
 

 

CAPTO, L’APPARECCHIO ACUSTICO CHE TI 
ASPETTAVI! 

Il nostro udito è selettivo. Ci fa sintonizzare su alcune voci ignorandone altre, tipicamente quelle che ci 

infastidiscono. Per questo nasce l’esigenza di un apparecchio acustico in grado di offrire prestazioni 

superiori, capace di comprendere il parlato, assicurando il giusto comfort anche in ambienti rumorosi e 

con cambiamenti sonori improvvisi. 

NUOVO ! 

Capto è il frutto di anni di ricerche e si basa su un nuovo chip molto più potente, la cui velocità di elaborazione fornisce 
una qualità sonora superiore ed una massima flessibilità di fitting.  

La tecnologia di Capto è superevoluta e dinamica, come dinamico è 
l’ambiente, il cervello, l’udito e la vita. 

Il nuovo processore, grazie alla velocità di elaborazione ti permette di percepire tutti i suoni 

circostanti e scegliere su quali concentrarti. 

Capto il nuovo apparecchio acustico Maico ti permetterà di: 

1.   Comprendere meglio le parole anche in ambienti rumorosi 

2.   Parlare con più persone contemporaneamente 

3.   Affaticare meno il cervello 

 

 

 

 

http://www.maicoitalia.com/Consumers/YourHearing/NavigationAbstraction/Cons_Brain_Sounds.aspx


Rivoluzionaria piattaforma Kaleidos 

L'innovativa piattaforma di elaborazione del suono Kaleidos analizza l’ambiente circostante in modo veloce e completo 
riuscendo a distinguere la voce dai rumori in modo più preciso. In tal modo vivrai un’esperienza di ascolto chiara e 
confortevole come mai provata prima. 

L’azione integrata delle tre funzioni High Quality Amplification, NoiseFree e Speech Power, permette di analizzare 
l’ambiente 500 volte al secondo, individuare la corretta provenienza dei suoni, ridurre il rumore ed amplificare 
correttamente il segnale, per un ascolto più chiaro e con minor sforzo. 

  

  

Senza limiti. Da adattività a dinamicità. 

La Piattaforma Kaleidos è la risposta alla dinamicità degli ambienti sonori. 

Questa tecnologia si avvale di un nuovo chip ultra-veloce che si adatta proattivamente ai continui e rapidi cambiamenti 
dello scenario sonoro. 

Finora gli apparecchi acustici analizzavano il segnale soprattutto in base alla sua intensità e modulazione. 

Oggi, invece, la piattaforma Kaleidos ne analizza i riferimenti armonici ed il rapporto segnale-rumore (SNR), 
permettendo all’apparecchio acustico di rispondere in modo dinamico ai mutamenti specifici dell’ambiente sonoro. 

Un enorme passo in avanti: dai limiti precostituiti delle classificazioni ambientali, si arriva alla vera libertà di ascolto in 
tutti gli ambienti sonori. 

  

 



Ti proietta nel futuro 

Grazie all’innovativa tecnologia IFTTT (if this then that), che sfrutta il più elementare dei principi della logica “se questo 
allora fai quello” sarà possibile portare su un altro livello la tua esperienza del mondo digitale. 

Capto interagisce con dispositivi di uso comune che integrano internet con una serie di servizi per semplificare la vita di 
tutti i giorni. 

 

Tinnitus 

Con Capto hai amplificazione e sollievo per il Tinnitus, grazie a una combinazione di suoni predefiniti che sono in grado 
di distrarre dall’acufene. 

Il Tinnitus SoundSupport è un generatore di suono flessibile in grado di soddisfare le mutevoli esigenze di acufene di 
ogni persona, entro i limiti di sicurezza di esposizione al rumore stabiliti dagli standard internazionali. 

  

MODELLI 

Capto 9/7/5 miniRITE 

Modello ricevitore-nell’orecchio molto piccolo, adatto ai pazienti con ipoacusie da lievi a gravi. 

  

Capto 9/7/5 miniRITET 

Modello ricevitore-nell’orecchio molto elegante e discreto, adatto ai pazienti con ipoacusie da lievi a profonde, dotato di 
pulsanti per la bobina telefonica e il volume. 

  

Capto 9/7/5 BTE 105 

Retroauricolare potente e dal design moderno, per i pazienti con ipoacusie da moderate a profonde. 

 

Scegli di sentire: prova senza impegno la nuova tecnologia di Capto nel 
nostro Centro Acustico Maico. 

 

http://www.maicoitalia.com/Consumers/Salute_News/NavigationAbstraction/Cons_News_Udito/Cons_3_cose_acufeni.aspx

