
AUDERA PRO



NUOVA

GENERAZIONE
GSI AUDERA PRO
EP/OAE COMPLETO
GSI Audera Pro™ rappresenta la nuova generazione del rinomato 
sistema clinico per potenziali evocati e OAE GSI Audera. Audera Pro 
offre una gamma completa di test che interes-sano i potenziali evocati 
(EP) e le emissioni otoacustiche (OAE). Audera Pro è dotato di tutte le 
funzionalità della ver-sione precedente, ma offre in aggiunta una serie di 
aggior-namenti a supporto delle esigenze della moderna audiolo-gia.

CARATTERISTICHE
PRINCIPALI  
TIPI DI TEST
• ABR, ECochG, MLR, LLR , SN10, P300/MMN, eABR, oVEMP, cVEMP
• ASSR: test binaurali, test simultaneo a 4 frequenze per orecchio
• DPOAE, TEOAE, OAE spontanee
• Stimoli: CE-Chirp, CE-Chirp a banda d’ottava, Parlato, Click, Tone Burst

HARDWARE 
• Ingombro ridotto
• Preamplificatore integrato
• 3 opzioni di installazione, tra cui fissaggio a parete e su piadistallo
• Cavi paziente leggeri
• Sonda e tappini modello GSI Corti™

ANALISI DELLA FORMA D’ONDA 
• ECochG-Area e SP/AP
• Ponderazione bayesiana
• Filtri digitali
• Divisione della forma d’onda alternando componenti di rarefazione e compressione
• Correlazione incrociata delle forme d’onda
• Calcolo automatico del SNR (Rapporto Segnale/Rumore) e Rumore Residuo



INGOMBRO 
RIDOTTO 

PRINCIPALI
FUNZIONI

VARIE OPZIONI DI 
POSIZIONAMENTO

CORRELAZIONE 
INCROCIATA 

REGISTRAZIONE ATTIVA 
DELLA DIVISIONE

FILTRAGGIO 
DIGITALE

OPZIONE 
STIMOLI



PRINCIPALI
MOLTEPLICI STRUMENTI
DI ANALISI
Audera Pro comprende una vasta gamma di strumenti di analisi oggettiva, come ad esempio la 
correlazione incrociata di due forme d’onda, il Rapporto Segnale-Rumore in tempo reale (SNR) e le 
stime del Rumore Residuo (RN) per supportare il professionista nella convalida dei dati del test.

ACQUISIZIONE DATI 
VELOCE E SICURA
I moduli di Audera Pro offrono protocolli e dati normativi predefiniti. Le opzioni su schermo consentono 
di eseguire modifiche in tempo reale. È possibile aggiungere protocolli personaliz-zati per soddisfare le 
esigenze di test individuali.

MAGGIORE AMPIEZZA
CON CE-CHIRP
Risparmia tempo e aumenta la sicurezza clinica utilizzando gli stimoli CE-Chirp e CE-Chirp banda 
d’ottava, che offrono ampiezze ABR fino a due volte superiori rispetto agli stimoli dei test tradizionali.

3 VANTAGGI



PIÙ DI 70 PAESI, PIÙ DI 100 SEDI

SIAMO SEMPRE CON VOI
Con una rete di distribuzione internazionale che include più di 100 sedi, GSI è in grado di fornire prodotti 
e assistenza ai professionisti dell’udito in oltre 70 Paesi. I nostri uffici impiegano solo personale esperto, 
preparato e certificato da GSI, sempre pronto a trovare la soluzione giusta per ogni esigenza. 

GSI ha sviluppato efficaci collaborazioni strategiche con distributori e clienti. I partner GSI sono da 
sempre collaboratori partecipi all’attività dell’azienda e forniscono preziose indicazioni per lo sviluppo dei 
prodotti, suggerimenti per la formazione e per l’ottimizzazione delle procedure. GSI ha anche avviato 
un’importante collaborazione con centri di ricerca e formazione internazionali ed è orgogliosa di 
collaborare con fondazioni e università di spicco per la ricerca, le analisi e gli studi clinici.

DISTRIBUTORE
LOCALE

Corso Stati Uniti, 1/3
35127 Padova
Italia

E-mail: vendite@inventis.it
Telefono: +39 049.8962.844
Sito web: www.inventis.it

INVENTIS è il distributore GSI esclusivo in Italia. 
L'esperienza nella produzione e commercializzazione di dispositivi all'avanguardia per la diagnostica 
audiologica e dell'equilibrio permette a Inventis di fornire un servizio d'eccellenza per i prodotti GSI, servizio 
che va dalla consulenza sui dispositivi, all'installazione, all'assistenza e alla calibrazione.
Inventis fornirà un supporto e un affiancamento continuo nell'esperienza con GSI.




