
 

   

 

 

Otodynamics Echoport ILO292 USB 
OTOEMISSIONI CLINICHE  
 

DESCRIZIONE 

Echoport ILO292 è il sistema PC based Otodynamics più avanzato per l’analisi clinica delle otoemissioni 

TEOAE, DPOAE e SOAE. Il prodotto è disponibile in 2 modelli: Echoport ILO292 USB-I per l’analisi 

TEOAE, DPOAE, SOAE e DP Growth, ed Echoport ILO292 USB-II che in aggiunta offre anche l’analisi TE 

e DP bilaterale e la soppressione controlaterale del rumore. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

- Gamma completa di esami clinici: test Quick Screen e Standard ‘ILO’ per le TEOAE, test DPOAE ad 

alta risoluzione e DP Growth, ricerca delle otoemissioni spontanee SOAE e (solo per Echoport 
ILO292 USB-II) registrazione bilaterale delle TEOAE e DPOAE e soppressione controlaterale del 
rumore 

- Ampiezza e tipo dello stimolo impostabili dall’utente 

- Forma d’onda visualizzata in tempo reale 

- Quattro protocolli d’esame automatici programmabili per tutti i gruppi d’età 

- Standard ILO per i dati (compatibile con dati ILO precedenti) 

- Interfaccia semplice ed intuitiva per accedere velocemente alle funzioni di test 

- Software: EZ•Screen 

- Database: memorizzazione dati paziente e risultati dei test 

- Stampa configurabile dei dati dei pazienti e degli esiti degli esami (passati, rifiutati, da rieseguire, 

non classificabili o incompleti) 

- Dati grezzi (DTA e DPG) e aggregati (riepilogo test OAE) 

- Hardware compatto e robusto, leggero e senza batteria 

- Dimensioni e peso: 297 mm × 210 mm × 18 mm – 1,045 Kg 

- Connessioni elettriche: prese per sonde UGS o UGD nel pannello frontale, standard USB 1.1 nel 

pannello posteriore 

- Consumo elettrico: ~ 50 mA con dispositivo connesso al PC, ~ 140 mA con il software in esecuzione, 

~ 320 mA durante l’esecuzione di un test, ~ 480 mA durante la registrazione bilaterale  

- Requisiti minimi del sistema: Pentium II, 400 MHz, Windows 98 SE/ME/2000/XP, lettore CD, porta 

USB 

- Classificazione medicale: tipo BF, Classe II 

- Conforme alle norme della direttiva: EN 60601-1, UL 2601, CSA 22.2, no. 601-1 



 

   

FUNZIONI TEOAE 

- Registrazioni diagnostiche ILO 20 ms in modalità Quick Screen e Standard 

- Stimolazione con Click o tono puro configurabile 

- Intensità dello stimolo configurabile, con calibrazione in-situ 

- Indicazione in tempo reale della qualità dello stimolo e del fit della sonda 

- Analisi ‘ILO’ su bande di mezza ottava, con indicazione dell’intensità (in dBSPL) e della 
riproducibilità delle OAE 

- Registrazione simultanea bilaterale (solo per Echoport ILO292 USB-II) 

FUNZIONI DPOAE 

- DPgramma ad alta risoluzione, fino a 8 punti per ottava (27 frequenze mostrate) 

- Stimoli preimpostati o configurabili 

- Ampio range di parametri configurabili: ampiezza dei 2 stimoli, rapporto delle frequenze dei 2 
stimoli, numero di punti per ottava, range di frequenze, progressione della frequenza 
manuale/automatico/intelligente 

- Valutazione della potenza totale DP 

- Analisi della funzione di crescita ingresso/uscita (DP I/O growth) 

- Averaging nel dominio del tempo e statistiche sul rumore 

- Valutazione robusta del rapporto segnale rumore (SNR) 

- Registrazione simultanea bilaterale (solo per Echoport ILO292 USB-II) 

FUNZIONI AVANZATE 

- Ricerca sincronizzata delle emissioni spontanee per la rilevazione delle OAE spontanee effettive e 
latenti 

- Spettro completo durante gli esami DP, compresa la visualizzazione delle DPOAE degli ordini più 
elevati 

- Soppressione controlaterale del rumore durante le TEOAE (solo per Echoport ILO292 USB-II) 

- Analisi e confronto DP-DP, TE-DP e TE-TE 

- Analisi di cross correlazione, frequenza, riproducibilità e segnale/rumore per il singolo test o per 
coppie di test 

- Analisi della forma d’onda con sottrazione di risposta 

- Analisi dettagliata dello spettro TEOAE (risoluzione 50 Hz) 

- Valutazione della potenza delle OAE (risoluzione di mezza ottava) 

- Risultati numerici OAE in forma tabulare 

- File dei dati disponibili in formato Standard ILO DTA e DPG 

CONDIZIONI DI TRASPORTO E DI STOCCAGGIO 

- Temperatura: compresa tra -40°C e 70°C 

- Pressione: nessuna particolare indicazione 

- Umidità relativa: compresa tra 10% e 100% senza condensa 



 

   

ACCESSORI INCLUSI 

- Sonda UGS TEOAE × 1 

- Coupler per sonda TEOAE x 5 

- Sonda UGD TE+DP OAE × 1 (× 2 per Echoport ILO292 USB-II) 

- Coupler per sonda TE+DP OAE x 5 (× 10 per Echoport ILO292 USB-II) 

- Sacchettino per sonda × 2 (× 3 per Echoport ILO292 USB-II) 

- Clip di fissaggio per sonda × 2 (× 3 per Echoport ILO292 USB-II) 

- Peduncoli in gomma per sonde × 270 

- Cavità di test per sonda × 1 

- Cavo USB lunghezza 2 m x 1 

- Cavo USB lunghezza 0,4 m x 1 

- CD installazione software x 1 

- Borsa per trasporto x 1 

CODICI PRODOTTO 

Codice 10756: Echoport ILO292 USB-II 

Codice 10757: Echoport ILO292 USB-I 

CND: Z12149001 

RDM: 217069 

FABBRICANTE 

Otodynamics Ltd 

30-38 Beaconsfield Rd 

AL10 8BB, Hatfield Herts (Regno Unito) 

 


