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Per cogliere le nuove opportunità servono un 
salto di qualità, cultura digitale e capacità di 
cambiamento. Per questo Crai spa ha creato 
“Innovation Onelaser” e si propone come 
partner tecnologico per la realizzazione di 
auricolari in un processo innovativo di “Rapid 
Manifacturing”. Da anni Crai è un riferimento 
di qualità per l’audiologia e gli audioprotesisti, e 
impegna le proprie competenze per garantire 
elevati standard di produzione di auricolari 
digitali Onelaser. 
È a disposizione una piattaforma di rete 
usability, facile, affidabile e potente, un 
ambiente cloud flessibile, che include nella 

propria offerta la gestione digitale, dall’impronta 
alla realizzazione dell’auricolare, con l’obiettivo 
di ricevere e dare informazioni tempestive 
per soddisfare la richiesta di ogni tipologia di 
auricolare.

L’evoluzione del servizio e della professione 
segue la naturale evoluzione della tecnologia 
e con ONELASER rileva oggi un cambiamento 
inarrestabile. 
Produrre gusci e chiocciole con sistemi digitali è 
già futuro, a beneficio degli utenti di apparecchi 
acustici, ma anche dei professionisti dell’udito.
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Grazie a ONELASER la tecnologia ha fatto un 
passo avanti. L’obiettivo è quello di offrire la 
massima efficacia, il giusto comfort e la piena 
soddisfazione alle persone con deficit uditivi.

Assoluta fedeltà dei gusci e delle chiocciole 
all’impronta utilizzata nella scansione, con 
diminuzione del feedback, qualità maggiore in 
termini di durata, ventilazione migliore poiché 
sono meglio sfruttati gli spazi e le forme per 
ridurre al minimo l’occlusione. 

Inoltre, si ottiene il vantaggio dell’immediata 
riproducibilità in caso di smarrimento o 
danneggiamento grazie all’archivio digitale.

L’uso di prodotti anallergici, infine, conferma la 
piena tollerabilità.

Tutto questo… vuol dire affidarsi a ONELASER ! 

innoVazione onelaser technologY



la costruzione di Valore

ONELASER imprime la forza necessaria 
per gestire il continuo cambiamento che ci 
propone la tecnologia cogliendone appieno 
vantaggi e opportunità.

L’elevatissima sofisticazione del prodotto 
endo richiede competenze che possono 
essere solo il risultato  di esperienze 
fatte sul campo dove la professionalità 
è l’ingrediente aggregante di un mix 
tecnologico in continua espansione.
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ceramica antiallergicoper tutte le marchemorbido - rigido - siliconeper tutte le marche

auricolari

per bambini

tappi di protezione

tappi antirumore

catamarano

caccia / tiro al Volo / forze 
dell’ordine / militari.

ear monitor
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studiati per la prevenzione 
delle infezioni, delle micosi e 
malattie causate dai batteri e 
dagli agenti patogeni presenti 
nell’acqua che determinano 
la lacerazione della sottile 
membrana timpanica, dolori 
acuti e la riduzione della 
capacità uditiva.

dispositivo di protezione 
individuale (dpi) in resina 
atossica e anallergica. la forma 
anatomica e confortevole 
garantisce l’uso prolungato anche 
durante tutto il tempo lavorativo.

tappi antirumore

tappi antiacQua

per la protezione 
in piscina e 
per gli sport 
acQuatici.

ear protector

catamarano

una protezione 
su misura per 
ogni ambiente.



auricolari comfort fisico e 
riduzione dell’ effetto 
feedbacK.

flessibilità di adattamento e 
ottima tenuta.

realizzati con i materiali più 
moderni per ridurre gli effetti 
di occlusione e per una tenuta 
ottimale.

massimizzare il comfort 
fisico, per ipoacusie 
lieVi, medie o profonde 

garantiscono maggiore 
comfort, facilità di 
applicazione

udire bene in 
ogni momento.

esteticamente
più piaceVole.



custom in-ear monitors per 
musicisti e professionisti 
dello spettacolo realizzabili su 
misura, con colori e simbolo 
grafico a scelta 

earphone arbitrirendono 
chiara la 
comunicazione 
tra i colleghi.

musicisti e 
professionisti 
dello spettacolo.

ear monitor

rende più fattiva la 
collaborazione tra il direttore 
di gara e gli assistenti.
personalizzabile in materiale 
rigido e anallergico.

leggero e innoVatiVo 
auricolare



silent night per dormire bene.

auricolari elettronici protettivi 
rappresentano una valida 
alternativa alle ingombranti 
cuffie.
ottima tenuta e adattabilità 
a tutti i condotti uditivi, 
con processore digitale 
multicanale, elimina i suoni 
dannosi degli spari e favorisce 
un ascolto naturale

in materiale eccezionalmente 
morbido, riducono la 
sensazione di orecchio 
tappato. 
per non compromettere 
un buon sonno ristoratore 
assicurano un’ottima stabilità 
e comfort.

efficace protezione su 
misura

per la massima 
protezione dell’udito

otoprotettori 
digitali per 
cacciatori,
tiratori sportiVi, 
forze dell’ordine 
e militari.

otoprotection
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audiocomunicazioni

auricolari per 
audiocomunicazioni.
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tre Vie possibili, 
una meta

invio dei dati 
della scansione 
e modellamento 
effettuato presso 
l’audioprotesista.

invio dell’impronta per posta / corriere

invio dell’impronta via email o ftp 
acquisita tramite lo scanner

produzione via onelaser
rapid manufacturing (produzione rapida)

digitale

classico

elaborazione indiViduale

con crai si può scegliere uno dei 3 processi di 
produzione onelaser technology che utilizza la 
scansione digitale delle impronte per modellare 
e costruire auricolari personalizzati con un 
livello elevato di qualità e rapidità di servizio.



serVice

onelaser rapid manufacturing, produzione rapida

a fianco degli audioprotesisti, per un “servizio custom hearing” fatto su misura.
crai con un team di tecnici altamente specializzati, garantisce la qualità di un servizio 
con tecnologie “new custom hearing”, per rispondere a specifiche esigenze e offrire 
soluzioni uniche e specializzate.

la via diretta per la produzione di auricolari: con rapid manufacturing, una 
scansione ad alta precisione offre i dati perfetti dell’impronta dell’orecchio. il 
modellamento 3d permette quindi di creare un adattamento specifico per 
il cliente relativamente a funzionalità, tenuta ed estetica. il risultato è un 
auricolare personalizzato che può essere riprodotto con precisione in 
qualsiasi momento.  
i materiali di alta qualità garantiscono la totale biocompatibilità.

Vantaggi per chi utilizza uno 
scanner crai presso il centro:

1. economico 
spese di spedizione, telefonata 
al corriere per il ritiro del pacco, 
imballaggio,  compilazione modulo 
di richiesta produzione e documento 
di trasporto: tutti questi passaggi 
vengono eliminati in quanto il tutto 
viene trasferito a crai via file.

2. consulenza 
in qualsiasi momento si può 
inviare via email ai tecnici crai 
l’impronta scansionata ed ottenere 
una consulenza immediata sulla 
regolarità o meno della stessa in 
caso di incertezza sulla conformità.

Vantaggi della tecnologia onelaser:

1. scansione 
è possibile riprodurre con precisione qualsiasi numero di 
auricolari.

2. modellamento   
la tecnologia permette di incorporare specifiche 
individuali e funzionali.

3. stampa 
il processo di produzione garantisce la 
migliore qualità – tutte le volte.

4. materiale  
l’uso di prodotti anallergici, utilizzati 
per la costruzione, conferma la piena 
tollerabilità al prodotto.

5. archivio digitale 
grazie all’archivio digitale 
si ottiene il vantaggio 
dell’immediata 
riproducibilità 
dell’auricolare o del 
guscio in caso di 
rifacimento

www.craispa.com



innovazione, tecnologia e la capacità di evolvere verso 
soluzioni all’avanguardia e realmente migliorative per 
l’udito sono da sempre i punti di forza di crai.

la crai nasce nel 1982 e rapidamente conferma 
la sua missione di leadership nel campo delle 
protesi acustiche endoauricolari su misura. le 
sedi produttive di padova e roma, testimoniano 
oggi la sua importante presenza nel mercato 
italiano e l’affermazione di efficienza proprio 
perché vicino al cliente. 

Questi elementi, uniti ad una costante 
ricerca, con onelaser, rappresentano 
oggi un vero e proprio salto nel 
futuro. nel processo di produzione 
onelaser technology si utilizza la 
scansione digitale delle impronte 
del condotto uditivo per costruire 
chiocciole e gusci con un livello 
elevato di qualità, per un 
servizio efficace, innovativo 
e tecnologicamente 
avanzato.

CRAI Spa
Via g. d’annunzio, 35

35024 bovolenta (pd) italy
tel. +39 049 5386777
fax +39 049 5386656

craispa@craispa.com

Viale sacco e Vanzetti, 153
00155 roma

tel. +39 06 40802284
fax +39 06 4072831

www.craispa.com

un impegno d’aVanguardia per la ricerca.


