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NetHtiade omero descrive iI dio Hetios come cotui che tuttivede e tutto asco[ta.

Non c'è nome migtlore per iI nuovo apparecch o acustico Maico, la so[!z one aLrdiologica che ha ['amb z one

d costltuire la scelta m glore per correggere le d verse poacusie, garantendo parle della tecnolog a

sotitèmente appannaggio deL[e categorie superiori, te giuste possibitità di fitting, it comfort e [a discrezioné

ne[t'utilizzo atutt iclienli 0gnìrnod [oro nlatt ha!naperditèudlivadllerente,vve nsluazon d èscolto

d verse, ha es genze e st li dlvlta personatl ed unlcl

Tutt però, hènno I desider o dl tornare a sent Te suon che hanno perso, dl comprendere le convetsèzionl n

amb entl d ascolto d flicili
Helios è ['apparecchio acustico deale

per soddlsfa re è[ meglio

e con sernplicità queste !l uste

aspirazioni.
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Come la Terra trae vlia e forza daI suo costante dinam]srno svil!ppalo neItorbiia det Sole, così Helios dà

nuova vitaI tà atle esper enze quot d ane delle persone ipoacus che, che ritornano a essere espeT enze

vlssLrte n pienezza.

Maico sa, però, che la sota efficienza acust ca non basta ad offr re un esper enza pos tlva e grat ficènte:

[e caratterisl che che si cercano nella scelta d] un apparecchio ècust co oltre alle performance

s curamente londamentall. sono la discrez one e ta durab t tà.

Per Helios, Ma co

design e nelta

delta

hé dunque dedicato tLrtta l'attenzione necessèrlè anche nella cura deI dettaglo, del

rcerca dell'!t lzzo d materal res slent per garant re [a maggior dL]ratè a[[a vitè

soluzlone aLrdiolog ca.

0gnipersone è un pianèta unico,

[a cuiforza risiede neLIa capacità

divivere in retazione con gti attri,
net giuslo equitibrio

tra [ibertà e accogtienza.
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GL apparecch acLrstlci Hellos offrono ta poss b ltà d comprendere piÙ cotrettamente le conversazioni

g.azie aI s stema nteqrato di Focus suI Partato che agisce là dove La perd ta !ditiva p!ò rendere diff]cile

[a socièlzzazione L]na p acevole e serena Tetazione corì le altre petsone

Pèr Le ipoacusie più tievi t'esigenza è quetta di preservare i dettagti.

I Focus Fonemico anaI zzè iI segnale, correggendo velocemente I guadagno così da appl care [a g usta

amplll caz one a ciascun fonema. La comprens one de[ parlato è d] n!ovo poss b le grazie èllè r duz one

del contraslo fra suon debol e quelLi fort

Per te ipoacusie medie e severe, invece, ['esigenza è quètta di preservare i contrasti.

It Focus dett'lnvituppo applica minor var az oni nel guadagno per alterare al m n mo Iampl licazione

deI par'lalo Preservando icontrasti, s ottiene dunqLre la mass ma ]nformazione dalt'invil!ppo.

La tecnotogia Audio Efficiency permette di godere del['!d b Iità deI sLrono sefza compromess.

Lesperlenza uditiva è resa pir confortevole dalIeffc]enza deLl'algoritmo che sovraintende alla

Regotazione dei Rumori lmprowisi Ptus, che dentfica i rèpportl segnèle rumore così da ridurre il

rltmore mass mlzzando I comfort d ascolto

tControtl.o deL Feedback Proattivo Ptus rleva e riduce velocemente segnal di feedback, anche in

presenza di variazionl d amplflcazlone improwise. fèlgorltmo rlcorda ènche [e precedenti s]tLra7 on

. r rql o'o'd o l" p op r.' i i"rz"
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La famigtia di Helios è composta da rnodetll BTE e TE per poters adattare almeglio aIte pTefeTenze e

alle esigenze indivìduaLl di ascolto.

ll des gn è stLrdiato per poter essere indossato con facilllà e comodamente.

I programmi e ilvolume possono essere control[at] da remoto, per garantire una maggiore discrez one

e .omforr nelL'LrtiL 770

Le sessionl dl littlng sono rese plir rilassate e p ùr sempllci graz e alla strumentèzione wiretess di

proqrammazlone FittinqL NK.
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PRESIAZIONI (Simù atore di orecchlÒ)

131 ll8 128 132 129 124 128 119125

OSPL 90 1600 Hz dB 5PL 135 l:4 121 't21 119 |9 111 108

60 41

Fu l-On G. n, PccÒ dB J2 60 6! 51 52

FL I On Ga., 1600 H2 dB 73 61

a sta.dérd o ÒpziÒnale
*Pu 5ante proqrammabi e per Control o Volume
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ELABORAZIONE DEL 5 EG NALE

''Dominio del lempo

.OMFORT DI ASCOLTO

Riduz oie del Rumore Adatt vd P us 2cù

Controlo del Feedba.k Proattvo P us a

Soft Noise Mènagement

.OORDINAZ]ONE BINAURALE

{,

Contro lo Volume, 5elezione Programrna

CONTROLLI D REZIONALIIA

Direzlona ilà automat.è

FUNZIONI PRATICHE

Click Udib I per lè Reqo az one del Vo ume

PLr sante per la Reqoèzoie Mute

Awo R tardèto Configurab le

PERSONALIZZAZIONL

Programm in L4emora

-lirget 
Lingu sticl Specif c

REMf tTM

C iente lnteratlivo



i:
"f"'de ""q\ ,"ddq${eìÀN, uqs- .È/ f-dpf

CPx, N, NR

GUSCIO BASE
GRAPH TE

Anche neicotori Hetios offre un'ampia panoramica discelta.
nsieme atL'Audioprotesistè, si potrà vallrtare

la soluzione p ù discreta per ognuno.
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