
Stride è all'avanguardia per il design
orientato al paziente. Questa nuova famigtia
di apparecchi retroauricolari e intrauricolari
offre un'estetica strabiliante, un'adattabitità
confortevole e controlli intuitivi che
riscuoteranno i[ favore dei pazienti, oltre a
scelte in grado di soddisfare ogni esigenza.
Stride è basato su North, [a piattaforma che

sta tracciando una nuova direzione nel suono
senza distorsioni. È dotato di tecnotogie
che permettono ai pazienti di concentrarsi
effi cientemente su[[e conversazion i in
qualsiasi ambiente d'ascolto. Aiutare i pazienti
a trovare il loro Stride non è mai stato così
facile.



Dietro l'orecchio

Davanti agti altri
llpremiato approccio al design di Unitron si

estende ora agli apparecchi retroauricolari
Stride. ll loro successo è assicurato grazie

a[ comfort, a[['eleganza e a[[a praticità di

utilizzo.
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Prodotti a dimensioni reali
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Ecco a voi il nuovo Stride P

I pazienti ameranno Stride P. lldesign
raffinato di questo apparecchio BTE

wireless permette un pratico controlto,
grazie ad un pulsante integrato e

intuitivo e aI controtlo detvolume.



All'avanguardia ne[[o stile

La famigtia di apparecchi retroauricolari Stride offre ai
pazienti il suono naturale e i[ piacere de[[a conversazione
che desiderano, con due scelte per soddisfare [e loro
esigenze. Stride P è ¡t nuovo apparecchio retroauricolare
wireless con batteria t3, che abbina design elegante e
doppi comandi. Stride P Dura offre resistenza al['umidità
e durevolezza, senza sacríficare [o stile. Preparatevi
ad abbattere [e barriere dei pazienti con gli apparecchi
BTE Stride.

Ftessibitità eccezionale di a dattamento

Stride P Dura Stride PSt te

Picco uscita / guadagno curvetta filtrata (zcc) gzl63 1f'4166

Picco uscita / guadagno tubetto sottile (zcc) rz6l55 tz9l58

Dimensione batteria 73 7)

Grafici di adattamento:
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Ptatino (P6)

Cafiè (P¿)

Verde acqua (S7)

Metatlo (PZ)

carbone (PB)

Sabbia (S6)

Caffè bicolore (S3)

Beige (or)

Metallo bicoLore (S5)

Cannelta (e9)

Abbattiamo [e barriere

I nostri apparecchi retroauricolari Stride
danno ai pazienti ciò che desiderano
dipiù:

. Le tinee sinuose e i dettagli integrati
ne aumentano il fascino e ilcomfort

o Stride P ha doppi comandi per le

regolazioni di programma e volume

o La bobina tetefonica e easy-t
semplifi cano le conversazioni
telefon iche

o Stride P Dura offre un'eccezionale
durevotezza e resistenza all'umidità

o La res¡stenza a[[e manomissioni
di Stride P e Stride P Dura riesce a

soddisfare [e esigenze più particolari

. f opzione di avvio DAI di Stride P Dura

offre maggiori scelte di connessione
dei dispositivi

f
Ambra-camoscio (Sz) Ambra (Pz)


