Ascolto oggi, ascolto domani

Dedicato ai più piccoli
Maggiore ascolto. Grande connettività. Fiducia totale.

Life is on

Interagire liberamente. Comunicare con
fiducia. Vivere senza limiti. Life is on.

Maggiore ascolto
Udibilità e nitidezza per la comprensione del parlato
e del linguaggio, fin dal primo giorno.
Grande connettività
FM e connettività senza fili in tutti gli ambienti.
Fiducia totale
Sicurezza e fiducia racchiuse in un apparecchio piccolo
ed attraente.

Nios micro è disponibile in 13 colori.

Il vostro audioprotesista
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Il nostro costante impegno rivolto ai bambini
ipoacusici ci ha ispirato nella progettazione di Nios
micro: una soluzione all’avanguardia e dedicata a
bambini con ipoacusia da lieve a moderatamente
grave. Le elevate prestazioni di Nios micro offrono
un utile supporto ai bambini nell’età in cui stanno
per raggiungere tutte le loro potenzialità.

Siamo sensibili alle necessità di tutti coloro
che dipendono dalla nostra conoscenza, dalle
nostre idee e dalle nostre cure. E sfidando con
creatività i limiti della tecnologia, sviluppiamo
innovazioni che aiutano le persone a sentire,
comprendere e vivere la vita in tutta la sua
ricchezza.

Maggiore ascolto

Fiducia

Grande connettività

In sintonia con le esigenze dei più piccoli

Accesso
al mondo
della comunicazione senza fili
Unlimited
Connectivity

Facile da utilizzare

Nios micro offre ai bambini con ipoacusia da lieve
a medio grave, la consapevolezza del suono e la
comprensione del parlato di cui hanno bisogno per
scoprire tutti i suoni che arricchiscono il loro mondo.

L’interazione coi moderni sistemi di comunicazione e
di intrattenimento diventa sempre più importante per i
bambini che crescono. Con Nios micro è possibile trarre
vantaggio dalla grande capacità di connessione a tutti i
mezzi di comunicazione senza fili.

Nios micro offre numerose opzioni che permettono a
genitori e assistenti di stare più tranquilli:

Soluzioni Dynamic FM integrate1
Dynamic FM fornisce un’elevata chiarezza quando i
bambini hanno bisogno di comunicare a distanza, in
ambienti rumorosi e quando è presente un’eco.
La tecnologia FM è utile a casa, in auto, in classe e
in molte altre occasioni della vita quotidiana. Le
soluzioni Dynamic FM, eleganti e convenienti, aiutano i
bambini a raggiungere il loro pieno potenziale uditivo.

Stick’n Stay
Studiato appositamente per neonati e bambini piccoli,
Stick’n Stay è un piccolo nastro invisibile, biadesivo e
dermocompatibile, che permette la corretta posizione
degli apparecchi acustici.

Elevata udibilità e nitidezza
Dotato di funzioni intelligenti come SoundRecover e
WhistleBlock Technology, Nios micro offre elevati livelli
di udibilità e chiarezza.




Un vantaggio nello sviluppo della parola e del
linguaggio
La funzione SoundRecover, attraverso l’udibilità dei
suoni ad alta frequenza, aiuta lo sviluppo della parola
e del linguaggio. Ciò offre ai bambini ipoacusici una
maggiore possibilità di sentirsi uguali agli amici non
affetti da perdite uditive.
Riduzione del feedback, più ascolto
La Technologia WhistleBlock riduce il feedback (fischi),
permettendo ai bambini ipoacusici una maggiore
amplificazione, ovunque siano e qualsiasi attività
facciano.

Basta un click per una comunicazione senza fili2
L’interfaccia di comunicazione iCom offre connettività
continua a cellulari, computer, laptop, lettori MP3 e
televisori. È il compagno utile per i bambini che vivono
nel mondo moderno della comunicazione.

con ricevitore FM ML12i
integrato nel guscio

Vano batteria antimanomissione
Impedisce ai bambini di accedere alla batteria.

Maggiore tranquillità, con un solo tocco3
Grazie ad iView, è ora facile per genitori ed assistenti
controllare la funzionalità dei sistemi acustici dei
loro bambini. Stato della batteria, livello del volume e
programma in uso sui due apparecchi acustici possono
essere monitorati con semplicità su un display LCD a
colori.
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