


INNOVATIVO COME LA TUA CLINICA

.Innovativo

.Unico
Semplice.

Progettato e sviluppato con l’aiuto 
dell’otologo visionario e di fama mondiale 
Dr. Erik Ulmer, Synapsys VHIT è un prodotto 
unico nel campo della vestibologia. 

Grazie a un rivoluzionario sistema a 
telecamera remota, Synapsys VHIT è il primo 
e unico sistema VHIT che non richiede l’uso 
di occhiali o di qualsiasi altro dispositivo da 
applicare sulla testa del paziente.

Ciò si traduce in una totale prevenzione 
degli artefatti da slittamento (slippage) 
della maschera, in un maggior comfort 
del paziente e in un’assoluta libertà di 
movimento per l’operatore.
 
Inoltre, grazie alla sua telecamera remota, 
Synapsys VHIT non è mai a diretto contatto 
con la pelle o il corpo del paziente, evitando 
qualsiasi necessità di igienizzazione/
disinfezione o l’uso di dispositivi monouso.

Nessun altro sistema offre l’opportunità di 
analizzare i grafici di posizione (posizione 
dello sguardo rispetto alla posizione della 
testa) e di rivalutare possibili manovre 
non accettate grazie alla riproduzione al 
rallentatore del video della manovra.
 
Synapsys VHIT rappresenta l’unica scelta 
per esaminare i bambini. La maschera da 
stringere sul viso è chiaramente difficile 
e scomoda da adottare su un bambino. Il 

sistema a telecamera remota, al contrario, 
consente di eseguire il Video Head Impluse 
Test con semplicità anche su bambini di 
appena 3 mesi.

Synapsys VHIT è progettato per essere 
veloce e semplice da usare.
Sono necessarie appena 5 manovre per 
canale per ottenere un risultato affidabile 
e ciò consente di testare tutti i 6 canali 
semicircolari in meno di 5 minuti.
 
Grazie ai messaggi video e audio durante 
l’esame, il software guida l’operatore e 
lo aiuta nell’esecuzione corretta delle 
manovre.

Rilevando la direzione dei movimenti della 
testa del paziente, il sistema riconosce 
automaticamente il piano investigato 
(orizzontale, verticale RALP o verticale 
LARP), permettendo così all’operatore 
di eseguire l’intero esame senza mai 
allontanarsi dal paziente.
 
Synapsys VHIT non richiede alcuna 
operazione di calibrazione, grazie alla 
messa a fuoco fissa della telecamera a 90 
cm. È solamente necessario posizionare il 
paziente alla giusta distanza per ottenere 
immagini nitide: un’operazione facile grazie 
alla telecamera motorizzata che consente 
regolazioni veloci e precise.

UNICO COME TUTTI I TUOI PAZIENTI
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Synapsys VHIT

Camera Telecamera a infrarossi remota

Frequenza di 
campionamento

Fino a 100 Hz

Impostazioni
Regolazione motorizzata: nitidezza 

dell’immagine, allineamento orizzontale e 
verticale della telecamera

Esami disponibili
Canali laterali

Canali anteriori e posteriori
(solo VHIT Evolution)

Risultati disponibili

Movimenti della testa e degli occhi 
(posizione, velocità), Canalogramma Ulmer, 

Tabella dei risultati, valore di guadagno 
VOR, descrizione Saccades, registrazione 

video (riproduzione di ogni manovra)

Regolazioni 
Distanza interpupillare, dimensione della 

pupilla, soglia di accelerazione
Guida all’esecuzione del 
test

Indicatori visivi, messaggio vocale sintetico

Rilevamento dei movimenti
Automatico (correzione manuale 

disponibile)

Rilevamento & analisi
VOR ad alta frequenza, saccadi nascoste 

(covert) e palesi (overt)

Grafici
Movimenti oculari, Movimenti della testa, 

Posizione, Velocità, Guadagno

Interfaccia Software Maestro (incluso)

Connessione al PC USB

Definizione 752 x 480

Chip della camera CCD 1/3 “

Peso 6 kg (senza cavi)
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Vantaggi chiave

• Ci vogliono solo 5 minuti per 
ottenere un test completo!

• Osservazione simultanea dei 
movimenti degli occhi e della 

testa 

• Analisi independente tutti i 
sei canali semicircolari 

• Niente maschera! Synapsys 
VHIT si avvale di una telecamera 
remota posta davanti al paziente.

• Riconoscimento automatico 
del canale testato

• Risparmia sui monouso, 
Synapsys VHIT non ne ha!

• Software modulabile in base 
alle tue esigenze

• Test per bambini di ogni età

Synapsys VHIT è interamente 
controllabile dal software Maestro, 
il core delle apparecchiature 
Inventis. Con Maestro è possibile 
gestire i dati dei pazienti, eseguire, 
rivedere e combinare gli esami.
Per saperne di più, visitate il sito 
www.inventis.it

Gurada il video su 
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INVENTIS s.r.l.

CORSO STATI UNITI, 1/3

35127 PADOVA – ITALY

PHONE:  +39.049.8962 844

FAX:  +39.049.8966 343

info@inventis.it

www.inventis.it

Follow us on Linkedin

https://it.linkedin.com/company/inventis-srl

SYNAPSYS s.a.s.

2 RUE MARC DONADILLE

13013 MARSEILLE – FRANCE

PHONE: 04 91 11 75 75

FAX: 04 91 11 75 55

synapsys@synapsys.fr

www.synapsys.fr

Follow us on Linkedin

 https://www.linkedin.com/company

/synapsysvestibularequiment/


