Sentire meglio si può.
Basta crederci!

Sentire meglio in più ambienti

Questa tecnologia permette tre livelli di zoom:
UltraZoom
In situazioni rumorose in cui più
persone parlano, UltraZoom
enfatizza automaticamente le loro
voci. In Naìda V e IX, inoltre, il
rumore laterale e posteriore è
ridotto (SNR-Boost)
StereoZoom (Naìda S IX)
In situazioni rumorose in cui
desiderate comunicare solo con
una persona, StereoZoom riesce
ad enfatizzare la voce del parlante
e riduce ulteriormente il rumore.
ZoomControl
Se non potete stare di fronte
a chi parla, come in auto,
ZoomControl enfatizza le voci
provenienti di lato e da dietro per
assicurare la comprensione.
In Naìda S IX è automatico.

Life is on
Siamo sensibili alle necessità di tutti coloro
che dipendono dalla nostra conoscenza,
dalle nostre idee e dalla nostra attenzione.
Sfidando con creatività i limiti della
tecnologia, sviluppiamo innovazioni che
aiutano le persone a udire, comprendere e
vivere la vita in tutta la sua ricchezza.
Interagire liberamente, comunicare
con fiducia. Vivere senza limiti.
Life is on.
www.phonak.it

Il tuo Audioprotesista:
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Phonak è stata la prima azienda ad introdurre la
tecnologia zoom per perfezionare la comprensione in
situazioni di ascolto critiche. Naída rende l'ascolto
migliore grazie ad ulteriori miglioramenti all'esclusiva
tecnologia dei microfoni direzionali zoom.

Il piacere dell'ascolto
ai massimi livelli
Naída S è la nuova soluzione Power, unica nel
settore.
Naída S offre vantaggi straordinari a coloro che
soffrono di ipoacusie importanti. Ascolto migliore,
performance maggiori in termini di durata e di
design per godere di una qualità di vita superiore.
Maggiore udibiltà
Con SoundRecover i suoni con componenti acute,
in genere difficili da udire, possono essere percepiti
più agevolmente. Inoltre, grazie alla potente
tecnologia WhistleBlock vengono eliminati i
fastidiosi fischi.

Più libertà, in ogni situazione
Maggiore affidabilità
Naída S combina performance elevate con un aspetto
fantastico e con la resistenza all'acqua per offrire
un'affidabilità imbattibile.
Maggiore connettività
Con gli accessori senza fili di Phonak,
l’intrattenimento multimediale, la comunicazione ed il
lavoro sono molto più divertenti. Riscopri il piacere di
usare senza difficoltà televisore, telefono, lettore
MP3, GPS e computer.

Performance senza pari
Benefici

Caratteristiche

Comprensione del parlato
Godere di uno spettro più completo di suoni udibili. SoundRecover
Comprensione in presenza di rumore di fondo
Enfatizzazione automatica delle voci frontali e
riduzione del rumore laterale e posteriore.

UltraZoom

Enfatizzare ancora di più la voce del parlante
e ridurre ulteriormente il rumore.

StereoZoom (IX)

Sentire bene quando non si è di fronte al parlante.

ZoomControl (V-IX)

Vivere l’esperienza di un ascolto confortevole.

NoiseBlock

Comprensione al telefono e con altri dispositivi

Inoltre, soltanto un Phonak Naída S IX utilizza
DuoPhone, che permette di sentire la voce al telefono
in entrambe le orecchie non appena si avvicina la
cornetta ad un solo dei due. La chiarezza sonora è
impressionante ed il rumore di fondo è ridotto.

Sentire il telefono in entrambe le orecchie.

DuoPhone (IX)

Collegarsi direttamente a cellulari, televisori,
lettori MP3 e altro ancora.

iCom, TVLink,
Click'nTalk

Godere dell’adattamento continuo ed automatico
a tutti gli ambienti sonori.

SoundFlow

Accoppiando il TVLink di Phonak con il tuo Naída S il
suono della TV arriverà direttamente alle tue orecchie,
così tu e la tua famiglia potrete regolare il volume
distintamente e godere insieme delle trasmissioni
televisive.

Sentire il suono chiaro in ambienti riverberanti.

EchoBlock (IX)

Aumentare il comfort dell’ascolto all’aperto.

WindBlock (V-IX)

Eliminare i fastidiosi fischi.

WhistleBlock

Adattamento alla mutevolezza degli ambienti

