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S-PREMIUM
La cabina audiometrica S-Premium di Sibelmed è un
prodotto sanitario CE Classe I secondo del Regolamento dei
dispositivi medici (UE) 2017/745, prodotto da SIBEL, S.A.U.
- SIBELMED, con un elevato indice di isolamento acustico.
Il design elegante e il suo innovativo sistema di montaggio,
fanno di S-PREMIUM una cabina ideale per un ampia gamma
di specialità: dagli studi di otorinolaringoiatria, ai servizi di
prevenzione, fino agli ottici e ai centri audioprotesici.
La cabina è stata progettata con materiali
innovativi di prima qualità che, a loro volta, non contengono
sostanze nocive e sono prodotti in modo sostenibile.

100%

Design elegante
e innovativo

Porta di vetro

Inoltre, S-PREMIUM presenta una finitura esterna e interna
con pannelli lavabili.

100% lavabile

Sensazione
di ampiezza

Sistema di montaggio brevettato
Il nostro rivoluzionario sistema a blocchi consente un
montaggio rapido, semplice e senza l'intervento di
personale specializzato.
La struttura della cabina non richiede l'utilizzo di viti. Si
basa su un sistema brevettato di giunti di unione in legno
con molla e massa.

X

Montaggio facile

Senza viti

Nuovo sistema di
connessione universale

Luce con sensore di
movimento

Connessione universale
La cabina S-Premium è compatibile con tutti gli audiometri
del mercato grazie al nuovo sistema di connessione
universale che consente di realizzare fino a 10 connessioni
tra l'interno e l'esterno della cabina S-Premium (jack, USB,
rete...).

Illuminazione
L'illuminazione senza interruttore si attiva mediante un
sensore di movimento che consente di risparmiare energia
oltre a fornire al paziente una luce elegante e confortevole.

YouTube

SIBELMED su YouTube: visitate il nostro
canale e vedrete il montaggio della Cabina
S-Premium in meno di 7 minuti.

Rampa di accesso
Pannelli assorbenti integrati

Finestra reversibile

Sistema brevettato
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Normative
La Cabina S-PREMIUM è un dispositivo medico CE di Classe I secondo del Regolamento dei dispositivi medici (UE) 2017/745.
È inoltre conforme alle seguenti norme:
•
EN 60601-1:2006+AC:2010+A1:2013
•
EN 60601-1-6:2010+A1:2015
•
EN 62366:2008+A1:2015
•
EN ISO 14971:2019
•
EN 1041:2008+A1:2013
•
EN ISO 15223-1:2016
•
ROHS II
•
RAEE RD 110/2015 (Spagna)
Facilita
l'ottemperanza
delle
norme
audiometriche
ISO 8253-1 e ANSI S3.1
I locali destinati all'esecuzione di test audiometrici periodici
non dovranno superare i livelli di pressione sonora indicati dalla
norma EN ISO 8253-1:2010, sebbene sia sempre preferibile
l'uso di una cabina audiometrica, nella quale si ottengono gli
adeguati livelli di isolamento acustico per un corretto esame
audiometrico.

Isolamento acustico

Test certificato dal laboratorio SoundLab

Modelli
Misure (cm.)

Esterne

Modello A

129x129x212

Modello B

138x106x222

Modello C

198x168x222

Modello D

198x198x222

Modello E

228x198x222

Modello F

228x228x222

Modello G

258x228x222

Modello H

258x258x222

Modello I

288x258x222

Modello J

288x288x222

Modello K

misure speciali

Moduli optional
•
•
•
•

Rampa di accesso per pazienti con mobilità ridotta
(tranne il modello B)
Pavimento con superficie facilmente lavabile
La ventilazione forzata migliora la ventilazione della cabina
Cambio del senso di apertura della porta

Rampa di accesso

Pavimento lavabile

Ventilazione forzata silenziosa
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Specifiche tecniche secondo il modello
Modello

A

B

C=>J

Telaio esterno porta (cm.)

82x200

75x210

92x210

Telaio interno porta (cm.)

71x189

63x179

81x199

82x60

60x60

41x60 => 60x60

DIMENSIONI

Finestra (cm.)
CARATTERISTICHE

43,4dB

42,5dB

consultare

Attenuazione a 5KHz (dB)

41dB

37dB

consultare

Attenuazione globale (± 3 dB)

33dB

31dB

consultare

500 Kg

500 Kg

770Kg => 1440Kg

Peso appross.
Finestra

Doppi vetri con infissi in PVC

Porta

Doppi vetri con infissi in PVC

Rampe di accesso

74x74x10cm

Punti di chiusura

No

84x74x10cm

4 cerniere e 7 punti di ancoraggio
Zoccoli

Base
Tavolino esterno (cm.)

Estraibile 113x45x3

Tavolino interno (cm.)

Sì

Finiture esterne

Vernice a base acquosa

Finiture interne

Vernice a base acquosa + pannelli assorbenti integrati

Ventilazione

Non forzata via labirinto / Forzata (optional)

Illuminazione interna

Luce LED - 220V 50-60 Hz

Quadro connessioni

Universale

Preinstallazione per campo
libero
Pavimento

Sì
Moquette / Pavimento lavabile (optional)

Alimentazione

110-220 V 50-60 Hz

Potenza

50W
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Attenuazione a 10 kHz (dB)

