


Scopri tutte e possibilità asco to con Suite.di







ParalGsando 'in.ipr dèlcapohvorc d Levlolsta), Anna kùenina,

oqnipeEona poacuscaè poacuslca a modosuo.

I dù dero piu pre$ante per lu1ti, però, è tomare ad averc una

.omprensone m I iore de p ato per noi pùdèie la posibiità
d vwre ùm v ra p ùa, digodere dèibènèl.id ùna so.a ità dcG

d rapponi ntèee6onaled stuazion inoiconvoqiare propr

interesie pa$loni. Perdere quena po$ b llà pona a (hiude6

nela propria reahà pètsoiaee, progre55ivamenle, a non avere pir

necesrad uhol p,4 mantenere in a lenamenlo ande i eRe o

Per qlesto a [,1a (o, da fmpre alteita ad ofltue a miq ore

re(noloqia po$ bile per le ae so ùzionia!diolog (he presenla

a nuova prospetiva dias.oro d Sùitè 9l7la.ù pr orità è

oti rc ùna r s.opèira qùa ità dèla vita, atravè60 lia fam q a

diprodÒti.ohp e1a e a«e$or in qrado d slrutiare

le potenz a tà wireles2.0.

I Fo(ut Sul Parlato è i sstema nreqralod ei5iawae
Su le per rispondere a e dve6e esigenze d sirateg e

di ampLllkazionè de palenti poa.us.i sappamo nfau
.he le pe60ne con min midannicocèar sono ln qÉdo

dièstratrè maqqlorideltag dale so le(lazioniud t ve.

Chiha perd le uditive severe invece, ha meno (apa(ilà di

cogllere dettag i da I infomazione sorcE, ma tae indubbi

vantagg da e nd (az onl ricavate da I ana is del nviuppo.

Le sollecilazionisonore manlengono il .eru€llo attivo.

FOCUS SUt PARLATO

Prio rilà a ll'ascolto del pai ato, con nrate qie a liernaiivè d i a mplifi(az ione, Ad oq nuno la qiusta intens ità.



I FocussuìPa ato spondea èdive6eesiqeize ud tive

agmdo dùnq@ s a al .onlrc lo fonen .o che n quelo

I focus Fonemi<o pemètF a ma$ima udlb lltà

delsègna è delparato, attcv,arso ùna nrate9 a

diana i5lde seqna è.he.orcqqe rapidanentè

I quadaqno app icando i 9usto96do
diampitkaione per cascun fomma

n qùeno modoi contrasto lra suoni debol esuoni

rlbenen.io per ilpazienreè la trcvata
@mprensione dél Parlato.

Focus dell'lnviluppo preserua nvè.e cortra(l
de la oudness orcsent fel5eqnae app candÒ mimr

variazon ne guadagno, dunqùé minore a teGz one

ne lamp if.azione de parato.

hfati .hj, a G6a de la seve,ità del a profl a pèrd ta udll va,

non @qliele nlormaroiiicauale da fgÈed da5.ùn

fonema, può ualruiredlqueft innovativa nGteq a

d amp f.a, one, (he ne pre5eBa .ontra«i.

,irl"_,tu---"--"& 4-."4.À

llbeneficio per ilpaziente rcn perdita uditiva

sève6 è ottenere lama.sima informazione

FOCUS FONEIUICO/ PER PERDITE UOIIIVE LIEVI

Preserua i ,ondamentali indizi !ocalì. Peracùe§.ère la (hiarezza è la fedeltà delsegnale,

FOCUS DELfINVìLUPPO/ PER PERDITE UDITIVE SEVERE

llqiusto quadaqno perpreservare iverie propri conlrasti lra suonideboliè suonìforti.







0qqi la iouè vita può averè un'lnfinità di po$ b ll d namismi,

che po$ono miglorare i nostro bene$èrè oppure coftu re

ùnalontèd slre$ se e(ondzion lsdeci mpèd (ono

Maico oe, conorce é diflico rà che oo$ono nsorqere a co oro

.he portano g i apparÈ..h acù( .i e vog iono pèrò ont nuare

à..ndme a vta.osì.omè son. abtual

Per questo suité è efemamentèveBalle, @n proqramh ded.ai
alvai sti div ta indivduall. pù.on1nùare a cotvare le p@prie

p6sion , per non perderene$una oppodunra.

. Prosramma Live irusk. clasic,iaaorcct:
la musi(a preterua lutte le sue caratterhtiche

di tihbro, intensita e dinamicità.
. Progranna cineha.riène.onto delle
caratterisriche di questo ambiehte §onoro.

ìn cui I'audio è molto lorte
e p resenta variazio ni continue.
. REMlitr pervelocizzare illìttinq
dell'appare«hio a«ttko.

La lless billtà ne la pe60na izaronè diSuitè siafi.ch s.e

con i Prcqramma Comfort in viaggio, pèr rBfoimae
anche ilviaggio n aereo in un'espeienza 5erena e qodible

Dedcato a tutt @loro per cu ilviagglo è bùs ne$, a.o oro

per oi lviaggio rmam smpre un occasione d ùesc ta,

a colorc .he enno apprcz e emotepldtàecomprendono

che l'unico modo per cp re Lmoido è wdso da maqqlor

numero di anqolazioni possib i

llbenelìcio per ilpaziente consiste nel misliorare
il .omfÒrt nelle tituazioni di rumoredella cabìna.

CONIFOXI IN VI46GIO
Piir emozionante del ùaguardo
è ilviaggio per raggiungerlo.



opirdispostv èstùfi Esufl.ieiter Ge aiuoÉapp,
di5poiib epq 'iPhÒne4, Phone 4i, Phone 5, iPhone 5.

e Phone 5s,eul zzarla.Òn turtig apparecch Ma@

wneesediSoundcate3
La te.no ogia I uetooth!è a a ba5e an(he del

soundcate Mic, liùov$imo dispos tvo (he

dolato d m @fonÒ ed a(opp atÒ .oi i 5o!nd6a1e

l, pemetted (aptare sèqia e vo.a e è 1651eùlo

dirètìamènle aqiappare(ch eun.i ldeaepertegure

conlereize, èz oni n ca$e o a 'ùnve6ità, per.Òivè64re

n uogh rumoros .Òmè rstoÉnìe I 5ound6ale Mi(

ha ùi raggio dlz oie de atr va lino a l5 mèrr

te.ondo ll'Rapporto Ceisis/Ll6i 3!l a .omun (azione, n ta a uti iro deq i sma(phone è ln aumento in

tùtte efas.èd età, aD(he se owiamenle n proPorzion d!e6e.
ta re.no ogia Ma.o per sù ft ì ene.onto diqueno è offre a po$lb ità

dir e osmrFhoiÉ pèrdaogae(on lpropioapp (hÒ
a.u5t(o in modo la. e e dL«ètÒ, rè1oomre proEamm

diar.oìo,reqoare5iai voume.hè aronnèsionè.onuio

IiPhone t
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