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IL TEST AABR
NON È MAI STATO COSÌ SEMPLICE

GSI NOVUS
OGGETTIVO E ACCURATO
GSI Novus™ è uno strumento per lo screening neonatale essenziale, portatile e completo. Novus ha uno 
schermo touch screen e combina un software intuitivo con un hardware di dimensioni ridotte. Può essere 
configurato con qualsiasi combinazione dei test AABR, TEOAE e DPOAE per completare semplicemente i due 
livelli dello screening neonatale.

SEMPLICE GESTIONE DEI DATI CON 
HEARSIM
Il software di gestione dei dati HearSIM™ consente di utilizzare al meglio il pro-
gramma di screening dell’udito per i neonati. Grazie alla pratica visualizzazione 
del database, è possibile inserire i nomi dei pazienti nel dispositivo Novus 
oppure determinare rapidamente quelli che necessitano di ulteriori test. Oltre 
alla visualizzazione, al salvataggio e alla stampa dei risultati, è possibile espor-
tare i dati in Hi-Track o salvarli in altri formati, ad esempio XML. Con HearSIM è 
possibile personalizzare le impostazioni come il nome dell’operatore, le opzioni 
di sicurezza e i fattori di rischio.

TEST DI ENTRAMBE LE ORECCHIE 
CONTEMPORANEAMENTE
Il dispositivo Novus offre due metodi per eseguire contemporaneamente il test 
AABR utilizzando gli inserti IP30 con tappini o earcups. La possibilità di eseguire 
il test di entrambe le orecchie contemporaneamente permette di risparmiare 
tempo prezioso.
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PRINCIPALI
MODELLO
PORTATILE
Grazie al suo design compatto, il dispositivo Novus è facilmente trasportabile vicino alla culla 
del neonato. Novus è la soluzione ideale per tutte le strutture che hanno bisogno di un 
dispositivo affidabile, pratico e rapido.

TEST
AFFIDABILI
Novus è stato progettato pensando alle esigenze di screening dei reparti neonatali, dove i ritmi 
sono sempre serrati. È infatti una soluzione affidabile adatta per l’utilizzo quotidiano giorno 
dopo giorno.

SEMPLICE
DA USARE
Il dispositivo Novus ha un’interfaccia logica e intuitiva che ogni operatore impara a conoscere e 
a utilizzare rapidamente in sicurezza.

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.


