
Una linea completa di soluzioni 
innovative e uniche

Sistema di videonistagmografia, VHIT, 
sedia rotatoria, vibratore multi-frequenza

Affidabilità e facilità d’uso

La
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LA LINEA COMPLETA DI

Vestibologia



Il SYNAPSYS VNG offre una batteria 
completa di test oculomotori e vestibolari.  
Ad oggi il SYNAPSYS VNG è l’unico sistema sul mercato che dispone di 
una camera wireless, oltre alla standard cablata, guadagnandone in 
termini di flessibilità d’uso, mobilità del paziente e libertà dei movimenti.

• Hardware unico, sistema adattabile 
• Disponibile camera wireless con sensore di velocità e            
   posizione al suo interno 
• Occhiali ultra-leggeri  
• Sistema unico di tracciamento oculare

A differenza di altri sistemi in commercio, il SYNAPSYS VHIT non 
richiede al paziente di indossare una maschera: tutti i risultati sono 
ricavati dall’analisi dei movimenti della testa e dello sguardo del 
paziente, registrati da una camera remota, posta a un metro di distanza. 
SYNAPSYS VHIT è la scelta ideale per medici otorinolaringoiatri, 
fisioterapisti e vestibologi che sono alla ricerca di un’apparecchiatura 
affidabile, precisa e all’avanguardia.

Sistema con camera remota •  
Test completo in meno di 5 minuti •  

Esami su bambini di tutte le età •  
Osserva simultaneamente i movimenti di sguardo e testa • 

SYNAPSYS VNG

SYNAPSYS 
MED4

SYNAPSYS 
Vibratore 
Vestibolare

SYNAPSYS VHIT

La sedia rotatoria SYNAPSYS MED4 completa la batteria di 
test video-nistagmografici con gli esami cinetici rotazionali. 
Gli esami cinetici consentono lo studio del nistagmo indotto da 
accelerazioni angolari applicate al sistema vestibolare, con o senza 
riferimento visivo.

• Ampia gamma di esami cinetici 
• Massimo confort e sicurezza del paziente 
• Se combinata con SYNAPSYS VNG a camera wireless, la         
    libertà di movimento è massimizzata

SYNAPSYS Vibratore Vestibolare è il dispositivo sviluppato da 
Synapsys per l’individuazione del nistagmo indotto da vibrazioni. 
Il vibratore multi-frequenza aiuta nell’individuazione di disfunzioni 
vestibolari unilaterali e specialmente di un deficit vestibolare 
compensato.

Esami veloci e affidabili • 
Test indolore • 

Tre frequenze disponibili (30, 60 e 100 Hz) •
Se combinata con SYNAPSYS VNG a camera wireless, la •      

libertà di movimento è massimizzata  .

L’integrazione tra i dispositivi diagnostici e il software 

è fondamentale per ottimizzare la pratica quotidiana 

mantenendo la concentrazione sul paziente. Con 

Maestro, pochi e semplici clic sono sufficienti per 

memorizzare tutti gli esami strumentali in 

un’unica cartella, consultabile  anche 

da remoto.

Maestro
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ITALY

INVENTIS S.R.L. A SOCIO UNICO
CORSO STATI UNITI, 1/3
35127 PADOVA
TEL.: +39.049.8962.844

NORTH AMERICA

INVENTIS NORTH AMERICA INC.
2503 S WASHINGTON AVE #586
TITUSVILLE FL, 32780
TOLL FREE: +1.844.683.6847

FRANCE

SYNAPSYS SAS
2 RUE MARC DONADILLE
HÔTEL TECHNOPTIC
13013 MARSEILLE
TÉL.: +33.4.91.11.75.75

Trova il tuo commerciale di zona su:

www.inventis.it
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Video Head Impulse Test
Sedia rotatoria

Video-nistagmografo

Vibratore multi-frequenza

SYNAPSYS VHIT SYNAPSYS MED4SYNAPSYS VNG

SYNAPSYS Vibratore 
Vestibolare

La linea di prodotti Inventis dedicata alla vestibologia è caratterizzata da soluzioni innovative e 
uniche, in grado di offrire un’affidabilità e una facilità d’uso senza eguali. 

Vestibologia

Condivisione. Webinar. Inventis.
Seguici sui social per restare aggiornato su tutti gli appuntamenti academia.


