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Accessori wireless
Godetevi le conversazioni e divertitevi completamente in modalità wireless
Grazie alfa tecnologia wireless a2.4 GHz di seconda generazione e agli accessori wireless lnterton, i

vostri clienti si possono collegare direttamente al telefono, TV computer o stereo e ricevere i suoni e
il parlato direttamente negli apparecchi acustici senza bisogno di dispositivi intermedi. potranno così
godere di film, musica, conversazioni al telefono in modalità interamente wireless, per una vita molto
più piacevole.

lnterton Phone Clip 2
Permette di ricevere conversazioni e musica direttamente negli
apparecchi acustici da un telefono cellulare con tecnologia
Bluetooth@. Gli utenti di Android utilizzando phone clip 2 potranno
controllare i loro apparecchi acustici attraverso EasyHearing app.

lnterton Audio-TV 2
Questo innovativo accessorio audio invia suoni di qualità cristallina
dalla TV, dallo stereo o dal computer direttamente agli apparecchi
acustici. Non sono necessari altri dispositivi attorno al collo.

lnterton Remote Control 2
Consente ai clienti di controllare il volume, le impostazioni del
programma e dei dispositivi di streaming come Audio-TV 2 e Mini
Microphone.

lnterton Mini Microphone
I vostri clienti possono agganciare il microfono agli indumenti di
un familiare o di un amico per ricevere la voce direttamente negli
apparecchi acustici.
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Pa nora m ica ca ratteristiche
audioloqiche

Questa panoramica sulle caratteristiche audiologiche fornisce una breve introduzione alle varie
funzionalità degli apparecchi acustici lnterton. È possibile trovare ulteriori informazioni nel software di
fitting Apparaise 2.4,

NOVITA'

Direzional itè I nteg rata
La Direzionalità lntegrata è I'ultima innovativa
funzionalità di lnterton disponibile solo per Step
6 che permette all'utente di udire tutti i suoni
dell'ambiente circostante. Lutente potrà godere
di un'esperienza uditiva naturale e confortevole, e

ascoltare ciò che per lui è più interessante, persino
in ambienti d'ascolto difficili, Grazie alla tecnologia
lnterton a 2.4 GHz con Comunicazione Ear-to-Ear,
gli apparecchi acustici funzionano come un unico
sistema wireless al fine di stabilire le impostazioni
ideali per un determinato ambiente. Ne risulta una
soluzione acustica con dei suoni defla migliore
qualità e chiarezza possibili, senza che l'utente
perda la consapevolezza dell'ambiente circostante.
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Adatta mento Automatico
Adattamento automatico aumenta gradualmente
il guadagno ai livelli prescritti. Questo rende il
processo di adattamento piùr confortevole per i

nuovi utenti, in base alle loro preferenze individuali
(solo per Centro 6).
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Riduzione adattiva del rumore del vento
Grazie alla funzione di riduzione del rumore del vento, i clienti saranno
in grado di udire tutto il parlato, anche in ambienti ventosi. Sia che stiano
facendo escursioni, andando in bicicletta o sciando, gli utenti potranno
godersi le attività all'aria aperta senza rinunciare a un,esperienza
acustica confortevole, con una perfetta comprensione del parlato e
un'ottima qualità del suono.

Comfort Phone
comfort Phone aiuta I'utente a concentrarsi sulle telefonate in arrivo.
Quando porta iltelefono ad un orecchio, ilvolume verrà automaticamente
ridotto nell'altro orecchio. I rumori di sottofondo risultano attenuati
e tuttavia udibili, così I'utente manterrà la consapevolezza di ciò che
accade attorno a lui.

Comunicazione [ar-to-Ear
La comunicazione Ear-to-Ear di lnterton sincronizza automaticamente
il volume e i programmi tra l'orecchio destro e l'orecchio sinistro,
bilanciandoli correttamente. È possibile regolare le impostazioni del
volume in modo rapido e discreto quando gli ambienti sonori sono in
rapida evofuzione.

Regolazione del guadagno ambientale

Anti Feedback Adattivo Ultra con Music Mode
La funzione Anti Feedback Adattivo ultra garantisce un'esperienza
acustica priva di feedback quando vi avvicinate a qualcuno o tenete
il telefono vicino all'orecchio. lnoltre, la modalità Musica riesce a
eliminare gli sgraditi rumori di feedback, facendo sì che la musica arrivi
all'utente con eccezionale chiarezza e senza effetti di distorsione.
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Compressione f requenzia le

La funzione Compressione Frequenziale di lnterton
prende importanti informazioni del parlato alle
alte frequenze che potrebbero non essere udite
dall'utente e le comprime in un range di frequenza
più basso. Ciò permette all'utente di udire
importanti informazioni sul parlato che andrebbero
altrimenti perdute.

Riduzione del rumore per ambiente
Grazie alla funzione di Regolazione del Guadag-
no Ambientale e la Riduzione del Rumore
Personalizzata, è possibile ottimizzare le

impostazioni del guadagno, per un'esperienza
d'ascolto migliore in sette ambienti diversi (solo per
Step 6). Non appena if dispositivo riconosce uno
degli ambienti acustici, la regolazione preimpostata
di guadagno e di riduzione del rumore per
quell'ambiente viene applicata automaticamente.
Ciò garantisce agli utenti il massimo del comfort in

ogniambiente.

Rivestimento Nano Coating
Tutti qli apparecchi acustici lnterton sono
interamente ricoperti sia internamente che
esternamente, con I'esclusivo rivestimento
nanotecnologico. ln questo modo, sia l'esterno
dell'apparecchio che i componenti interni sono
protetti dall'umidità con tecnologie all'avanguardia.
Ciò significa minore penetrazione dell'umidità e

accumulo di polvere, quindi meno riparazioni e

clienti piùr soddisfatti.
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Ricevitori SureFit e Cupolette

I ricevitori SureFit presentano miglioramenti nelle prestazioni acustiche, sono quattro nuovi ricevitori e
tre nuove cupolette con un design attraente e di piccole dimensioni per un comfort e un fitting ottimali.
Tuttiqliapparecchiacustici lnterton Centro 6,4,2 e Step 6 utilizzano inuoviricevitoriSureFit.
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CUPOLETTA TULIP CUPOLETTA POWER

Ricevitori
I nuovi ricevitori SureFit sono disponibili in 4
versioni: Low Power (LP), Medium Power (MP),
High Power (HP) e Ultra Power (UP).

Cupolette
Le nuove cupolette sono disponibili in 3 differenti
forme: Tulip, Open e Power. ll nuovo colore grigio
rende le cupolette meno visibili e più estetiche nel
condotto uditivo.

RICEVITORE LP

RICEVITORE MP

RICEVITORE HP

RICEVITORE UP
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CUPOLETTA OPEN

Colori e Sitlr
Gli apparecchi acustici lnterton sono disponibili in diversi colori per adattarsi alla varie esigenze dei
vostri clienti.

lnterton Centro lnterton Step lnterton Gain
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