
AUDIOLAB
Audiometro clinico a due canali

Audiometria Tonale
Audiometria Vocale
Mascheramento
SISI
ABLB
Decay Test
BEKESY



Audiolab,
grande tecnologia
in piccolo spazio.

Pesa solo 250 grammi, ed è così piccolo
che, all’occorrenza, potete anche portarlo

comodamente in borsa durante le visite
ai pazienti, insieme al vostro PC.

Ma quando si mette al lavoro, Audiolab
diventa veramente grande.

Ha tutte le funzionalità di un audiometro
clinico a 2 canali completamente indipendenti,

e basta un semplice clic per eseguire
accurati audiogrammi direttamente

sul monitor del computer, utilizzando
il mouse ma anche la tastiera, salvarli

nel database e stamparli quando servono.

AUDIOLAB
Audiometro clinico a due canali



Abbiamo messo
grandi orecchie,
per farli sentire meglio. 
Per mettere a loro agio i pazienti più piccoli,
Labat ha disegnato e prodotto questo divertente 
peep show per l’audiometria infantile.

Un modo per creare intorno ai bambini un ambiente 
caldo, confortevole, che riesca a sdrammatizzare
il momento della visita. 

Il sistema per audiometria infantile è dotato
di centralina di controllo degli stimoli visivi,
con monitor LCD e lettore DVD per i filmini,
giocattoli e luci per i più piccoli e, naturalmente,
un potente sistema per campo libero. 



Alta frequenza
Con la versione alta frequenza,
completa di cuffi e, possiamo utilizzare
toni puri fino a 20.000 Hz. 

Come opzione sono disponibili
anche le cuffie ad inserto ER-5A.

Alta potenza
Sono anche disponibili come
opzione due casse acustiche
attive ad alta potenza. 

Alta potenza

Il software LAP,
statisticamente il più evoluto. 

Audiolab dispone di un database completo e innovativo che, grazie alle preview in tempo reale
degli esami, permette di evidenziare immediatamente il percorso diagnostico effettuato sul paziente. 

La tecnologia Labat ha sviluppato un esclusivo software che risponde in maniera ottimale
alle moderne esigenze dell’audiologia.

Il software LAP consente di raccogliere i dati direttamente dallo strumento di misurazione,
ma rende anche più semplice e veloce l’elaborazione di statistiche secondo i suggerimenti

delle moderne linee guida dell’informatizzazione ospedaliera.

Con LAP, quindi, i professionisti dell’audiologia possono avere sempre sotto
controllo tutti gli esami effettuati per ogni singolo paziente, con statistiche

ordinate per fascia d’età, per problematiche, per periodo di riferimento.

LAP è presente in tutti gli strumenti di misurazione LABAT, con programmi
idonei ai parametri richiesti per ogni tipo di esame. 



Ad AudioLab
non mancano
certo le parole. 
Con AudioLab non è necessario collegare
CD esterni, perché già inserite nella Flash Memory
interna ci sono liste di parole che possono essere
inviate direttamente all’intensità selezionata. 

Naturalmente, AudioLab dispone anche
dell’ingresso a due canali indipendenti
per il collegamento eventuale di un lettore
CD esterno, in modo da poter utilizzare
il materiale vocale che desiderate.

A disposizione i principali
test sopraliminari.

Più facile mascherare, 
più comodo sovrapporre. 
Con la funzione Tracking, AudioLab invia
alla cuffia controlaterale l’intensità di rumore 
prevista dalla regola. La differenza tra tono
e mascheramento è già preimpostata nell’apposita 
tabella, modifi cabile a piacimento dall’operatore. 
Durante l’esecuzione del nuovo esame, con grande 
semplicità è possibile sovrapporre l’audiogramma
di un precedente esame, per avere sempre 
sott’occhio l’evoluzione del paziente.

Vocale interna

Vocale esterna

SISI TEST

DECAY TEST

ABLB

BEKESY



Via Don Tosatto, 39 - 30174 MESTRE (VE) - ITALY
Tel. +39 041 2667686 - Fax +39 041 616124 - www.labat.it - info@labat.it

AUDIOLAB
Audiometro clinico 2 canali tipo 1 A-E (EN 60645-1)
EN 60645-2 - ANSI S36.
Due canali indipendenti e identici.

USCITE
AC R - AC L - AC R+L - BC R-L - FF R - FF L - FF R+L
Mascheramento controlaterale con AC, BC, FF

FREQUENZE TONI PURI
Via Aerea: da 125 a 8.000 Hz
Via Aerea (versione HF): da 8.000 a 20.000 Hz
Via Ossea: da 250 a 8.000 Hz
Campo libero da 125 a 8.000 Hz

Range dinamico (1.000 Hz) - 10 + 120 dB Hz

MASSIMI LIVELLI DI USCITA

TONI PURI 1.000 Hz

TRASDUTTORE TDH 49 ER-3A B 71 FF

dB HL 120 115 75 100

NBN 95 95 - 95

AUDIOMETRIA VOCALE

TRASDUTTORE TDH 49 ER-3A B 71 FF

dB HL 100 100 - 100

SN - WN 95 95 - 95

MATERIALE VOCALE
• Liste di parole preinserite su fl ash memory interna
• Ingressi 2 canali indipendenti CD1 - CD2 con controllo taratura
 mediante apposito VU-Meter per ogni canale

MODALITÀ PRESENTAZIONE DEL SEGNALE
• Normal ON - Normal OFF
• Continuo - Pulsato (cadenza pulsato programmabile)
• Warble - modulazione in frequenza ± 5% periodo: 250 ms
• ABLB*
• SISI con incremento 1-2-3-4-5 dB*
• DECAY TEST*
• BEKESY*
• Segnalatore risposta paziente
• TALK - BACK
• TALK - FORWARD
• Uscita segnale digitale controllo Peep-Show

*Solo versione clinica

CARATTERISTICHE DI ACCURATEZZA
• Risoluzione 16 Bit
• Precisione ± 50 ppm
• Stabilità ± 100 ppm
• Distorsione ‹ 1%
• Rapporto segnale/rumore › 100dB
• Alimentazione: mediante porta USB

ACCESSORI STANDARD
• Cuffi e TDH 49
• Cuffi e HDA 200 (solo versione HF)
• Vibratore osseo B.71
• Pulsante risposta paziente
• Cavo USB
• CD con software operativo
• Manuale d’istruzioni

ACCESSORI OPTIONAL
• Cuffi e ER-5A o ER-3A
• Microfono/Monitor operatore
• Microfono paziente
• Cavi collegamento cabina silente

TEMPERATURA DI STOCCAGGIO
• -20 °C +50 °C

TEMPERATURA OPERATIVA
• 5 °C +40 °C

UMIDITÀ RELATIVA OPERATIVA
• 10 - 90%

DIMENSIONI E PESO
cm 9,5 (w) x 15,7 (d) x 3 (h)
Peso netto: 260 g (esclusi batteria ed accessori)

STANDARD DISPOSITIVI AUDIOMETRICI
EN 60645-1 (1994) - EN 60645-2 (1997)
EN 60645-4 (1995) - ANSI 53.6 (1996)
EN ISO 389 (1995) - ISO 389-2 (1994)
ISO 389-3 (1994) - ISO 389-4 (1998)
ISO 389-7 (1996)

SICUREZZA
EN 60601-1 (1990) classe II - tipo B
EMC - EN 60601-1-2 (2001)

Specifi che tecniche AudioLab
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