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INTERTON STEP



Un passo avanti per una
migl¡ore qua
e della vita

à dell'ascoltotit

Grazie a questa linea dieccellentie intuitiviapparecchi
acustici wireless, i vostri clienti potranno reimmergersi

nel loro ambiente sonoro, in qualsiasi situazione.

Con opzioni avanzate di riduzione dei rumori per

cinque ambienti e funzionalità innovative come la

,: Comunicazione Ear-to-Ear e la Sintonizzazione del

GuaC.q.gno Ambientale, potrete adattare lnterton Step

alle esigenze'iiei vostri clienti. Queste caratteristiche,

associate a una gamma completa di modelli, rendono

lnterton Stgl la'soluzione ideale per il 90olo delle

persone con ipoacusia. A ciò, aggiungete una linea

avanzata di accessori wireless per la TV, il telefono,

la musica e tanto altro, e avrete un sistema acustico

completo che migliorerà la qualità di vita dei vostri

clienti, sia a casa che fuori.
*,

GODETEVI OGNI MOMENTO

Piccolo e discreto, lnterton Step ha un design

ergonomico che ne ottimizza il fitting. È dotato di un

rivestimento nanotecnologico che lo rende resistente

alle condizioni estreme, così i vostri clienti che amano

una vita attiva e avventurosa, potranno dedicarsi alle

loro attività preferite. E poiché questi apparecchi

acustici sono prodotti da un'azienda che da oltre 50

anni aiuta le persone con ipoacusia di tutto il mondo

ad avere una qualità della vita migliore, potete

consigliare in tutta sicurezza questi dispositivi.

Guarda il vldeo di
lnterton Step

Scarica l'applicazione qratuita Scanli-
fe@ ed esegui /a sc¿nsione del codice.
tt filmato è disponibile anchell sito'
web www.interton.it
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Comu nic azione Ea r-to-Ea r
per un ascolto facile

La Comunicazione Ear-to-Ear di lnterton Step rende

la vita molto piùr semplice. Grazie all'innovativa
funzione di sincronizzazione del controllo del volume
e del pulsante programmi, i vostri clienti potranno

agevolmente regolare il volume e cambiare le

impostazioni in base alle loro esigenze. Modificando
le impostazioni su un apparecchio acustico, tali
impostazioni verranno automaticamente applicate
anche all'altro dispositivo. Facile e discreto.
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Con Ia comunicazione Ear-to-Ean gli apparecchi acustici funzio-
COMFORT PHONE. UN MODO plÙ SeUpllCE E na.nocomeununico sisfema. t)navottasinqonizzati il votume

-.- INTELLIGENTE Dl TELEFONARE o,¡ !lo!:u!^¡ .su 
un..appare.cchi.o acustico, l'attro apparecchio

- . - - st adattera automat¡camente alle nuove impostazioni.
U n ambiente t ia ri q'u illo.ê.d i þporta nza f onda m enta I e

quando si è at at tetefono. láJirn;iOn.lità-Cor¡-fgt
Phone off re ai clienti una qualità audio e una

chiarezza dei suoni mai sperimentati prima. Quando
I'apparecchio acustico rileva la presenza di un telefono 

*

su un lato, il volume dell'altro apparecchio acustico
viene automaticamente abbassato, mantenendo al

contempo i suoni periferici. Così gli utenti possono

concentrarsi sulla telefonata, e contemporaneamente
sentire quelf o che succede intorno a loro.



Ottima
semp

del parlatoo

comprenstone
re e ovunque

Le persone vogliono godersi la vita ovunque, indipendentemente dal livello di rumore dell'ambiente in cui

si trovano. lnterton Step ha moltissime funzioni che lo adattano ai diversi ambienti e situazioni in cui gli

utenti possono trovarsi, offrendo la migliore esperienza acustica possibile - tutto il giorno.

ECCELLENTI OPZIONI Dl DlREZlOl.lRI-lrÀ
Adesso, le persone possono passare dalla quiete di

un museo al rumore del traffico, conservando una

comprensione perfetta del parlato. Le collaudate e

innovative funzionalità automatiche di direzionalità

di lnterton migliorano notevolmente la comprensione

del parlato nelle situazioni difficili, quando il rumore
proviene da una direzione costante, o da ambienti

rumorosi. E SoundScape emula la funzione di cattura

di suoni naturali dell'orecchio, così gli utenti riescono

a udire il parlato nel modo più chiaro possibile.
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OTT IMIZZ ATOR E AM B I ENTALE

La funzione di Regolazione del Guadagno Ambientale

ottimizza 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 automatica

del guadagno per quell'ambiente viene applicata

automaticamente. È I'ideale per offrire agli utenti attivi
maggiore libertà e un servizio personalizzato.

RIDUZIONE DEI RUMORI

La funzione di riduzione dei rumori offerta da lnterton

Step 4 cambia automaticamente le impostazioni di

riduzione del rumore in base a cinque diversi ambienti

d'ascolto. La riduzione del rumore viene attivata in grado

minore in situazioni tranquille e in grado superiore in

situazioni rumorose.

ANTI FEEDBACK ADATTIVO ULTRA II CON MODALITÀ

MUSICA

La f unzione intelligente Anti Feedback Adattivo
Ultra ll controlla il feedback e ifischi quando

le persone si trovano a distanza ravvicinata.

lnoltre, adesso riesce a risolvere anche tutti i problemi

di feedback legati all'ascolto della musica. Così, i clienti

riusciranno a sentire il parlato, e a canticchiare le loro

canzoni preferite, con suoni chiari e puliti.

RIDUZIONE DEL RUMORE DEL VENTO

Grazie alla funzione di Riduzione del rumore del vento,

iclientisaranno 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.
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I vostri suoni preferiti
direttamente

neql¡ apparecchi acustici
Grazie agli accessori wireless lnterton di seconda generazione con tecnologia wireless a 2,4 GHz,
i vostri clienti possono collegarsi in modalità wireless a telefono, TV, computer o sistema stereo,
senza scomodi adattatori o dispositivi attorno al colfo. lnoltre possono godersi film, musica, conversazioni
al telefono in modalità interamente wireless, per una vita molto più piacevole.

INTERTON PHONE CLIP 2
Questo piccolissimo dispositivo consente ai

vostri clienti di ricevere la musica e I'audio delle

conversazioni telefoniche effettuate con i telefoni
cellulari dotati di Bluetootho direttamente negli

apparecchi acustici. Un seqnale potente e un'efficace
riduzione del rumore di fondo fa sì che iclienti
possano godere di un'eccellente chiarezza del parlato

e dei suoni. lnterton Phone Clip 2 può anche essere

usato come controllo remoto di base, con f unzione

di regolazione del volume, disattivazione/attivazione
audio*, e di cambio dei programmi dell'apparecchio
acustico.

INTERTON AUDIO.TV STREAMER 2

INTERTON REMOTE CONTROL 2

Grazie all'ampio display LCD i vostri clienti
potranno visualizzare e controllare le impostazioni
dell'apparecchio acustico in base alle loro preferenze
personali. ltasti grandi ed intuitivi garantiscono una

facile gestione del dispositivo e controllo del volume,
dei programmi e degli accessori audio, come Audio-
TV Streamer 2 e Mini Microphone.

accessorio audio invia suoni di

stereo o dal computer
ici.lnterfbn Audio-

fonte audio
i clienti ilÈ'

, come r

INTERTON MINI MICROPHONE

lnterton Mini Microphone trasmette isuoni e il parlato
direttamente agli apparecchi acustici dei vostri
clienti. Anche in situazioni d'ascolto difficili come
ad una conferenza o al ristorante, il parlato viene
inviato direttamente agli apparecchi acustici senza

bisogno di un adattatore. È sufficiente agganciare
Mini Microphone agli indumenti di un familiare, di un

amico o di qualsíasi altra persona per riceverne la

voce direttamente .nell'apparecchio acustico.

r.FÞ.
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f¡tt¡ ng non è mai stato così facile
il fitting degli apparecchi acustici non

stato così facile. L'esclusivo e conveniente

Anti Feedback Ultra ll preinstallato vi per'

mette di regolare la gestione del feedback prima

ancora di visitare i clienti. È una funzione molto

conveniente e pratica, che rende la procedura di fit-
ting facile e agevole e vi offre maggiore flessibilità
nell'uso del tempo da dedicare al cliente durante la

seduta di fittinq.

Con l'affidabile software di fitting Appraise 2.2,

potete usare I'audiometria in-situ per misurare

I'audiogramma dei vostri clienti ed ef f ettuare il

f itting in modalità wireless tramite I'interfaccia

di programmazione Airlink. È suf f iciente inserire

Airlink nella porta USB del proprio desktop, portatile,

o tablet, ed eseguire il fittinq. Airlink rileverà gli

apparecchi acustici ed effettuerà la connessione in

pochi secondi.

UNA SOLUZIONE PER OGNI NECESSITÀ E STILE

Possibilità di personalizzazione. Potete personalizza re

RANGE DI FITTING STEP

ctc 10

I Normal Power
cudddqno mdx i 46 dB
Uscita mãx: 12l dB

Freq!enzã tHzl

cuadð9no m¡x i 53 dB
Uscit¿ m¿r i 127 dB

rEc 60|a o
tEc 7il
SÌmrl¿tore orecchio

tTc 30

I Norm¿l Power
cr ðddgno mðx i 53 dB
Uscit. m¡x i 123 dB

Frequenza IHzl

cuðd.9no m¡x: ó2 dB
Uscit¿ rnãx: 128 dB

EC 601t8 0
EC 7il

BTE 65

I Norm¿l Power open
Guãdàçno m¿x :57 dB
Usc tð m.x i l2l dB

Frequenzd tHzl

cudddqno m.x:64 dB
Usc tð mdx:132 dB

tEc 60n8 0
Itc 7l

lnterton Step in base all'ipoacusia di ciascun cliente,

al suo stile di vita e alle sue preferenze estetiche.

Piccoli, attraenti ed ergonomici, questi apparecchi

acustici sono disponibili in un grande varietà di

modellì, per soddisfare qualsìasi tipo di ipoacusia,

dalle leggere alle medie alle profonde. È possibile

scegliere tra imodelli personalizzati, ipiccoli RIE

con ricevitore sostituibile, e i BTE High Power con

curvetta metallica che migliora la stabilità acustica.

REALIZZATI PER DURARE

Questi robusti apparecchi acustici sono costruiti
in modo da sopportare l'uso intenso che ne fanno

le persone attive. Sono dotati di un rivestimento

nanotecnologico che offre una protezione ottimale
da sudore e umidità. Tale rivestimento protegge

sia la parte esterna dell'apparecchio acustico che

l'elettronica interna da qualsiasi tipo di liquido,

off rendo ai vostri clienti anniditranquillità e sicurezza

in qualsiasi situazione.

BTE 70

¡ Normðl Power oÞen
Gr ðdd!no mèx : 62 dB
Usc l¡ m¿x;ll0 dB

G!¿d¿qno m¿x: 66 dB
Uscila rrðx : 134 dB

+

EC 60il8 0
EC 7f

ì-

RIE 60

Smðll
C!¿d¿!no max: 60 dB
UscÌtð mðx:124 dB

Frequenzã tHzl

I Normàl Power
Gu¿d¿q¡o mðx: 65 dB

Gu¿dâq¡o max:74 dB
Uscrlê mðx: l27 dB

EC 60il8 0
EC 7f

BTE 80

I power
Guddaqno mdx:74 (8
Uscita m¡r: l2s dB

Frequenza IHzl

Gudd¡9no mdx i 80 dB
Uscltd m¡x:125 dB

Itc 60t a o
rEc 7ll
Srmu ðtoro orcccfro
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