
AUDIOMETRO 
CLINICO
A DUE CANALI

AUDIOSTAR PRO



L’AUDIOMETRO PERFETTO PER

QUALSIASI PAZIENTE
GSI AUDIOSTAR PRO
VELOCE ED EFFICIENTE
GSI AudioStar Pro™ prosegue la tradizione di eccellenza nell’audiometria clinica mantenendo le caratteristiche 
di velocità, efficienza e un pannello di navigazione che da sempre contraddistingue  Grason-Stadler. L’esclusivo 
pannello 1 tasto/1 funzione di AudioStar Pro è riconosciuto a livello internazionale come la soluzione migliore in 
termini di progettazione intuitivae permette allo specialista di eseguire i test in massima sicurezza.

GSI SUITE OFFRE
FUNZIONI DI REPORTISTICA E CONSULENZA
I dati audiometrici vengono trasferiti senza difficoltà al software GSI suite, nel quale possono confluire anche i 
risultati timpanometrici e dei test OAE, per redigere un unico referto completo. Le opzioni di counseling, come i 
livelli di perdita uditiva e la “speech banana”, supportano il professionista nella spiegazione dei risultati al paziente o 
ai suoi familiari.



PRINCIPALI
FUNZIONI

RUMORE
PEDIATRICO

STAND ALONE
E COMPATIBILE CON IL PC

FUNZIONE VOCALE
AUTOMATICA

CONFIGURAZIONE
PERSONALIZZATA

TEST
SPECIALI

STAMPA
DIRETTA



PRINCIPALI
MAGGIORE
EFFICIENZA
L’esame a due canali completamente separati, compreso il test simultaneo con trasduttori 
differenti in canali separati, insieme ai pulsanti di memorizzazione indipendenti, agli indicatori di 
livello di mascheramento e alla velocità di passaggio tra differenti tipi di test, rendono AudioStar 
Pro ancora più performante.   

PANNELLO 
FAMILIARE
Per valutare in modo efficace ogni paziente, è fondamentale la familiarità con il dispositivo audiometrico 
utilizzato. Grazie all’esclusivo e riconoscibile pannello 1 tasto/1 funzione e al display intuitivo, i 
professionisti saranno in grado fin da subito di eseguire test in modo rapido e preciso con la massima 
sicurezza. 

PREFERENZE
PERSONALIZZABILI
È possibile personalizzare le preferenze senza difficoltà tramite l’applicazione di configurazione. I tasti 
del tipo di test, gli elenchi digitali di parole (file .WAV), le preferenze per l’alimentazione e le altre 
opzioni di AudioStar Pro permettono a qualsiasi struttura di rispondere alle esigenze di test e 
reportistica aumentando l’efficienza e l’uniformità dei risultati.

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.


