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non mirum si = non c'è da Det^i4lid§ise il srÒtu è rnturnl.
mirum dicru uI = è strmo a dirsi come il pairta liuùi @tuptenibile
mitum 6t = è neralislioso, sorpmdente, incredibile ancrà
mitutu in hoduh = stEÒrdlnadeùùte, hdadslicmente ?o terte pet I'arolto
dem videtur qùonodo = ni nù^i€no di eM :e"ta lnerln
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SENTLRE MEGLIO È POSS BIIF
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L'arte di creare un nuovo modo di ascoltare

Mirun Maico,la risposta giusta pa il buon udito
di chi si prende cura di sé.

L ipÒa.usia, ohre d esere cdùe di ù peggionmènb delb qù,lnà
delJ.. a po.,ebbe "rt'e p"', - s .' pre. o. e dedrno ogn.rvo.
I dcerc orì della John Hoplins Univesity hanno condotÌo
ùno sudio su soggeÙi anziani, sesuiti per sei aùi
I isdhti norr@o cie vl è un colecmenro ra h perdiB di udiro
e i1 e$dngìmento del ceNello.
Llpoacusla favorirebbe dunque i1 dedino cosnltivo ome con*cuoa
dela dif6coltà di conùicare, caùsa spe$o di ìsolmento sÒ.i,le pèr via
della nm.anz, di intèBzione .Òn gli al i.
CuEr l'ùdito, dunque, non solo bislioh le interazioni sociali,

ma può anche protessere da ùn declino cosniiivo precoce e più npido.

Miruh è la solùione ,udio!tutei., .he rac.hiude la misliore reoolosia
Maico in ùo stBordinario nuovo conGrto audiolosno.
È di srande soddÀfazioae po i piir esisenti anche la pos§bilirà
di colecare Mirm, in modo snpli.e ed i.tuirivo, aidispositivi
pù I dcolto srùG alh tecnolosia siEle$ Blueroorho.

Ancom ùna volta, Maico interprek le spetdive di ù dcolto mislioE
.on creàtivirà, dedinÒne e impegno.

. -rilr'odel'"opde«L'o,...rio3 \olee ne.esdioper ',rov'"
ù! apprcccìo posilivo leso la vila

Mitun Eppresenté la solùzionè .onsiclidbilè Èèr venire inconno
alle attese di cli decide di prendasi oB del pbprio udiio,
truro dell espeimza di d,i s e noÌe 6cohùe le ne.e$nà e lc pc+lesirà
dal pnpti cliùn. I" nÒ,lo ntuahli ùiÒ e totpte"ìeak-





Il Focus sul Parlaro, il sistema intesrato
per Ie diverse esigenze di ascolto

« locùs Fonmico (p€r perdire uditive lievi)
I fo..mì prcs.mano grù di variazion i di i. rensnà nel tem p o.

I locus Forcmico, atteve o ùa sratesia di analisi del sesnale

correcce rapidanreDÌe il sùadagno applimndÒ n eiusto gùdo
di dnplifi.dzione per cixscu fonena, lemettendo la rnÀsina udibnità
delss.ale delprhto e diminueùdo n cotuÀto ftd suÒni deboli

(- Focùs ddl'Inviluppo (per p€rdne uditive s€rere)
L invilùppo vilùppa piccÒle vdriazioni di tuosità nel rempo.

l1focrJdL'lnr,.ppor'__., onr viJ-lJ: o d a.pre.au
r el *sn". /r,p icr do m'-o,' \"fl " 

jo' nel s' rd,Eno. dt "quc a no\
,lteidzione nel mp]fi.azione del pa do, pr6eNando i contuNti.

d\ ua-r-,.* 
"-,-- 

(p€r p€rdib uditivé hedi€ € sdde)
Lr VrlorizzanoE Coclear€ permctte I ùdibiltà dci suoni piir acuti

sfruuando 1, capa.irà dellùdito residùo del pazieft.
Il sistda tAleftce i suo.i non udibli rclla zonx dclla co.la dove

.i $nÒ ao..H,lelÌe.elh,le.ilirtèfunziooàmi.

I sishm, inresraro cfie mordina e odimiz,, Ie lunzioni di lvlitum

Il sisteha Audio Effic,sn.y di Maico pemeEe di oordi.are,
ottimizzandole, le opùazioni complese Ce*ite da NInm.
. Riduzion€ dri Rnbori Impmwisi PLIJS
. Ridùzione adaniv! dd tuhore di fondo,bbi@el. PLUS

I . Nuovo Contrcllo dd lcedbacli Pbattivo PLUS
I . Dn.z,onrlità Ad,tiva
I . coddinùion. Binaù,Iè

I Grazie ad alsoitni nolto evolud, Mituh è in smdo di elaborm
d pr Ùr.' or- re Ù n or
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Una nuova e più veloce connettività

I Somdcate ] 6pmde le po$ibilirà di 6§re sempre .onn6§.
In mod,lità wiFlès si ùìlega .on À'lnum e la sttuhenrazione elcùo.ica
che si intende utilizzare il telefono, h TV, iì cellDhre, il computer e l'À1p.1

sxmnno di .ùov. ,c.esihili senz, limiri

ll Soundcate Mic, il nuovisiho midofono che,

accoppiaro con il Soundcare l, permeÌie di captare

iì senah voc,le e ùadèrirlo dndramente a Mnuh.
È I id$]e pù rs!ìre onfeEnze, lezioni ,l .hse
o all'univeNnà e per conveNare in luoghi rumorosi

Mirum dialosa .on lo smaftphonc in modo fdcile e discEro
.on il celluhe è po$ibile selezioide diettahsrc
i lrosmmmi di Àcofto, le€olare il volune e k connBsione
coa ùno o più Jispositivi 6terni
È sufE.ienrè raric,re l'App c ùil,zhda con lutti
eli apFaEcchi Maico wiÉle$ ed il Soundcat€ l.

, rll]tl

o



Caratteristiche
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Dar roqoinq (&q nÉz one o )

DaÈ canmc (ApprendmedoDdi)
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Srile e disoezione

Pico RITE

La Imigùa di Mirum è inPreziosnà dàIa presenz. dei nùÒvi è .li§.rdi

Il l,ico RIIE, in pdicolarc, è un'opera d'arte in ter"ini di discrezione

e di comfon. Il Novo s*da si n6.o.de dieiio il Padislione ,ùicolùe,
è doeto del ricwitore nnìiFit èd lu un nttins esrem@ede fle$ibile.

I nuovo [C è oolb piccolo, samiisc la phc«oleza
del suono mininizando i'i6orsoh del fedback.

La foiglì, .Òmprcnde anche CIC wiEtss, nuÒvi lTE potnti,
dppal$hi NTE e BTE: come pod nsponde.e ad osrìi 6igma nditiva

con 1à soluzione nlsli.re, assicuÉndo la mÀsina fle$ibilità di fiiiine

Tùd i BTE si àlMlsono deUà iècnolosia nanocoadng P.r ofirire un'ottìh,
pmezione dall'@idità c dalla pÒlverc'

I olo,i dei BTE e decli ITE sno rudiati per adaftasi .on le bnalità
ndur,Ì del'incamato e dei epeli

I
il

I

ì

I

,ì

i

c

I




