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Perché sentire con due orecchi è meglio

• Migliore comprensione del parlato e delle conversazioni
•  Migliore localizzazione dei suoni 

(provenienza dei suoni)
• Migliore percezione della distanza dai suoni
• Migliore qualità d'ascolto
• Maggiore bilanciamento dei suoni

Dove riscontrate difficoltà uditive?

Increm
ento del volum

e (dB
 H

L)

Incremento della frequenza (Hz)



Ricevitore nel condotto (RIC)

Retroauricolare (BTE)

Conca piena

Intrauricolare mezza conca e canal

Qual è il modello giusto per voi?
Alcuni modelli sono ottimali per determinate esigenze uditive
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Intrauricolare (CIC)

Intrauricolare micro (IIC)
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Accessori
uStream
Suono stereo attraverso 
una facile connettività ai 
dispositivi wireless. 

uMic™

Il sistema microfonico 
personale wireless 
trasmette l'audio in 
streaming ad entrambi 
gli apparecchi acustici. 

uTV™ 3
Invia segnali audio wireless 
dalla TV all'apparecchio 
acustico.

App uControl™

Utilizza lo smartphone per 
controllare facilmente le 
impostazioni dell'apparecchio 
acustico. 

Remote control 2
Permette di controllare 
facilmente le impostazioni 
dell'apparecchio acustico.

Telecomando IIC
Consente di regolare 
comodamente il volume 
o cambiare i programmi. 
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AUDIO BM, in collaborazione con Unitron, si preoccupa delle esigenze delle persone che 
hanno una perdita uditiva. Lavoriamo a stretto contatto con l'audioprotesista per offrire 
soluzioni per l'udito che migliorano la vita in modo significativo. Perché sentire è importante.
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500Pro
SoundNav con 

7 ambienti

800
SoundNav con 

6 ambienti

700
SoundNav con 

5 ambienti

600
SoundNav con 

2 ambienti
Manuale

Conversazione in un 
ambiente tranquillo

Conversazione in un 
ambiente tranquillo

Conversazione in un 
ambiente tranquillo

Conversazione in un 
ambiente tranquillo

Conversazione in un 
ambiente tranquillo*

Conversazione 
nel rumore

Conversazione 
nel rumore

Conversazione 
nel rumore

Conversazione 
nel rumore

Conversazione in 
un ambiente affollato

Conversazione in 
un ambiente affollato

Conversazione in 
un ambiente affollato

Rumore Rumore Rumore

Quiete Quiete Quiete

Musica Musica

Conversazione in 
un piccolo gruppo

Corrispondenza 
automatica fra 
prestazioni e stile 
di vita
Scegliendo il livello giusto di tecnologia otterrete 
prestazioni automatiche ottimizzate per il vostro stile di 
vita. Il vostro apparecchio acustico offre automaticamente 
un ascolto comodo e naturale e conversazioni più piacevoli 
negli ambienti in cui passate la maggior parte del tempo.

*Il programma manuale predefinito è AutoMic 
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Elaborazione spaziale binaurale
Entrambi gli apparecchi acustici lavorano 
insieme per individuare la zona da cui proviene 
il parlato negli ambienti rumorosi.

SpeechZone™ 2
Si attiva automaticamente quando rileva un rumore di fondo 
difficile, consentendo di udire chiaramente il parlato che 
proviene da ogni direzione.

SpeechZone
Entrambi gli apparecchi acustici lavorano insieme 
per focalizzarsi sulla zona da cui proviene il 
parlato, anche in situazioni d'ascolto difficili. 

SoundNav
Rileva continuamente tutti gli ambienti d'ascolto in cui vi 
trovate, eseguendo regolazioni automatiche per consentire 
un ascolto migliore, con una particolare cura nel facilitare 
la partecipazione a ogni tipo di conversazione. 

Sound Conductor
Esegue automaticamente le regolazioni per 
consentire la comprensione del parlato durante le 
conversazioni, garantendo la comodità e la presenza 
in ambienti silenziosi e rumorosi, mantenendo 
comunque un suono di qualità naturale.

Log It All
Mostra la fedeltà con cui l'apparecchio acustico si adatta 
alle vostre esigenze d'ascolto in base al vostro stile di vita.

Effetto Pinna
Corregge la posizione dei microfoni dell'apparecchio 
acustico per assicurare un'esperienza d'ascolto ottimale.

Telefono Binaurale
Consente di ascoltare automaticamente la 
conversazione telefonica da entrambi i lati per 
migliorarne la chiarezza e la comprensione.

AntiShock™

Inibisce immediatamente i suoni improvvisi e 
sgradevoli senza influire sulla qualità del parlato 
e dei suoni che si desidera ascoltare.

Bilanciamento Naturale del Suono
Esegue un monitoraggio continuo dei suoni 
e regola l'apparecchio acustico per mantenere 
una qualità ottimale del suono.

I vantaggi degli 
apparecchi acustici
Le tecnologie di oggi assicurano comodità, chiarezza e suoni 
senza distorsioni.

DuoLink
Regola entrambi gli apparecchi acustici quando su un lato 
vengono eseguite modifiche sul programma o sul volume.

Microfono direzionale adattivo 
Migliora la comprensione del parlato nel rumore 
focalizzandosi sui suoni prodotti frontalmente e diminuendo 
il rumore di fondo proveniente da altre direzioni.

Microfono direzionale adattivo multibanda 
Migliora la comprensione del parlato nel rumore 
focalizzandosi sui suoni prodotti frontalmente, individuando 
e sopprimendo rumori multipli in sottofondo.

Sistema anti-feedback
Riduce istantaneamente il fastidio causato 
da fischi o feedback.

Innalzamento del parlato
Innalza il volume del parlato nelle situazioni di 
ogni giorno per migliorare la chiarezza e facilitare 
l’ascolto; lavora all’interno di Sound Conductor.

Riduzione del rumore
Riduce il rumore di fondo rilevato per consentire un ascolto 
più confortevole; presente all’interno di Sound Conductor.

Controllo del vento
Riduce il rumore del vento per consentire 
un ascolto più confortevole.

Data logging
Registra l'utilizzo dell'apparecchio acustico per 
facilitare le regolazioni durante le visite di controllo.

MyMusic™

Migliore esperienza d’ascolto della musica, 
basata sulle preferenze dell’utente. 

Easy-t
Passa automaticamente al programma di ascolto telefonico. 
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