, facile e affidabile. 
La modalità ad alta velocità consente ai moduli di fitting di 
comunicare con l’apparecchio acustico fino a cinque volte più 
velocemente rispetto alla versione USB HI-PRO precedente*. 
Concepito per una connettività USB plug-and-play. Nessuna 
formazione necessaria. 

 
* Aumento massimo della velocità se confrontato con HI-PRO USB. A 
seconda del software di adattamento.

Noah Link
Programmatore universale di apparecchi 
acustici ideato per garantire massima 
flessibilità grazie al protocollo Bluetooth 
che ne permette il collegamento a 
computer senza l’ausilio di cavi.
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Audiologia
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Madsen® Xeta
Audiometro stand -alone di facile ed intuitivo utilizzo.
Dotato di display LCD alfa numerico, interfaccia PC di tipo RS232 e memoria stabile per 50 pazienti  
programmati e 75 audiogrammi completi.

Esegue i seguenti test:
Tonale via aerea e via ossea con tono puro, pulsato e warble.
Ricerca della soglia in modalita’ automatica “auto threshold”.
Mascheramento contralaterale NBN.

Conduzione aerea:
Range di frequenza per via aerea da 125 Hz a 8 kHz
Range dinamico di intensita’ da -10 a 120 dB BHL con step da 5 dB

Conduzione ossea:
Range di frequenza per via ossea da 250 Hz a 8 kHz
Range dinamico di intensita’ da -10 a 70 dB BHL con step da 5 dB

AUDIOMETRI
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Madsen® Itera II
Audiometro diagnostico a 2 canali uno per lo stimolo e l’altro per il mascheramento. Dotato di display LCD 
alfanumerico ed interfaccia PC. Predisposto per l’esecuzione dei test vocali, anche in modalita’ binaurale, in 
cuffia ed in campo libero, mediante l’impiego di un amplificatore esterno (opzionale).

AUDIOMETRI
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Oscilla USB-350B
• Audiometro PC-based portatile dal minimo ingombro
• Concepito per l’esecuzione esami di audiometria tonale
• Per via aerea, per via ossea e mascheramento
• Test manuali o automatici

L’audiometro PC-based Oscilla USB 350-B risulta essere, per le sue caratteristiche di design e tecnologiche, 
un sistema pc-based ultra compatto, pesa solo 500g, accurato e di assoluta affidabilità. E’ in grado di 
eseguire 4 test automatici dell’udito (20 dB, 20 dB Random, XX dB Random and Hughson Westlake) e 
include la conduzione via ossea e il mascheramento a banda stretta. Il software applicativo, fornito a corredo, 
AudioConsole è compatibile con Windows® XP, Vista, 7. Garantisce facilità nelle operazioni, flessibilità 
nella selezione dei parametri e la possibilità di lavorare in diverse modalità di esecuzione test, infatti 
alcune frequenze potranno, ad esempio, essere disattivate nel caso si volessero escludere dal protocollo di 
esecuzione. Disponibile anche nella versione SPEECH che permette l’esecuzione dell’audiometria vocale (cod. 
60760 mod. USB 350SP)

AUDIOMETRI
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Oscilla SM960-C
Audiometro clinico con un’ampia gamma di tipologie di test.
• Test vocali o in tono puro (materiale registrato o parlato dal vivo)
• Personalizzazione delle impostazioni dell’audiometro a seconda delle esigenze e delle preferenze
• Collegamento opzionale al PC tramite porta seriale per il trasferimento dei risultati dei test e la  

gestione del paziente sul software AudioConsole di Oscilla®*

*Il software AudioConsole è opzionale per il modello SM960-C e deve essere acquistato separatamente.

AUDIOMETRI
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AUDIOMETRI

Audiometro Oscilla SM910  
L’Audiometro Oscilla SM910 è un tradizionale audiometro da screening. Compatto, leggero e facile da usare. 
E’ ideale per la medicina del lavoro in cui si necessita di effettuare uno screening di primo livello.

Disponibile anche in versione a batteria SM910/B

Audiometro Diagnostico Oscilla SM950 
Audiometro estremamente compatto e leggero, ideale per la medicina del lavoro.
Dotato di conduzione Aerea, conduzione Ossea e Mascheramento.
In grado di memorizzare sino a 100 audiogrammi.
11 frequenze di utilizzo, porta seriale e USB integrata. 
E’ possibile inoltre stampare gli audiogrammi direttamente su stampante termica (OPZIONALE).
La memoria dello strumento conserva i dati anche se lo stesso viene spento.
E’ inoltre possibile eseguire dei test in automatico. 
Possibilità di lavorare in tempo reale con il PC tramite il software opzionale AUDIOCONSOLE.
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Madsen® Astera2² 
Madsen Astera² di Otometrics è lo stato dell’arte del concetto PC-based, audiometro a 2 canali, separati 
ed indipendenti. Consente un utilizzo preciso ed estremamente flessibile. E’ la combinazione delle migliori 
caratteristiche di un sistema tradizionale “stand-alone” e un sistema innovativo “PC-based”. Questo permette 
di salvare, condividere e refertare tramite il supporto di Noah. Madsen Astera² include test dedicati al 
protocollo pediatrico e al test Tinnitus. Madsen Astera² è integrato nella piattaforma di Software OTOsuite.

AUDIOMETRI
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AUDIOMETRI

Vra con box animati 
Il sistema è composto da 2 box, più un 3° box centrale 
opzionale, studiati appositamente per catturare l’attenzione 
dei pazienti più piccoli durante gli esami audiometrici infantili 
a rinforzo visivo, i box possono essere comandati direttamente 
da un trasmettitore wireless oppure direttamente 
dall’audiometro clinico Madsen Astera². Anche in questo caso 
la comunicazione avviene senza fili, questo rende il sistema 
sicuro e semplice da installare in cabina audiometrica.
Il sistema permette di configurare movimenti, luci e suoni di 
rinforzo in modo da rendere efficace il condizionamento in 
ogni situazione.

Vra con video
Sistema VRA dotato di n.2 monitor LCD , più un terzo 
monitor centrale opzionale , alternativo al sistema VRA con 
box animati, anche in questo caso il sistema può essere 
comandato da un telecomando wireless, oppure, sempre 
in modalità wireless, direttamente dall’audiometro Madsen 
Astera².

Il sistema prevede la possibilità di scegliere i video da utilizzare 
come rinforzo, il tutto grazie ad una scheda di memoria 
estraibile inserita direttamente sui monitor. I sistemi VRA con 
Box animati e Video posso essere utilizzati anche assieme per 
rendere efficace il condizionamento in ogni situazione.
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Madsen® Zodiac 
è disponibile in tre versioni:

Madsen Zodiac è stato progettato con un’attenzione particolare alle sonde e alla modalità di lavoro, 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.

- Quick Check
- Diagnostic
- Clinical

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.

IMPEDENZOMETRI
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IMPEDENZOMETRI

Oscilla T830 
Specifiche tecniche:
Pressione dell’aria: da -300 daPa a +200 daPa
Frequenza tono sonda:      226 Hz ± 1%
Ampiezza tono sonda:       85 dB SPL ± 3 dB
Frequenza (ipsilaterale):   500Hz, 1000 Hz, 2000 Hz,
3000 Hz, 4000 Hz
Livello (ipsilaterale):           da 80 dB a 110 dB HL
Memoria integrata:             100 test
Collegamento al PC:          USB

Doppio comando:              
Passaggio da funzionamento su pannello frontale a 
funzionamento basato su PC con AudioConsole*

Altre caratteristiche:       Ampio display a colori da 7,2”

Test
Test timpanometrici:            Tono puro
Test riflesso ipsilaterale

Oscilla T840 
Specifiche tecniche
Pressione dell’aria:            da -300 daPa a +200 daPa
Frequenza tono sonda:      226 Hz ± 1%
Ampiezza tono sonda:       85 dB SPL ± 3 dB
Frequenza (ipsilaterale):   500Hz, 1000 Hz, 2000 Hz,
   3000 Hz, 4000 Hz
Livello (ipsilaterale):           da 80 dB a 110 dB HL
Frequenza (controlaterale):  500Hz, 1000 Hz, 2000 Hz,
3000 Hz, 4000 Hz
Livello (controlaterale):      da 80 dB a 110 dB HL
Memoria integrata: 200 test
Collegamento al PC: USB

Doppio comando:  Passaggio da funzionamento  
   su pannello frontale a   
   funzionamento basato su PC con  
   AudioConsole*
Altre caratteristiche:          Ampio display a colori da 7,2”

Test
Test timpanometrici:           Tono puro
Test riflesso ipsilaterale
Test riflesso controlaterale
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Oscilla TSM-500
L’audio impedenzometro TSM-500 è nato per soddisfare due funzionalità in un unico strumento.

Audiometro e impedenzometro diagnostici integrati e semplici da usare dal design moderno e funzionale.

Lo strumento è utilizzabile stand alone oppure da pc mediante software generando report personalizzati.

AUDIO-IMPEDENZOMETRI

OTOEMISSIONI

Madsen® Capella2² ²
Il nuovo Madsen Capella² di Otometrics è il risultato di una 
collaborazione tecnologica con il leader mondiale nelle otoemissioni 
OAE cliniche. Lo strumento permette un’analisi oggettiva e accurata 
della funzione cocleare in tutte le fascie di età. L’interfaccia avanzata di 
Madsen Capella² è integrata in OTOsuite® e incorpora funzionalità che 
superano di gran lunga gli altri sistemi OAE oggi presenti sul mercato.

Test disponibili:
• Analisi TEOAE cliniche ed otoemissioni acustiche spontanee (SOAE)
• Analisi DPOAE con funzionalità Input-Output
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ICS® Chartr EP 200
Sistema a 2+1 canali per il rilevamento dei
potenziali evocati uditivi. 

Consente l’esecuzione dei seguenti test:
• ECOCHG
• ABR
• AMLR (Potenziali a media latenza)
• ALR (Potenziali a lunga latenza)
• P300 (Opzionale)
• VEMP (cVEMP- oVEMP)
• Steady state/ASSR (Opzionale)
• EABR
Possibilità di stimolo con tono click o tone burst.
Frequenze da 125 Hz a 8 kHz.
Rilevazione automatica degli artefatti con filtro variabile.
Filtro notch Possibilita’ di stimolo e mascheramento fino a
132 dB SPL
Trasduttori disponibili cuffia, cuffia ad inserto, vibratore osseo
Controllo remoto da PC tramite telecomando ir, 3° canale 
disponibile per monitor vemp (Opzionale)
Finestra di acquisizione da 0 a 9.999 ms

Protocollo steady state/ASSR:
• Frequenze testate: 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz a 8 kHz
• Possibilita’ di testare 6 frequenze contemporaneamente per 

orecchio
• Consente, inoltre, di variare la frequenza di modulazione e di 

ampiezza dello stimolo
 

POTENZIALI  EVOCATI
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ICS® Chartr EP 200 (Limited)
Sistema a 1 canale per il rilevamento dei potenziali evocati uditivi.
Consente l’esecuzione dei seguenti test:
• ABR
• AMLR (40 Hz)
• VEMP
• Steady state/ASSR (Opzionale)
• Possibilità di stimolo con tono click o tone burst.
• Frequenze da 125 Hz a 8 kHz.
• Rilevazione automatica degli artefatti con filtro variabile.
• Filtro notch, possibilita’ di stimolo e mascheramento fino a 132 dB spl
• Trasduttori disponibili cuffia, cuffia ad inserto, vibratore osseo, controllo remoto da PC tramite telecomando ir 2° canale 

disponibile per monitor vemp (Opzionale)
• Finestra di acquisizione da 0 a 9.999 ms

Protocollo steady state/ASSR:
• Frequenze testate: 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz a 8 kHz
• Possibilita’ di testare 6 frequenze contemporaneamente per orecchio.
• Consente, inoltre, di variare la frequenza di modulazione e di ampiezza dello stimolo.

POTENZIALI  EVOCATI
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Vestibologia



38

ICS® Impulse
Sistema per la valutazione veloce del riflesso vestibolo-oculomotore (VOR) con stimoli ad alta frequenza. Il sistema utilizza una 
maschera ultra leggera che fatta indossare al paziente permette in pochi minuti di valutare la funzionalità di ogni singolo canale 
semicircolare. Il dispositivo nasce dall’esperienza del dr. Michael Halmagyi e dr. Ian Curthoys che hanno messo a punto un sistema 
che garantisce al medico una diagnosi oggettiva, accurata e veloce grazie al Video Head Impulse Test.
Il sistema è disponibile in cinque versioni:

• Video Frenzel
• Analisi canali laterali
• Analisi completa canali laterali e LARP/RALP
• Analisi Posizionale 
• Analisi Otticocinetica
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Precisione maggiore… …diagnosi più veloce

Oculomotorio 
Un nuovo rivoluzionario approccio ai test 
oculomotori, grazie a test semplici e veloci da 
eseguire che costituiscono un supporto nella 
valutazione di un disturbo centrale o periferico. 

Posizionale 
Precisione maggiore nella valutazione e nel 
trattamento dei pazienti affetti da VPPB, 
grazie al feedback della posizione della testa e 
al valore SPV in tempo reale.

vHIT 
L’unico test, approvato dai dottori Halmagyi e 
Curthoys, in grado di valutare tutti e sei i canali 
semicircolari. Grazie ai test vHIT di ICS Impulse, 
le prove a impulso della testa hanno raggiunto 
un nuovo livello di precisione d’eccellenza.

Video Frenzel 
Nel cuore di ICS Impulse vi è il potente Video 
Frenzel, capace di offrire in modo semplice e 
accessibile ottime prestazioni per la valutazione 
e il trattamento dei disturbi vestibolari. 
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ICS® Chartr 200 (VNG)
Videonistagmografo binoculare per il rilevamento del tracciato dei movimenti oculari su pc, tramite 4 canali 
di acquisizione. Il sistema e’ dotato di una maschera mod. vg-40 con telecamere ir ad alta risoluzione. Il 
software, dotato dei migliori algoritmi di rilevamento e riconoscimento del nistagmo, opera in ambiente 
windows e garantisce la massima semplicita’ d’uso, consentendo tra l’altro un confronto con parametri 
normati dei tracciati ottenuti per un maggiore supporto nel rilevamento delle diverse problematiche legate 
all’equilibrio. Il sistema consente la registrazione video dei movimenti oculari.
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Hortmann® Vestlab (VNG)
Videonistagmografo binoculare per il rilevamento e registrazione del 
tracciato dei movimenti oculari su pc, tramite 4 canali di acquisizione. 
La piattaforma software Vestlab , fornisce all’operatore un mezzo 
completo per la valutazione accurata dei pazienti con patologie 
vestibolari. Il sistema è implementabile con il modulo stabilometria 
grazie all’utilizzo della pedana ICS Balance Platform. Per i test che 
richiedono una stimolazione visiva, è disponibile una barra a led, o in 
alternativa, un videoproiettore esterno.

Pedana stabilometrica WI-FI e Software Vestlab OS
Sistema per la valutazione dell’equilibrio composto da pedana stabilometrica wi fi e software VestlabOS con esami 
posturografici completi e refertazione anagrafica dei pazienti per una gestione eccellente degli esami e dei report 
differenziati sul singolo paziente.
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Sistema Equitest Neurocom
La pedana stabilometrica EquiTest offre la possibilità di analizzare 
la capacità di controllo dell’equilibrio e la stabilità posturale del 
paziente soggetto a situazioni dinamiche e statiche simili a quelle 
effettivamente incontrate nella realtà quotidina.
Il sistema include tutte le batterie di test che prevedono il 
supporto stabile o dinamico.

Sistema Smart Neurocom
La pedana stabilometrica Smart EquiTest offre la possibilità di 
analizzare la capacità di controllo dell’equilibrio e la stabilità 
posturale del paziente soggetto a situazioni dinamiche e statiche 
simili a quelle effettivamente incontrate nella realtà quotidiana.
Il sistema include tutte le batterie di test che prevedono il 
supporto stabile o non stabile, in ambiente visivo stabile o 
dinamico, con monitor dedicato per il visual feedback a scopo 
riabilitativo.

PEDANE STABILOMETRICHE

PEDANE STABILOMETRICHE
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Sistema Basic Balance  
Master Neurocom
La pedana stabilometrica Basic Balace Master offre la 
possibilità di analizzare la capacità di controllo dell’equilibrio e 
la stabilità posturale del paziente in situazioni statiche stabili o 
non stabili tramite cuscino destabilizzante o altri accessori dati 
in dotazione. L’unità consente anche l’esecusione di protocolli 
mirati alla rieducazione vestibolare.

Sistema Balance Master Neurocom
Sistema per la riabilitazione di pazienti affetti da disturbi dell’equilibrio di origine ortopedica, 
neurologica, vestibolare e sensoriale. L’unità consente inoltre la valutazione dell’abilità del 
paziente sul controllo dei movimenti attrverso esercizi fisici attivi.

PEDANE STABILOMETRICHE

PEDANE STABILOMETRICHE
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ICS® AirCal
 
L’irrigazione con ICS AirCal è la scelta moderna per un’irrigazione calorica secondo gli standard 
d’eccellenza. Associa la comodità e il comfort per il paziente grazie all’aria e la precisione 
dell’irrigazione ad acqua: i test calorici possono essere eseguiti con la massima tranquillità. Senza 
acqua da recuperare, l’intero processo di irrigazione è più facile per il medico e più piacevole per 
il paziente. Il sistema è silenzioso e pronto all’uso in meno di 60 s dall’accensione, permette la 
regolazione della temperatura di irrigazione da 12-50 °C ed del flusso, inoltre il manipolo è dotato 
di un otoscopio integrato che permette di visualizzare chiaramente la mambrana timpanica per 
garantire la massima precisione.

IRRIGATORI  CALORICI
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ICS® NCI-480
 
Irrigatore calorico bitermico, per la stimolazione durante 
l’esecuzione delle prove caloriche. Il sistema si compone di due 
vasche indipendenti, a temperatura controllata, interconnesse 
con un impianto di erogazione comune.

Hortmann® Aquamatic II
 
Stimolatore calorico ad acqua con collegamento alla rete 
idrica. Dotato di timer digitale per il controllo della durata 
dell’irrigazione, processo termico anti batterico integrato 
e funzione standby automatica. L’irrigatore è dotato di un 
manipolo ergonomico che consente una piu’ comoda e 
precisa direzionalita’ dell’irrigazione. Temperature del flusso 
da 20 a 47°c incrementabile con step di 1°c.

IRRIGATORI  CALORICI



46



FO
N

IA
TR

IA

WWW.OTOMETRICS. IT 47

Foniatria
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STROBOSCOPIA

Tecnologia e precisione nella luce stroboscopica
• Tecnologia LED
• Luce stroboscopica continua e pulsata
• Controllo digitale del segnale

Uno stroboscopio preciso ed affidabile per la valutazione delle corde vocali o della laringe, permette  
allo specialista di individuare le cause dei problemi alla voce o delle raucedini dei pazienti.

Lo STROBOLUX III LED è una nuova generazione di prodotti sviluppata utilizzando l’ultima generazione  
della tecnologia per l’analisi delle frequenze in tempo reale e un’illuminazione LED ad alta potenza.

Permette:
• Doppia uscita di luce stroboscopica
• Doppia uscita di luce continua
• Controllo elettronico di tutti i parametri
• Controllo digitale del segnale
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STROBOSCOPIA

Strobolight 1000 fiegert
La rivoluzione della stroboscopia digitale. StroboLIGHT 1000 identifica l’ultima frontiera della stroboscopia 
digitale portatile. Grazie alla sua tipologia di utilizzo PC-Based e ad una connettività USB Plug and Play, 
l’unità può essere facilmente installata su ogni tipologia di PC o Laptop ed essere abbinata a qualsiasi 
programma di acquisizione video/immagini. Un’ottima soluzione portatile per svolgere l’attività di indagine 
laringostroboscopica con endoscopi rigidi o flessibili.
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Sistemi per l’analisi vocale WEVOSYS
LingWAVES sets
Sistema modulare ideato per l’analisi accurata e professionale della voce sia nel campo clinico foniatrico che artistico.
Negli ultimi anni LingWAVES è diventato uno dei sistemi più utilizzati a livello internazionale e vanta una numerosa letteratura
scientifica e lavori clinici. Il sistema è composto da diversi moduli gestiti dall’interfaccia utente base LingWAVES e un client manager 
che consente la gestione dei dati paziente permettendo continui aggiornamenti, confronti e monitoraggi dei risultati acquisiti nel 
tempo. Il prodotto disponibile nelle sue diverse versioni è in grado di coprire tutte le esigenze provenienti da differenti utenti come
Logopedisti, Foniatri, Cantanti, Scuole di musica e di canto. Le due versioni più avanzate ‘Clinic’, contemplano nella batteria test 
disponibili anche l’esecuzione professionale del Fonetogramma o Voice Range Profile, inoltre tutte le versioni consentono una 
importante attività di esercizi legati al feedback del paziente.

STROBOSCOPIA
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Endoscopia
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Fonte luce fredda a led FIBROLUX LED HP
Estensione delle durata LED: 60.000 ore
Temperature a due colori: bianco e colore caldo
Alimentatore per telecamera, monitor e PC

FIBROLUX LED HP è una fonte luce versatile usata in endoscopia. 
Durata LED  più di 60.000 ore
Potere delle luce 10.000 Klux
Colori temperature 6.000 °K e 4.750 °K
Filtri Swing-In Verdi o Ambra (dipende dalla specialità) e luce calda
Sistema ventilazione Doppio e con velocità automatica
Connessione fibra ottica Storz (altri tipi opzionali)
Connessioni 2 x 12v DC outputs 
 1 x AC uscita di potenza  (max. 5A)
 1 x uscita stand-by da remoto (per il pedale)
Materiale Alluminio
Alimentatore 100-240v AC / 50/60 Hz
Dimensioni 150 x 120 x 290 mm
Peso 4,5 kg

Luce dalle grandi performance
Luci di due colori
Possibilità di connessioni multiple
Unità di energia efficiente

FONTE LUCE LED PORTATILE
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FONTE LUCE LED PORTATILE

Fonte luce portatile LS-5
La tecnologia led rende tutto piu’ facile.

• Luce bianca pura
• Luce bianca LUXEON LED
• Durate del LED: 50.000 ore
• Batteria al lithium ricaricabile
• Tempo di ricarica: 2,5 – 3 ore
• Autonomia di 3 ore
• Peso: 79 gr (senza batteria)
• Misure: 32mm x 113 mm
• Fatto in alluminio
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Camera CCD per endoscopia OP-1428
Telecamera medicale 1CCDad alta sensibilità con eccellente riproduzione delle immagini e dei video.
L’unità ha 3 memorie predefinite per l’utilizzo con endoscopio rigido, flessibile e microscopio.
L’ OP1428 possiede un uscita USB 2.0 per una connessione diretta a PC ottenendo immagini digitali
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Telecamera CT 300 Fiegert
Microcamera digitale low cost con filettatura passo C.

Dotata di:
• Trasformatore
• Cavo audio/video da 2 metri di lunghezza
• Adattatore video necessita di obbiettivo e monitor con ingresso 

video di tipo RCA/BNC (Opzionali).

Sistema Digitale digiCAM 2.0 Fiegert
Sistema digitale con telecamera medicale a tecnologia USB e ad alta risoluzione. Il sistema 
non necessita di una ulteriore fonte luce in quanto viene fornito con un’ innovativa 
sorgente LED che trae la sua alimentazione direttamente dalla porta USB del personal
computer. Un potente software di acquisizione Video/Immagine con possibilità di 
refertazione e gestione delle anagrafiche paziente viene dato in dotazione.
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Video-Naso-Faringo-Laringoscopio
Sistema di videoendoscopia di ultima generazione composto da fibroendoscopio 
con cip in punta e telecamera in alta definizione (HD) atta a tutte le tipologie di 
endoscopi.

Ideale per indagini endoscopiche di elevata qualità per adulti e bambini.
Il sistema permette, inoltre, la registrazione dell’esame e l’esportazione dello 
stesso. 
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Innovativo flessibile usb con telecamera distale
Diametro 3,8 mm
Lunghezza di lavoro 300 mm
Angolazione 130° up/down
Adattabile a qualsiasi fonte luminosa fissa o portatile
Compatibile con software di anagrafica e acquisizione foto/video MedicalEDA
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Endoscopi flessibili
Naso-faringo-laringoscopio “Silver line”
• Diametro 3,4mm
• Lunghezza cm. 30
• Angolo visivo 0°
• Ampiezza campo visivo 70°
• Deflezione: up 150° - down 150°
• Peso: 240gr

Completo di:
• Valigetta
• Eto-cap con test di rilevamento delle perdite

Naso-faringo-laringoscopio “Silver line slim”
• Diametro 2,8mm
• Lunghezza cm. 30
• Angolo visivo 0°
• Ampiezza campo visivo 70°
• Deflezione: up 150° - down 150°
• Peso: 240gr

completo di:
• Valigetta
• Eto-cap con test di rilevamento delle perdite

Naso-faringo-laringoscopio “Silver Line”
• Diametro 3,6mm
• Lunghezza cm 30
• Angolo visivo 0°
• Ampiezza campo visivo 85°
• Deflezione: up 125° - down 125°
• Peso: 240 g

Completo di:
• Valigetta
• Eto-cap con test di rilevamento delle perdite
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Endoscopi rigidi
Sono a vostra disposizione un’intera gamma delle migliori marche e delle diverse tipologie di endoscopi rigidi per ORL.
Sinuscopi, Otoscopi, Laringoscopi di elevata qualità, affidabilità econvenienza sono disponibili in diversi diametri, lunghezze ed
angolazioni.



62

Software di acquisizione immagini e video 
Digitally Soft è un software per la gestione integrale dei pazienti che ti permette di archiviare e gestire elenchi da registrazioni 
cliniche. Cattura video e foto da qualsiasi fonte video e velocemente crea report personalizzati.

• Creazione e modifica delle registrazioni cliniche dei pazienti
• Registrazione delle visite
• Cattura immagini e video
• Controllo dell’utente via password
• Lavora in un network, condividendo un database
• Report predefiniti che possono essere personalizzati con immagini
• Strumenti statistici
• Immagini a confronto (prima e dopo)
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Microscopio OP-C16
Le ottime caratteristiche ottiche e meccaniche, insieme alla sua grande mobilità e versatilità, rendono il microscopio OP-C16 
l’attrezzatura ideale per qualsiasi trattamento.

La robustezza e la stabilità del microscopio OPC16, così come la libertà di movimento, permettono di utilizzarlo in qualsiasi posizione 
desiderata per consentire allo specialista di adottare una posizione ergonomica.

Il suo braccio può essere piegato anche eseguendo minimi movimenti, dando così ottimi risultati in quanto occupa poco spazio.

Il microscopio OP-C16 dispone di tre diverse opzioni di illuminazione, adatte ad ogni esigenza. Tutte le sorgenti luminose hanno un 
connettore per il cavo ottico per endoscopi, diventando un dispositivo multidisciplinare.
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Pediatria
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Madsen® AccuScreen 
Il sistema, dispone di un menu’ facile ed intuitivo, settabile 
mediante la funzione touch screen e il risultato del test viene 
stabilito secondo il metodo “pass” o “refer”.

Disponibile in diverse versioni tra cui:
• Transienti/ Prodotti di distorsione
• Transienti/AABR
• AABR
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Madsen® Alpha (OAE)
Madsen Alpha (OAE) è come una mano tesa, per lo 
screenig dell’udito a tutte le età. La modalità per il 
bambino include un video che coinvolge i bambini 
durante la prova. Il touch screen prevede un’interfaccia 
facile da usare. Per la precisione Madsen Alpha è 
dotato di una cavità controllo della sonda incorporata, 
permettendo di controllare la sonda in un istante. 
Madsen Alpha (OAE) è solo DPOAE, comprende un 
unico protocollo e un passaggio pass / refer con criteri 
che consentono di ottenere risultati in pochi secondi.
 
Il Madsen Alpha (OAE +) è simile e offre inoltre 6 
protocolli, tra cui un mix di criteri di arresto automatici 
e protocolli completi con gamma di frequenza, una 
docking station per la ricarica e una stampa per i 
file pdf. Per entrambi i modelli, è disponibile, una 
stampante di etichette opzionale.
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CABINE SILENTI E APP.
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QS1
Misure Esterne - 753 x 1023 x 1.985 mm (L x P x H)
Misure Interne - 630 x 895 x 1.760 mm (L x P x H)
Peso senza imballo: 330 kg.

Centro Banda [Hz] Attenuazione acustica [dB]
125 27
250 32
500 38
1000 43
2000 42
4000 45
8000 46

MAXI
Misure Esterne – 1.000 x 1.069 x 2.253 mm (L x P x H)
Misure Interne - 894 x 948 x 2000 mm (L x P x H)
Peso senza imballo: 325 kg.

Centro Banda [Hz] Attenuazione acustica [dB]
125 18
250 32
500 38
1000 44
2000 51
4000 52
8000 50

PANTONE 151 C PANTONE 424 C
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M40
Le misure sono personalizzabili a seconda  
dell’esigenza del cliente.

Centro Banda [Hz] Attenuazione acustica [dB]
125 25
250 37
500 48
1000 55
2000 59
4000 61
8000 62

MF
Le misure sono personalizzabili a seconda  
dell’esigenza del cliente.

Centro Banda [Hz] Attenuazione acustica [dB]
125 18
250 32
500 38
1000 44
2000 51
4000 52
8000 50

PANTONE 151 C PANTONE 424 C
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ACOUSTIC PICTURE PANEL - APP
ACOUSTIC PICTURE PANEL APP di MARVINACUSTICA sono pannelli fonoassorbenti altamente  
performanti creati per ridurre la riverberazione e migliorare il comfort acustico degli ambienti. 
Sono applicabili a parete e a soffitto, composti da materiale fonoassorbente in fibra di  
poliestere e rivestiti in tessuto acusticamente trasparente in PVC lavabile.
APP sono pannelli stampabili con immagini, disegni o loghi aziendali.
OTTIMA PERFORMANCE 

È facile installare i pannelli APP: vengono forniti con i supporti per parete e/o sotto  
e l’installazione è fai-da-te. Su richiesta si offre il servizio di trasporto e montaggio.

Dimensioni
APP mini:  80 x 80 x 5 cm
APP medium:  80 x 120 x 5 cm
APP maxi:  100 x 160 x 5 cm
Su richiesta i pannelli sono disponibili in dimensioni personalizzate

PANTONE 151 C PANTONE 424 C
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Service



ADVANTAGE

Otometrics
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Il nostro team Otometrics® Advantage fornisce supporto a livello locale,  
in qualsiasi luogo si trovi l’utente, che potrà contare sulla nostra massima
disponibilità e ricevere assistenza telefonica, via e-mail o di persona.

Scegli il tuo pacchetto Advantage
Ti offriamo la possibilità di optare per un accesso completo o di scegliere 
la soluzione più adatta alle tue esigenze attraverso una serie di pacchetti 
flessibili che ti garantiranno il supporto e la copertura necessari a fare la 
differenza.

Gold
Il pacchetto Gold garantisce un accesso
prioritario per qualsiasi aspetto del
ciclo di vita dell’apparecchio. In caso di
necessità, provvediamo in modo rapido e
completo a soddisfare qualsiasi esigenza,
dalla taratura alla manutenzione, fino
alla formazione e alle riparazioni.

Silver
Il pacchetto Silver prevede un’ampia
copertura per un rapido accesso ai servizi
di assistenza in qualsiasi situazione. I
servizi di manutenzione del dispositivo
consentono all’utente di ottimizzare le
prestazioni, affrontando l’attività con
maggiore serenità.

Go
Il pacchetto Go di Otometrics Advantage
fa parte della dotazione standard di
qualsiasi prodotto e prevede la possibilità
di pagare il servizio di supporto in base
all’utilizzo effettivo, affinché il paziente
possa ricevere una prestazione di qualità
superiore.

Scopri di più su otometrics.it/advantage

Siamo al tuo  
fianco per aiutare  
i tuoi pazienti
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Natus Medical Srl, Italia. Sede legale: +39 049 8911511. 
info@mercurydiagnostics.it   www.otometrics.it

ADVANTAGE

Otometrics

Cogli i vantaggi di  
Otometrics Advantage 

Acquistare una soluzione Otometrics significa affidarsi
a oltre 50 anni di competenze e conoscenze, ma
anche avvalersi del supporto di un team di esperti
professionisti che ti aiuteranno a fare la differenza.
Proponendosi come partner di fiducia per tutti i
professionisti nella cura dei disturbi dell’udito e
dell’equilibrio a livello mondiale, il nostro team
locale ti offrirà il massimo supporto per consentirti
di utilizzare al meglio gli strumenti a disposizione
e fornire al paziente la migliore assistenza possibile.
Il nostro sostegno, le nostre risorse e i nostri servizi
affidabili assicurano continuità di rendimento,
migliorano l’efficienza e contribuiscono alla crescita
professionale per un successo immediato e duraturo.

Scopri di più su otometrics.com/advantage

Informazioni su Otometrics 

Otometrics è un’azienda leader nel campo delle apparecchiature e software per l’audiologia e la 

vestibologia con professionisti in tutto il mondo. Con più di 500 dipendenti e uffici in 34 paesi, aiutiamo i 

nostri clienti ad avere successo migliorando la qualità della vita di milioni di persone, offrendo conoscenza, 

soluzioni e una forte partnership. Otometrics è una divisione di Natus Medcal Incorporated (North America 

NASDAQ: BABY). Per maggiori informazioni, visita i siti www.otometrics.com e www.natus.com.


