
I NTE RTO N
ESSENTIAL HEARING

ASCOLTA LA
POTENZA
Per ottenere d¡ p¡ù dalla vita
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SEMPLICE DA USARE E ROBUSTO
lnterton Gain'" è un
apparecchio acusflco
dotato di un rivestimento
nanotecnologico che
proteqqe tutti i componenti
elettronici dall' umi dità.

ll rivestimento nanotecnoloqico offre ai vostri
clienti maqqiore aff idabilìtà e sicurezza, e

aumenta la vita utile deqli apparecchi acustici.



SCEGLIETE LA POTENZA
Camb¡ate la vostra vita
lnterton Gain"è un apparecchio acustico Super Power che offre alle persone con ipoacusia
un'esperienza acustica ottimale ad un ptezzo accessibile. Questo ha un enorme impatto sulla vita
di gueste persone, perché permette loro di udire suoni che potrebbero aver dimenticato, offrendo
un comfort per tutto il giorno. lnterton GainrM è la scelta ideale per i vostri clienti che utilizzano
apparecchi Super Power.

UN APPARECCHIO ACUSTICO POTENTE
Con un'uscita massima che raggiunge i 144 dB SPL

e un guadagno fino a 86 dB, lnterton Gain'- offre
una notevole potenza ed elimina il feedback grazie

all'eccelfente funzionalità di Anti Feedback Adattivo
Ultra. Le opzioni di direzionalità Automatica e Fissa

e di riduzione adattiva del rumore permettono agli

utilizzatori di focalizzarsi sul parlato senza perdere

consapevolezza dei suoni ambientali. I clienti con

ipoacusia da grave a profonda potranno finalmente
avere un'esperienza acustica ottimale.

GODETEVI LA VITA FIN NEI MINIMI DETTAGLI
La Compressione Frequenziale è un algoritmo di

compressione della frequenza che migliora I'udibilità
alle alte frequenze senza distorsione dei suoni.

Comprimendo i suoni non udibili alle alte frequenze,

come il canto degli uccelli o la voce dei bambini in
un'area più piccola dello spettro acustico, I'apparecchio

acustico offre agli utenti una qualità del suono piùt

ricca, piena e definita. La linea rossa della curva indica

dove la f unzione compressione f requenziale è attiva, e

dimostra come la f requenza in ingresso corrisponde a

una frequenza in uscita più bassa.

Con Compressione Frequenziale d¡sâttivêtã (Of f )

SEMPLICE DA USARE E DA

INDOSSARE

lnterton Gain'. è facile da utilizzare.

I vostri clienti potranno facilmente
controllare da soli il volume e i

programmi del loro apparecchio. lnterton GainrM

intuitivo e super potente, è inoltre in grado di offrire
un comfort per tutto il giorno.

UN FITTING SEMPLICE E FLESSIBILE
ll comprovato software di fitting Appraise 2.2 offre
le seguenti funzioni: Compressione ad ampio range
dinamico (WDRC) e Amplificazione lineare. ll guadagno

fornito dalla Compressione ad ampio range dinamico

varia in base al volume dei suoni in ingresso; tale
funzione è usata dagli utenti con ipoacusia da grave

a profonda. La modalità lineare con Modalità Limite
dell'amplificazione (Peack Clipping Lieve o Forte),

fornisce la stessa amplificazione per tutti i suoni agli
utenti abituati a questo tipo di elaborazione.

Poiché per gli utenti di apparecchi acustici super power

è importante la protezione durante l'esposizione a

suoni a volume elevato, la funzione MPO (Massima

Potenza in uscita multicanale) vi permette di
personalizzare le maniglie MPO in base alle esigenze

del cliente. Tutte queste opzioni rendono possibile la

regolazione fine del suono e garantiscono al vostro
cliente una performance perfetta.
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