


La gamma dinamica di ror dB è ta

più ampia delsettore. Consente
di includere nelsistema più suoni,
anche quelti con picchi più alti,
senza distorsioni. ln questo modo,
anche [a musica rimane chiara e putita

f elaborazione su doppio processore
permette di analizzare e processare

l'audio in parallelo. Questa estrema
capacità di etaborazione imptementa
gti algoritmi più avanzati netta tecnologia
del suono.

r North

faudío entra pulito e rimane tale,
conserva un segnale fedele durante
['elaborazione per un risuttato finale
senza distorsioni.

La doppia capacità di memoria rispetto
ad Era* consente innovazioni come il
programma automatico SoundNav, in
grado di gestire 7 ambienti.

A

Uarmoniosa integrazione degli algoritmi
nel sistema genera vantaggi personali
senza sacrificare la quatità delsuono.



Le colrve rsazioni non sono iLtii{. ugLt:rli

Ogni conversazione porta con sé un insieme caratteristico di suoni
di fondo. Ecco perché abbiamo deciso che un unico ambiente non
era sufficiente per individuare it parlato in una situazione rumorosa.
Un maggior numero diambienti d'ascolto permette digestire
efficacemente idiversi rumori di fondo; in questo modo i pazienti
possono prendere parte ad ogni tipo di conversazione senza fatica.

Questo è il principio che ci guida: aiutare i pazienti a sentire al meglio
in ogni situazione.

È un approccio assotutamente unico, esclusivo di Unitron.
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Per portare l'ascolto
ad un tale livetto
di soddisfazione,
\ a

e necessano un
lavoro di squadra
Le innovazioni introdotte in North consentono alle nostre
tecnologie SoundNav, Sound Conductor e SpeechZone 2 di

offrire ai pazienti i[ suono naturale che desiderano. La forza

combinata di queste tre funzionalità risolve automaticamente
anche [a principale [amenteta dei pazienti': comprendere le

conversazioni.
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SoundNav

Poiché [e situazioni d'ascolto sono caratterizzate
da tivelti diversi di rumorÍ dí fondo, non sarebbe
logico trattarle tutte allo stesso modo. lI programma
automatico SoundNav identifica e classifica
i segnali in sette ambienti díversi, concentrandosi
in modo particolare su[[e conversazioni, ciascuna
con un proprio rumore di fondo. Se non c'è
conversazione, SoundNav identifica ['ambiente
come rumoroso o tranqui[[o. lnoltre, elabora
la musica in modo binaurale ed esclusivo.

Che cosa significa per i pazienti?

I pazienti possono godere in modo ininterrotto e automatlco di adeguamenti precisi
e suoni naturali, mentre SoundNav segue man mano i cambiamenti de[['ambiente.
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C¡ concentriamo
sutte conversazioni
ll nuovo programma automatico SoundNav offre
una classificazione più precisa di sette ambienti
diversi, quattro dei quali specificatamente
dedicati a[[e conversazioni. SoundNav opera
ín armonia con altre tecnologie d'avanguardia,
Sound Conductor e SpeechZone', 2, per
consentire ai pazienti di partecipare come non
mai alle conversazioni in modo automatico e
senza interruzioni, sperimentando comfort e
consapevolezza in ambienti tranquilli o rumorosi,
e apprezzandola purezza dei suoni detla musica.
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Flex è la prima soluzione di prova e upgrade delsettore
che consente di migtiorare l'esperienza nelcentro e

di conquistare [a fiducia del paziente. Questo potente
strumento è l'unica soluzione del suo genere sul mercato
ed è in grado di differenziare la vostra attività da quella
della concorrenza. Esclusivamente da Unitron.

Flex:trialaiuta a ridurre le barriere che ostacolano ['acquisto e I'adozione degli
apparecchi acustici. Flex:trialvi offre una quantità ittimitata di opzioni che
vi consentono di interagire positivamente con i[ paziente e di programmare
facilmente i dispositivi, ogni volta con livelli di tecnologia diversi.

Flex:upgrade è un modo assolutamente esclusivo per far fronte a[[a continua
evoluzione delle esigenze deI paziente, assicurandogli che in futuro avrà la possibitità
di adeguarsi ad eventuali nuove necessità. Perfarlo, potrete attribuire un livelto di
tecnologia superiore agli apparecchi che utilizzano atlualmente.

Flex, combinato con Log ltAll, crea pervoi nuove opportun¡tà di usare dati reali
perfar crescere [a fiducia, motivare i pazienti ad agire, aumentare soddisfazione e,

soprattutto, fár crescere Ia vostra struttura.



Convinceteli
con Log ltAtt
Log ltAtt è [a prima soluzione del settore ad arricchire it
valore di Flex, acquisendo dal paziente in tempo reale [e
informazioni di utilizzo. Potrete poi utilizzarle per offrire
consulenze e suggerimenti basati sul loro stite divita e
per individuare il tivetlo ditecnologia più appropriato.

Vita reale, dati reali, conversazioni reali

Log ltAltvi consente di approfondire chiaramente le aree su cui concentrarvi per offrire
consulenza aipazienti. Esclude [e indecisioni che potrebbero emergere riguardo la
scelta del livello ditecnologia più adeguato per il paziente, verificando esattamente in
quale ambiente si trova quando partecipa a conversazionicon amici, famigliari, cotteghi,
ecc, una volta che Log ltAtl vi aiuta a determinare il tivetto ditecnologia più appropriato
per quel paziente, potete usare Flex per applicare immediatamente ivostri suggerimenti
e permettere alpaziente di provarli fin da subito nelle sue attività ditutti i giorni.

I dati Log ltAtt de[[a paziente mostrata diseguito indicano che potrebbe trarre
vantaggio da un apparecchio acustico regolato in base alla sua vita sociale attiva.
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Design rientato
a[ pa iente
e tecnologie
d'avanguardia
per it settore
Durante la fase di sviluppo de[['apparecchio
acustico, Unitron osserva ogni dettaglio con
gli occhi del paziente. Certamente ci rendono
fieri i premi per il design conseguiti grazie al
nostro approccio a[ prodotto, ma ciò che ci sta
più a cuore è poterfare in modo che i pazienti si

sentano a [oro agio con gli apparecchi acustici.

Trovare iI giusto equilibrio

Tutt¡ gt¡ apparecchi acustici basati sulla piattaforma North sono progettati per

raggiungere una combinazione perfetta di estetica accattivante, comfort totale
e intuitività di funzionamento. Questo significa che non solo hanno un aspetto
gradevole, ma che i pazienti possono immaginare di portarli tutto ilgiorno, tutti i

giorni. lnoltre, le linee morbide e sinuose, te forme naturali e [e finiture raffinate ne
preannunciano ilcomfort. Sono infine semplici da usare, grazie a comandi e funzioni
immediatamente comprensibilie assimilabili dai pazienti senza alcuna fatica.

Tutti questi risultati si vedono concretizzati in un abbattimento delle
baniere, grazie al quale i pazienti possono sperimentare tutti i vantaggi degti
apparecchi acustici e il vostro centro può conseguire maggiori successi.


