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Nessuno vuole rinunciare alle attività che

ama. E con gli apparecchi acustici lnterton

CentroTM nessuno dovrà farlo! Piccoli e discreti,

offrono un'eccellente comprensione del

parlato anche in ambienti rumorosi. Grazie a

opzioni di direzionalità avanzate e a funzioni

intelligenti come I'Adattamento Automatico e

la Comunicazione Ear-to-lar, gli utenti possono

continuare a vivere la loro vita senza problemi

e in modo naturale.

Possibilità di controllare lnterton Centro da

iPhone@, iPad@o iPod touch@

La funzionalità Made for iPhone permette agli

utentidiinviare audio da un iPhone, iPad o iPod

touch direttamente agli apparecchi acustici.

ln questo modo, essi potranno accedere a

tutte le funzioni - dalle chiamate FaceTime

alle istruzioni GPS - regolare il volume e i

programmi direttamente dal proprio iPhone.

lnoltre, grazie a lnterton Phone Clip 2 e all'app

EasyHearing, gli utenti Android possono

regolare il volume e cambiare i programmi dei

loro apparecchi acustici lnterton Centro.

Con questo livello di performänce, lnterton
Centro permette agli utenti di vivere una vita

serena - sempre al centro dell'azione.
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La massima
attenzione a I

comfort e

all'accettazione
da pa rte
dell'utente

lnterton Centro ha un design completamente
nuovo e non si nota quando indossato.

Adattamento Automatico aumenta gradual-

mente il guadagno ai livelli prescritti. Questo

rende il processo di adattamento più conforte-
vole per i nuovi utenti, in base alle loro prefe-

renze individuali.

La Comunicazione Ear-to-Ear sincronizza
automaticamente il volume e i programmi

tra l'orecchio destro e I'orecchio sinistro,
bilanciandoli correttamente. È possibile

regolare le impostazioni del volume in modo

rapido e discreto quando gli ambienti sonori
sono in rapida evoluzione.

Comfort Phone aiuta I'utente a concentrarsi
sulle telefonate in arrivo. Quando porta

il telefono a un orecchio, il volume 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.



Suon i ch ia ri e u n'ecce zziona le
del parlato, ovunque!comprensrone

Le persone attive si muovono in una gran

varietà di ambienti d'ascolto; si spostano da

spazi silenziosi a spazi rumorosi; dall'interno
all'esterno. lnterton Centro facilita questi

passaggi, permettendovi di distinguere

chiaramente i suoni circostanti, in qualunque

ambiente vi troviate.

Direzionalità eccellente
Le opzioni avanzate di direzionalità di

lnterton Centro facilitano la comprensione in

ambienti rumorosi, indipendentemente dalla

provenienza dei suoni di interesse per l'utente.

Gli utenti passano dai tranquilli ambienti

naturali, ai rumori, al frastuono della città,

ri uscendo a'lcom prendere ofni si n gola pa rola:.

Riduzione del rumore personalizzata e per

ambiente
Regofazione del guadagno ambientafe
Grazie alla funzione di Regolazione del

Guadagno Ambientale e alla Riduzione

del Rumore Personalizzata, è possibile

ottimizzare le impostazioni del guadagno,

per un'esperienza d'ascolto migliore in cinque

ambienti diversi. Non appena il 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 delcomfort in ogniambiente.
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Anti Feedback Adattivo Ultra, con Modalità
Musica

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.

Compressione f requenziale
La funzione Compressione Frequenziale di

lnterton prende importanti informazioni del

parlato alle alte frequenze che potrebbero, non

etsere udite oalliirtente å te corifpríme fh un

range di frequenza più basso. Ciò permette

all'utente di udire importanti informazioni sul
parlato che andrebbero altrimenti perdute.



U n'esperienza acustica
ecc ezio n a le, se n za

dispositivi attorno al collo

lnterton Centro è dotato di tecnologia wireless

a 2.4 GHz, che consente di ricevere I'audio

in streaming direttamente da fonti sonore

come TV, computeç e sistemi stereo. ln questo

modo, gli utenti possono avere un'eccellente

esperienza d'ascolto senza dover indossare

dispositivi supplementari attorno al collo.

lnterton Mini Microphone

È sufficiente agganciare il microfono agli

indumenti di un familiare o di un amico per

riceverne la voce direttamente nell'apparecchio

acustico.

lnterton Audio'TV 2

Questo innovativo accessorio audio invia suoni

di qualità cristallina dalla TV, dallo stereo o

dal computer direttamente agli apparecchi

acustici.

lnterton Phone Clip 2
Potrete ricevere conversazioni e musica

direttamente negli apparecchi acustici da un

telefono cellulare con tecnologia Bluetooth@.

lnterton Remote Control 2

Itasti grandi ed intuitivi garantiscono una

facile gestione del dispositivo, il controllo

del volume, dei programmi e degli accessori

wireless come Audio TV 2 e Mini Microphone.

lnterton EasyHearinS App

È possibile scaricare I'app lnterton EasyHearing

per gli apparecchi acustici lnterton Centro.

Lapp EasyHearing f unziona con Phone Clip 2

e supporta molte funzioni di controllo, tra cui

il volume dell'apparecchio acustico, la scelta e

il cambio dei programmi. Ed è estremamente

discreta: sembrerà che l'utente stia inviando

un messaggio o leggendo un'email. L'app

EasyHearing è compatibile sia con iPhone ch

con i dispositivi Android.
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Un f¡tt¡ n q faci e l adatto a tutti!
Grazie a lnterton Airlink 2 e al software

di fittinq Appraise 2.4, è possibile regolare

le impostazioni dell'apparecchio acustico

in modalità wireless da un PC, mentre il

cliente lo sta indossando. È sufficiente

inserire Airlink 2 nella porta USB del proprio

pc portatile ed eseguire il fitting. La forte

connessione wireless con Airfink 2 rileverà

automaticamente gli apparecchi acustici ed

effettuerà l'accoppiamento in pochi secondi.

Non è necessario usare fastidiosi cavi o

connettori. Nell'insieme, il processo di fitting
deve risultare comodo, f lessibile e confortevole

sia per voi che per il vostro cliente.

FITTI



Design durevole e discreto

lnterton Centro ha forma e funzioni eccellenti.

Questi piccoli apparecchi acustici, dal design

ergonomico, sono confortevoli e invisibili.
lnoltre sono dotati di quattro nuovi ricevitori
SureFit, che offrono una stabilità acustica di

livello superiore e un'eccellente compatibilità
- che copre almeno I 9Oo/o di tutti gli utenti.
ln più, sono robusti e durevoli. L'apparecchio

acustico è ricoperto, sia internamente che

esternamente, con l'esclusivo rivestimento
nanotecnologico di lnterton. ln questo
modo, sia I'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 riparazionie clienti più

sodd isfatti.
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Gli utenti possono scegliere fra seffe colori diversi, in base al loro colore di capelti e alla carnagione,

RICEVITORI SUREFIT
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Guardate il video su www.interton.com


