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SCEGLI LA
POTENZA
Cambia la tua vitt'

SI ALLA POTENZA, NO AL FEEDBACK

Con un'amplif icazione f ino a 86 dB, questo

potente apparecchio acustico migliorerà la vostra

esperienza d'ascolto offrendovi una qualità del

suono ottimale e un maggior comfort. L'eccellente

di gestione del feedback protegge il vostro

io da fastidiosi fischi, mentre le opzioni di

rezionalità rendono più facile la comprensione

I parlato in ambienti rumorosi

Grazie a tecnologie eccellenti, potrete udire piùr

facilmente i suoni alle alte frequenze, come il

canto degli uccelli o le voci dei bambini. lnterton

Gain" vi off re un'esperienza acustica completa.
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FORTE E RESISTENTE

Gli apparecchi acustici lnterton
Gain'" sono dotati di un

rivestimento nanotecnologico

che protegge tutti i componenti
elettronici interni dall'umidità.

Questo vi garantirà anni di ulilizzo senza problemi

in qualsiasi situazione e circostanza.

SEMPLICISSIMO DA USARE

lnterton GainrM è facile da

utilizzare. Potrete facilmente

controllare da soli il volume e i

programmi del vostro

apparecchio. lnterton GainrM

intuitivo e super potente è inoltre in grado di

off rirvi un comfort per tutto il giorno.
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lnterton Gain'" è un apparecchio acustico digitale Super Power che vi offre tutta la potenza

necessaria per comprendere con chiarezzail parlato e isuoni dell'ambiente circostante, anche

in situazioni rumorose. Grazie alle eccellenti tecnologie di efiminazione del feedback, potrete

oncentrarvi sulle conversazioni senza essere disturbati da fischi fastidiosi.
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RAFFORZA IL
TUO UDITO
Ottieni il massimo dalla vita

lnterton Gain'" cambierà completamente la vostra

vita, permettendovi di udire suoni che potreste

aver dimenticato. Facile da usare e confortevole da

indossare, questo apparecchio acustico potente è

ideato per offrirvi la migliore esperienza d'ascolto
possibile, anche in caso di ipoacusia profonda. Grazie

al comprovato sistema di gestione del feedback, non

sarete disturbati da fischi fastidiosi.

Un apparecchio
acustico potente
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lnterton ' Lþssenza dell'udito

Fondata in Germania nel 1962, lnterton oggi fa parte di

una delle più grandi aziende produttrici di apparecchi

acustici, il Gruppo GN. Ciavvaliamo della loro comprovata

tecnologia, applicandola nel migliore dei modi al nostro

modo di operare. Riteniamo che la maggior parte degli

utilizzatori di apparecchi acustici abbia bisogno di

soluzioni audioprotesiche semplici e funzionali. Questo

è proprio quello che offriamo.

GN Hear¡ng Srl I Via Nino Bixio, 1/B | 35036 Montegrotto Terme
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Blonde

Potete scegliere tra
tre diversi colori
per soddisfare ogni
vostra necessifà e

preferenza.
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