
Modello 240 
Audiometro diagnostico portatile 

 

 
 
 
 
 
 

Amplivox 240 è un audiometro diagnostico molto 

conveniente, ideale sia per l’uso nello studio 

che a domicilio. 

 
Funzionalità 

 

Amplivox 240 esegue esami di audiometria per via aerea e via ossea. 

La dotazione di serie comprende una funzione automatica di via aerea, 

mascheramento a banda stretta, una gamma di attenuazione fino a 120 

dBHL e una funzione completa di talkover. 

 

Facile da usare 
 

Il pannello di controllo estremamente intuitivo rende gli esami 

diagnostici molto semplici e rapidi. La funzione di memorizzazione 

della soglia riduce il tempo di test e facilita una maggiore 

concentrazione del soggetto durante l’esame. I risultati possono 

essere salvati nella memoria, stampati con la stampante opzionale 

e/o trasferiti al computer attraverso il software di interfaccia 

compatibile con NOAH. 

 
Estremamente portatile 

Progettato per soddisfare tutte le esigenze dei test domiciliari, 

Amplivox 240 può essere dotato di una batteria opzionale 

aggiuntiva a quella di serie. Compatto e leggero, con varie opzioni 

di alimentazione è un audiometro diagnostico totalmente portatile 

che si distingue per autonomia e semplicità di utilizzo. 

• Facile da usare 

• Compatto e portatile 

• Connessione via USB 

• Memorizzazione della soglia 

• Inserti opzionali 

• 11 frequenze di test 

• Via aerea da -10 a 120 dBHL  

• Alimentazione a batteria 

opzionale 

• Funzione test automatico VA  

• Software di interfaccia a 

NOAH opzionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Specialisti nei prodotti per la cura dell’udito 



Modello 240 
Audiometro diagnostico portatile 

Specifiche tecniche 

Ingresso/Uscita 

Uscite:  Via Aerea e Via Ossea (D&S), 
mascheramento 

Gamma di frequenze: VA: 125Hz-8kHz 

VO: 250Hz-8kHz 

Accuratezza in Frequenza: <1% 

Livello in uscita (VA): -10dBHL a 120dBHL (max) 

 Li ivello in ingresso (VO): -10dBHL a 70dBHL (max) 

Uscita di mascheramento: 90dBHL max (250-4kHz) 

Accuratezza livello di uscita: Entro 3dB 

Passi di livello di uscita: 5dB 

Opzioni uscita trasduttori:  Cuffie audiometriche standard 
e/o inserti opzionali 

Presentazione del segnale:  Singolo, pulsato, riverberato 

Via Aerea:  Automatica o manuale 

Mascheramento:  Rumore a banda stretta 

Comunicazione: Microfono operatore integrato 

Interfaccia con NOAH:              Trasferimento risultati VA e VO 

Dimensioni 

Display:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2 righe da 24 caratteri 

                                                    retroilluminate 

Alimentazione (batteria):  4 x 1.5V Batterie tipo C       

Alimentazione (principale):   100-240V ac 50-60Hz   

Dimensioni (mm):  270 (L) x 175 (P) x 68 (A) 

Peso:  735 grammi 

Norme 

Amplivox 240 è conforme alle disposizioni delle seguenti 
normative. 

Sicurezza:   IEC 60601-1 

EMC: IEC 60601-1-2 

Audiometria: IEC 60645-1 

Marchio CE:  Conforme alle Direttive Europee        
per gli Strumenti Medicali 

Dotazioni 

Dotazione standard 

• Cuffie audiometriche 

• Cuffie per la via ossea 

• Pulsante risposta paziente 

• Schede audiogramma (50) 

• Manuale operativo 

• Adattatori di rete 

• Funzioni integrate di talk over 

• Valigetta 

Valigetta 

Ideale per l’uso domiciliare è 

dotato di una leggerissima 

valigetta appositamente 

progettata per contenere e 

trasportare in sicurezza 

l’audiometro e i suoi 

accessori. 

Dotazione opzionale 

• Inserti per controllo/mascheramento 

• Gusci insonorizzati (per la riduzione del rumore) 

• Software di interfaccia con NOAH  (risultati dei  

test VA e VO) 

• Alimentazione a batteria integrata opzionale 

• Inserti 

• Stampante esterna  

 

I prodotti Amplivox sono in continua evoluzione e di conseguenza sono soggetti a cambiamento descrizioni, specifiche e dettagli vari presenti nel la presente pubblicazione. 

http://www.amplivox.ltd.uk/

