
 

   

 

Neuro-Audio 
SISTEMA PER POTENZIALI EVOCATI E OTOEMISSIONI 

Neuro-Audio è un dispositivo controllato da computer, che consente di effettuare un’ampia batteria di 

test dei potenziali evocati e delle otoemissioni acustiche. Lo strumento è interamente contenuto in una 

piccola scatola, ed è alimentato dal computer. 

GLI ESAMI DISPONIBILI 

- Auditory brainstem response (ABR) - Brainstem evoked response audiometry (BERA) (per via aerea 

e ossea), inclusi gli EABR – ABR Automatico (AABR) 

- Auditory steady-state response (ASSR), con possibilità di stimolazione contemporanea a 4 

frequenze per entrambe le orecchie (multi-ASSR) 

- Otoemissioni acustiche evocate da transienti (TEOAE) 

- Otoemissioni acustiche evocate come prodotti di distorsione (DPOAE) 

- Otoemissioni acustiche spontanee (SOAE) 

- Potenziali evocati acustici a media e lunga latenza (MLR, LLR/CAEP) 

- Potenziali evocati miogenici vestibolari (VEMP) 

- Audiometria a toni puri (PTA) (via aerea e via ossea) 

- Elettrococleografia (ECochG) 

- Potenziali evocati cognitivi (MMN, P300) 

 



 

   

I MODELLI 

Neuro-Audio è disponibile in tre modelli: Neuro-Audio, Neuro-Audio/OAE e Neuro-Audio/ABR. 

Ciascun modello include un diverso insieme di esami. Alcuni esami sono inoltre opzionali in ogni 

modello. La tabella seguente riassume gli esami disponibili su ciascun modello, e riporta il codice di 

ordine degli strumenti e delle opzioni. 

 
Neuro-Audio  

(cod. 10852) 

Neuro-Audio/ ABR  

(cod. 10853) 

Neuro-Audio / OAE 

(cod. 10860) 

ABR / BERA / EABR / AABR 
+ + - 

MLR, LLR/CAEP 

TEOAE 

+ - + DPOAE 

SOAE 

VEMP Opzione VEMP (cod. 10854) * - 

ASSR Opzione ASSR (cod. 10855) * - 

ECochG Opzione ECochG (cod. 10857)  * - 

Potenziali cognitivi (MMN, P300) Opz. potenziali cognitivi (cod. 10856) * - 

Audiometria tonale Opzione PTA (cod. 10861) * - 

+ :  test incluso 

* :  test opzionale, attivabile tramite licenza 

- :  test non disponibile 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

- Tipo di stimolo: Click, Tone burst, Chirp, Chirp frequenza specifici 

- Polarità degli stimoli: condensato (positivo), rarefatto (negativo) o alternato 

- Rilevazione della resistenza degli elettrodi separata per i due canali con indicazione della 

resistenza per elettrodo positivo, negativo e comune di ciascun canale 

- Tipo di mascheramento: concentrato sulla frequenza dello stimolo inviato 

- Distorsione armonica totale: inferiore all’1% 

 

Potenziali evocati: 

- Numero di canali: 2 



 

   

- Frequenza di campionamento: 200 Hz – 80 kHz 

- Convertitore A/D: 16 bits 

- Impedenza di ingresso: non meno di 90 Mohm 

- Rumore in ingresso nella banda 20-10.000 Hz (RMS): non più di 0,5 μV 

- Filtro passa alto: 0,01 – 3.000 Hz 

- Filtro passa basso: 10 – 10.000 Hz 

- Filtro notch: selezionabile (On/Off) 50 o 60 Hz, non meno di 40 dB 

- Reiezione di modo comune: non meno di 100 dB 

Stimolatore uditivo: 

- Numero di canali audio: 2 

- Livello di stimolazione (click):  0 – 131 dB SPL, per TA-01 

0 – 137 dB SPL, per TDH-39 

0 – 130 dB SPL, per ER-5A (50 Ω) 

0 – 140 dB SPL, per ER-3C (10 Ω) 

0 – 140 dB SPL, per ER-3A (10 Ω) 

- Livello di stimolazione (tone burst): 0 – 139 dB SPL (a 1K Hz), per TA-01 

0 – 144 dB SPL (a 3k Hz), per TDH-39 

0 – 136 dB SPL, per ER-5A (50 Ω) 

0 – 146 dB SPL, per ER-3C (10 Ω) 

0 – 146 dB SPL, per ER-3A (10 Ω) 

- Frequenza di stimolazione: 0,1 – 100 Hz 

- Stimolazione con tone burst: frequenza: 20 – 10.000 Hz, durata: 0,05 – 50 ms 

- Stimolazione con click: durata stimolo 10 – 50.000 µs 

- Stimolazione con chirp: banda larga: 10 – 10.000 Hz, banda stretta: 500 Hz, 1 KHz, 2 KHz, 4 KHz 

(larghezza di banda ± ½ ottava) 

- Stimolo destra/sinistra/bilaterale: si 

- Numero di canali via ossea: 1 

- Livello intensità uscita per via ossea: 0 – 80 dB HL 

Canale OAE: 

- Tipo stimolo TEOAE: click a banda larga 

- Intensità stimolo TEOAE: 50 – 90 dB SPL 

- Banda di frequenza dell’acquisizione TEOAE: 0.5 – 5 kHz 

- Livellamento banda passante:  

nella banda 0,5 – 2.500 Hz: non più di 6 dB 
nella banda 2.500 – 5.000 Hz: non più di 15 dB 

- Intensità di stimolo DPOAE: 20 – 80 dB SPL 

- Banda di frequenza dell’acquisizione DPOAE: 0.5 – 12 kHz 

- Intermodulazione dello stimolo di 3° livello: -80 dB 



 

   

Caratteristiche generali: 

- Interfaccia: USB 

- Voltaggio alimentazione unità strumento: 5 V CC 

- Voltaggio alimentazione PC computer desktop: 220/230 V CA (50 Hz) 

- Voltaggio alimentazione PC computer notebook: 220/230 V (50 Hz) o batteria interna 

- Dimensioni e peso unità strumento: 190 mm × 140 mm × 50 mm, inferiore a 1 Kg 

- Classe di sicurezza elettrica (IEC 60601-1): I, Tipo BF (se connesso a PC desktop); Internally 

powered medical electrical equipment (se connesso a PC notebook alimentato a batteria) 

CARATTERISTICHE DEL SOFTWARE IN DOTAZIONE 

- Interfaccia utente in italiano 

- Gestione dell’archivio pazienti ed esami 

- Funzionalità di refertazione 

- Compatibile con PC desktop e notebook 

- Possibilità di creare e memorizzare diversi protocolli di esame con parametri a piacere 

REQUISITI MINIMI DEL COMPUTER 

- Processore: Intel Core 2 Duo 1.8 GHz o superiore 

- Sistema operativo: Windows 7 o superiore, 32 o 64 bit 

ACCESSORI INCLUSI 

- Unità di controllo con connessione USB 

- Braccio telescopico di supporto 

- Software di gestione 

- Manuale operatore 

- Manuale tecnico 

Per sistemi con OAE: 

- Sonda OAE 

- Puntali per sonda OAE (3 pezzi) 

- Set di tappini universali per orecchio 

- Filo per pulizia sonda 

- Estrattore di puntali per sonda 

- Cavità di test 

Per sistemi con potenziali evocati: 

- Elettrodo a coppetta con cavo (5 pz) 

- Socket per trigger elettrico 

- Cuffie di stimolazione TDH-39 

- Pasta per elettrodi adesivi 

- Pasta abrasiva per la preparazione della pelle 



 

   

ACCESSORI E MODULI OPZIONALI CON CODICE 

Codice 10245: Vibratore osseo B71 completo (trasduttore + archetto + cavo) 

Codice 10833: Auricolari ad inserzione ER-3C 

Codice 10854: Opzione VEMP per Neuro-Audio 

Codice 10855: Opzione ASSR e mASSR per Neuro-Audio 

Codice 10856: Opzione Potenziali cognitivi per Neuro-Audio (include pulsante paziente) 

Codice 10857: Opzione ECochG per Neuro-Audio 

Codice 10861: Opzione PTA per Neuro-Audio 

CAVETTI E MATERIALE DI CONSUMO 

Codice 10858: Elettrodi pregellati Ambu Neuroline 720 – busta da 25 

Codice 10747: Set 20 elettrodi pregellati Ag/AgCl con supporto microporoso adesivo 

Codice 10781: Confezione 10 elettrodi a disco AgCl – lunghezza cavo 100 cm 

Codice 10782: Confezione 10 elettrodi a disco AgCl – lunghezza cavo 150 cm 

Codice 10746: Set di 10 cavetti multicolore per elettrodi pregellati 

Codice 10862: Set tips Neurosoft per otoemissioni, 4 – 13 mm 

Codice 10863: Set tips Neurosoft per otoemissioni, 3 – 8 mm 

Codice 11192: Confezione 5 cavetti con attacco a bottone (2 rossi, 2 neri, 1 verde) – lunghezza cavo 100 

cm 

CODICI PRODOTTO 

Codici acquisto: 

- 10852: Sistema completo Neurosoft Neuro-Audio 

- 10853: Sistema Neurosoft Neuro-Audio / ABR 

- 10860: Sistema Neurosoft Neuro-Audio / OAE 

 

Codice CND: Z12140302 

Codice RDM: 685067 

FABBRICANTE 

Neurosoft Ltd 

5, Voronin str. 

153000, Ivanovo (Russia) 

 


