Specifiche tecniche

Audiometro MAICO Diagnostics MA 27
Audiometria da screening per via aerea

Facile da trasportare

Sintesi delle caratteristiche

La struttura rigida ma leggera, dotata di un manico e di un
vano portaoggetti, non solo protegge l’audiometro ma lo
rende sempre pronto da prendere e portare via. Un ampio
vano è riservato alle cuffie e agli altri accessori.

• Via aerea con 11 frequenze da 125 a 8.000 Hz
• Personalizzazione delle frequenze
• Funzionamento ecologico con un alimentatore esterno
medicalmente approvato
• Toni puri, pulsati, modulati

Progettato per la precisione
Data la sua portabilità, MA 27 è stato progettato per essere
resistente e affidabile. E’ possibile portarlo ovunque tranquillamente. Ampie e maneggevoli manopole rendono semplice
e comodo regolare le frequenze e i livelli.

MA 27e - Versione avanzata
• Ricerca della soglia automatica Hughson-Westlake
• Database per archiviazione dati pazienti e sessioni di test

Completa batteria di test
MA 27 dispone di una batteria di test completa.
La gamma di frequenze varia da 125 Hz a 8.000 Hz e
l’intensità del segnale da -10 dBHL a 100 dBHL. Sono
disponibili sia il tono puro sia il tono modulato in frequenza
(pulsato e continuo).
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Componenti di serie

Segnali di test

Tono puro e modulato in frequenza

• Cuffie DD45 con archetto HB-7

(pulsato e continuo)

• Fogli per audiogramma

125, 250, 500, 750, 1.000, 1.500, 2.000,

• Manuale utente

3.000, 4.000, 6.000, 8.000

• Guida rapida

Frequenze di test (Hz)
Passi d’incremento

5 o 1 dB

Livelli HL

Da -10 dBHL a 100 dBHL

Accessori opzionali

con cuffie DD45

Da 70 dBHL a 0.125 kHz,

• Test Hughson-Westlake

Da 90 dBHL a 0.25 e 8 kHz

• Pulsante riposta paziente

Classe 4 secondo normativa EN 60 645-1

• Cuffie Holmco 8103, DD65 e TDH39

Classe audiometrica

• Cavo USB
Dati generali

• Database

Dimensioni

25.5 cm x 37 cm x 15 cm

Peso

2.4 kg (compresi gli accessori)

Alimentatore

Esterno, approvato medicalmente

Normativa

EN 60 601-1
EN 60 645-1, type 4,
In accordo con la direttiva 93/42/EEC per

MA 27e amplia le funzionalità di MA 27

apparecchiature medicali

MA 27e estende le funzionalità di MA 27 con il test della soglia
automatica Hughson-Westlake. I parametri possono essere facilmente
adattati alle esigenze personali. Il microfono di talk forward rende
semplice lavorare con MA 27e, specialmente se usato in cabine
insonorizzate.

Componenti
di serie
MA 27 completo
di cuffie DD45 e
blocchetto per audiogrammi

Accessori
opzionali
Cuffie
DD65

Cuffie
TDH39
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Pulsante riposta
paziente
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Cuffie
Holmco 8103

