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Unendo stile e funzionalità, Amplivox 116 è 

l’audiometro da screening ideale per la prima 

valutazione, per le scuole e le industrie. Esegue 

un’analisi completa della soglia uditiva per via aerea 

ad un prezzo molto conveniente. 

 

Migliore utilizzo   
 

Un tempo di test ridotto e una maggiore concentrazione di pazienti 

sono resi possibili dalla funzione di memorizzazione della soglia. I 

risultati possono essere visualizzati e memorizzati alla fine 

dell’esame e non dopo ogni frequenza analizzata. I risultati possono 

essere anche stampati attraverso la stampante opzionale dedicata. 

 
Design ergonomico 

 

Disposto in maniera ottimale, il pannello di controllo è chiaro, di 

facile lettura e semplicissimo da usare con tutte le impostazioni e i 

risultati visualizzati sul display. Amplivox 116 è progettato e 

realizzato in conformità alle norme audiometriche e agli standard di 

sicurezza. 

 
Portatile 

 

Leggerissimo e compatto, Amplivox 116 è pienamente portatile ed 

è ideale sia da banco che per recapiti. Può essere dotato della 

funzione di alimentazione a batteria (opzionale) in aggiunta alla 

all’alimentazione in corrente alternata. 

• Portatile 

• Compatto e facile da usare 

• Tono puro, continuo, pulsato 

e riverberato 

• Memorizzazione della soglia 

• Stampante opzionale 

• Funzione di talk forward 

• Frequenze di test da 

125 a 8000 Hz 

• Intensità da -10 a 100 dBHL  

• Fornito completo di valigetta, 

pulsante risposta paziente e 
 

cavo di alimentazione

• 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Specialisti nei prodotti per la cura dell’udito 
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Specifiche tecniche 
 

Ingresso/uscita 
 

Uscite:  Sinistra AC, Destra AC 

Gamma di frequenze (Hz): 125, 250, 500, 750, 1K, 1K5, 2K, 
3K, 4K, 6K, 8K 

Accuratezza in frequenza: <1% 

Distorsione:  <2% 

Livello di uscita (AC): da -10dBHL a 100dBHL (max) 

Accuratezza livello di uscita:      Entro 3dB        

Passi livello di uscita:  5dB 

Presentazione del segnale:  Singolo, pulsato, riverberato o 
continuo  

 

 
Dimensioni 

 

Display:                                  2 righe da 24 caratteri retrolluminate  

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

Alimentazione (principale):  240V ac 50/60 Hz 

Dimensioni (mm):  252 (L) x 170 (P) x 65 (A) 

Peso:  720 grammi 

 
Norme 

 
Amplivox  116 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 
 

Dotazioni standard 

• Cuffie audiometriche 

• Pulsante risposta paziente 

• Schede audiogramma (50) 

• Manuale operativo 

• Adattatori di rete 

• Valigetta 
 

Valigetta 
 

Per favorirne la piena 

portabilità Amplivox 116 è 

dotato di una leggerissima 

valigetta progettata per 

contenere e trasportare 

l’audiometro e tutti i suoi 

accessori. 
 
 
 

Dotazione opzionale 

• Funzione di alimentazione a batteria 

• Gusci insonorizzati (per la riduzione del rumore) 

• Schede audiogrammi 

• Stampante esterna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Amplivox è distribuito per l’Italia da:  
    LeDiSo Italia srl  
    Via Panciatichi 94-20  
    50127 Firenze  
    Tel: 0554288392 – Fax: 0553265213  
    e-mail: info@lediso.it  

  www.lediso.it 
 
 
 

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