Non solo
potenza,
molto di più

La soluzione acustica
completa per ipoacusie
severe o profonde

ReSound ENZO Q
non solo potenza
La sicurezza di sé nasce da un’esperienza uditiva
affidabile senza problemi, in cui tutti i suoni
circostanti risultano nitidi e confortevoli.
ReSound ENZO Q, il nostro nuovo apparecchio
acustico Premium-Plus per l’ipoacusia severa
o profonda, non offre solo potenza, ma una
soluzione acustica completa.

SUONO NITIDISSIMO, CONFORTEVOLE,
DI ALTA QUALITÀ

CONNETTIVITÀ E STREAMING
DIRETTO SENZA PARAGONI

COMPLETAMENTE PERSONALIZZABILE
A SECONDA DELLE PREFERENZE

COMODA ASSISTENZA DA REMOTO
E IN TEMPO REALE

INTEGRAZIONE PERFETTA CON GLI
IMPIANTI COCHLEAR ™

Immagina di camminare per la città,
attraversare la strada nel traffico, ascoltare
audio in streaming, rispondere a una telefonata
per la strada, chiacchierare in un caffè affollato o
in discoteca, e udire sempre un suono nitidissimo
di alta qualità. Puoi goderti l’atmosfera e udire
i dettagli delle conversazioni e della musica.
Perfino i rumori forti e fastidiosi diventano
confortevoli. Con questo quadro completo
puoi realizzare appieno le tue potenzialità, con
l’ausilio di un’assistenza da remoto e in tempo
reale dove e quando ti serve.

Suono
nitidissimo,
confortevole,
di alta qualità

L’ipoacusia grave o profonda richiede una
soluzione acustica completa che non sia solo
potente, ma molto di più. ReSound ENZO Q
è creato con la tecnologia più avanzata oggi
disponibile, in grado di offrire un suono nitido
e confortevole, varie opzioni di connettività e
una batteria che dura il 20% in più rispetto a
ReSound ENZO 3D™.

LA POTENZA DELLA NITIDEZZA
La nitidezza del suono è di estrema
importanza. Puoi personalizzare l’esperienza
d’ascolto a seconda delle tue preferenze, e
sentirti sicuro sapendo che non ci saranno
fischi nemmeno quando si incrementa il
volume dell’apparecchio acustico.

60%

di miglioramento
nell’ascolto del
parlato nel rumore

Gli studi indicano che con la nostra
tecnologia le persone affette
da ipoacusia grave o profonda
registrano un miglioramento del
40% nell’ascolto del parlato di
provenienza laterale o posteriore
in situazioni rumorose.*

UDIRE MEGLIO NEL RUMORE
Cercare di udire in luoghi rumorosi richiede
fatica ed energia. ReSound ENZO Q ti
consente di udire ciò che desideri ascoltare,
senza escluderti dall’ambiente. Puoi seguire
le conversazioni in gruppo e percepire
la provenienza dei suoni circostanti, pur
concentrandoti sul parlato e su altri dettagli
sonori.
* Con microfoni direzionali in confronto ai microfoni omnidirezionali.

I RUMORI FASTIDIOSI DIVENTANO
CONFORTEVOLI
Un elevato livello di amplificazione è
opportuno per sentirsi connessi e rassicurati
nell’ambiente circostante, ma i rumori
fastidiosi amplificati risultano sgradevoli.
ReSound ENZO Q trova il giusto
equilibrio. Percepisce l’ambiente e regola
automaticamente sui livelli opportuni le
impostazioni di volume e rumore. I suoni di
sottofondo che sono fonte di distrazione,
come l’acqua corrente o il rombo del traffico,
diventano confortevoli, pur rimanendo udibili.
La nostra tecnologia inoltre rende meno
fastidiosi i rumori particolarmente forti e
stridenti, come le chiavi che cadono su un
tavolo o l’applauso del pubblico.

RESOUND FA LA DIFFERENZA
È un privilegio mettere a punto apparecchi acustici
affidabili per persone affette da ipoacusia grave o
profonda, perché sappiamo come gli apparecchi
acustici siano una parte integrante della tua vita.
ReSound ENZO Q ha la potenza - e molto di più per andare al di là delle tue aspettative.

89%

dei rumori forti e
improvvisi sono resi
più confortevoli

Gli ascoltatori hanno giudicato
che nell’89% dei casi i rumori
a impulsi come il battere
di un martello o il tintinnio
di bottiglie che si urtano
risultano più lievi con gli
apparecchi acustici ReSound.

Completamente
personalizzabile
a seconda delle
preferenze
Con gli apparecchi acustici ReSound
ENZO Q sei tu a decidere. Si regolano
automaticamente in base all’ambiente sonoro,
e poi tu puoi personalizzare ulteriormente
i dettagli dell’esperienza uditiva tramite
l’app ReSound Smart 3D™ direttamente dal
telefono.
L’app ti offre una regolazione in tempo reale a
portata di mano. Fai scorrere e seleziona una
gamma di programmi e ottimizza il suono,
come il focus sul parlato e l’attenuazione
rumore, in base al luogo in cui ti trovi.

PROGRAMMI A ROTAZIONE
Fai scorrere i programmi ambiente: Generale,
Ristorante, Musica o Esterno a seconda del luogo in
cui ti trovi.

OTTIMIZZATORE DEL SUONO
Con la barra a scorrimento, i filtri e i pulsanti di
scelta rapida puoi incrementare il focus sul parlato,
attenuare il rumore e regolare i toni bassi, medi e alti.

GEOLOCALIZZAZIONE
Puoi salvare le impostazioni sonore preferite e perfino
inserire la geolocalizzazione delle impostazioni
a seconda del luogo, in modo che si attivino
automaticamente la prossima volta che ti trovi lì.

TROVA I MIEI APPARECCHI
Se non trovi più gli apparecchi acustici, puoi individuare
su una mappa l’ultima posizione registrata.

SOLLIEVO DALL’ACUFENE
Tramite la nostra app puoi regolare facilmente il
livello dei suoni che offrono sollievo dall’acufene
senza modificare il volume degli apparecchi acustici.

Connettività e
streaming diretto
senza paragoni
Puoi inviare l’audio in streaming direttamente
da dispositivi iOs e Android™ agli apparecchi
acustici e percepire un suono nitidissimo,
confortevole e di alta qualità. Parlare al
telefono, guardare la Tv o ascoltare musica
diventano semplici come usare cuffie stereo
wireless.
* A partire da Android versione 10 con Bluetooth versione 5.0 e la
funzione Android Streaming verso apparecchi acustici.

50%

di migliore
comprensione
del parlato con
ReSound

Gli studi indicano che con lo
streaming verso gli apparecchi
acustici ReSound gli utilizzatori
in media capiscono il 50% in più
della conversazione, rispetto a
una telefonata normale.

BOBINA TELEFONICA
ReSound ENZO Q è provvisto anche di bobina
telefonica, che consente di collegarsi ai sistemi
a induzione magnetica. Puoi percepire suoni
amplificati inviati direttamente agli apparecchi
acustici in luoghi pubblici, come musei,
manifestazioni all’aperto, conferenze o teatri.

Accessori
wireless per una
vita più facile

Per lavoro o divertimento, gli accessori
wireless ReSound ti aiutano nelle situazioni
d’ascolto impegnative, dalla Tv ai sottofondi
rumorosi fino alle chiassose conversazioni
in gruppo attorno a un tavolo. Gli accessori
cooperano creando un sistema intelligente e
forniscono un’esperienza d’ascolto perfetta in
tempo reale.

ReSound Multi Mic
Si collega con gli impianti a circuito chiuso e
FM.* Questo microfono va fissato agli abiti della
persona con cui parli. Puoi anche posarlo su un
tavolo perché agisca da microfono collettivo
per le conversazioni in gruppo.
ReSound Micro Mic
Puoi dare alla persona con cui parli questo
microfono da tenere addosso, e così sostenere
facilmente le conversazioni in ambienti rumorosi,
fino a 25 metri di distanza con visuale libera.
ReSound TV Streamer 2
Puoi inviare l’audio in streaming dalla Tv
direttamente agli apparecchi acustici. Puoi
impostare e regolare il volume in maniera
indipendente dal volume impostato dagli altri
ascoltatori, mediante i telecomandi ReSound
Remote Control.
ReSound Phone Clip+
Si fissa agli abiti per effettuare telefonate
nitide, silenziare il rumore di fondo o inviare in
streaming musica o audio da qualsiasi telefono
o dispositivo smart con abilitazione Bluetooth.®
ReSound Remote Control
Piccolo ma con pulsanti grandi e facili da
individuare, questo accessorio è ideale per
regolare il volume degli apparecchi acustici
e cambiare i programmi in maniera rapida e
discreta.
ReSound Remote Control 2
Puoi regolare facilmente il volume e
l’impostazione dei programmi dei tuoi
apparecchi acustici, silenziare i suoni e
controllare con un’occhiata tutte le connessioni
e le impostazioni degli accessori wireless.
* È necessario un ricevitore FM.

ReSound Assist ti offre ulteriori possibilità per
rimanere in contatto con l’audioprotesista e
ricevere assistenza in base alle tue preferenze e
ai tuoi orari.

ASSISTENZA ONLINE FACCIA A FACCIA
OVUNQUE
La nuova app ReSound Assist Live* assieme
a ReSound Smart 3D consente sessioni di
fitting faccia a faccia ovunque. Puoi utilizzare
l’app per programmare una videochiamata
con l’audioprotesista e ricevere da remoto la
regolazione fine degli apparecchi acustici.

* Chiedi all’audioprotesista se disponibile.

Comoda assistenza
da remoto e in
tempo reale
REGOLAZIONI OVUNQUE TI TROVI
A casa, al lavoro o in vacanza, ReSound Assist ti
consente di inviare all’audioprotesista richieste
di regolazione fine e ricevere aggiornamenti
scaricabili, il tutto tramite l’app ReSound Smart 3D.
Puoi inviare all’audioprotesista una valutazione
per esprimere il tuo grado di soddisfazione
riguardo ai nuovi miglioramenti.
Con ReSound Assist e ReSound ENZO Q riceverai
sempre la migliore assistenza audiologica.

Per saperne di più riguardo a ReSound Assist Live consultare
resound.com/it-IT

Integrazione
perfetta con gli
impianti Cochlear™
Chi ha un impianto cocleare in un orecchio può
trarre grande vantaggio da un apparecchio acustico
applicato all’altro orecchio1-4. L’impianto Cochlear™
e l’apparecchio acustico ReSound ENZO Q o altri
apparecchi acustici ReSound creano una soluzione
bimodale integrata che migliora il riconoscimento del
parlato nel rumore – compresa l’individuazione della
provenienza dei suoni – offrendo un’eccellente qualità
del suono, fra altri vantaggi, rispetto all’uso del solo
impianto cocleare.

CONNESSIONE E STREAMING PER
UN’ESPERIENZA BIMODALE COMPLETA
ReSound e Cochlear condividono la tecnologia
wireless, perciò si può inviare l’audio in
streaming contemporaneamente all’impianto
Cochlear e all’apparecchio acustico ReSound da
un dispositivo iOS o Android compatibile o da
una gamma di accessori wireless.* Percependo
più suono a entrambi gli orecchi e avendo
una migliore qualità del suono rispetto all’uso
del solo impianto cocleare4, puoi telefonare,
ascoltare la musica o il programma Tv preferito
o chiacchierare facilmente con qualcuno in un
ristorante affollato5.

La Smart Hearing Alliance, straordinaria
collaborazione fra Cochlear e ReSound, facilita
l’offerta di una soluzione bimodale adatta a te.

Chiedi consiglio all’audioprotesista sul trattamento dell’ipoacusia. L’esito
può variare, e l’audioprotesista ti indicherà quali fattori influenzano tale
esito. Leggere sempre le istruzioni per l’uso. Non tutti i prodotti sono
disponibili in tutti i paesi.
Cochlear, Hear now. And always, Nucleus, Kanso, Baha, il logo ellittico e i
marchi recanti i simboli ® o ™ sono marchi di fabbrica o marchi registrati
di Cochlear Limited o di Cochlear Bone Anchored Solutions AB (se non
diversamente indicato).

Per informazioni su compatibilità e dispositivi consultare cochlear.com/
compatibility e resound.com/compatibility.
1. Ching T.Y., Incerti P., Hill M. Binaural benefits for adults who use hearing
aids and cochlear implants in opposite ears. Ear Hear (2004 Feb); 25,
9–21.
2. Morera C., Cavalle L., Manrique M. e coll. Contralateral hearing aid use
in cochlear implanted patients: Multicenter study of bimodal benefit. Acta
Otolaryngol (2012 Jun); 132, 1084–1094.
3. Potts L.G., Skinner M.W., Litovsky R.A. e coll. Recognition and localization of speech by adult cochlear implant recipients wearing a digital
hearing aid in the nonimplanted ear (bimodal hearing). J Am Acad Audiol
(2009 Jun); 20, 353–373.
4. Farinetti A., Roman S., Mancini J. e coll. Quality of life in bimodal hearing users (unilateral cochlear implants and contralateral hearing aids). Eur
Arch Otorhinolaryngol (2015 Nov); 272, 3209–3215
5. Dati preliminari su file: Clinical evaluation of the Cochlear Nucleus®
CI532 cochlear implant in adults (CLTD5685). 2019, Jan. [Sponsorizzato
da Cochlear].
*

Affidabile, elegante
e robusto

Puoi esaminare l’intera gamma su
resound.com/it-IT

Per quanto tu possa essere attivo, puoi stare
tranquillo perché ReSound ENZO Q è resistente,
robusto e progettato per soddisfare le esigenze di
tutti gli utilizzatori.
Puoi scegliere fra due modelli retroauricolari potenti
con una lunga durata della batteria – un grande
vantaggio per lo streaming – e 10 colori eleganti
adatti al tuo stile.
Sappiamo che fai grande affidamento sui tuoi
apparecchi acustici. Pertanto ogni apparecchio
acustico ReSound ENZO Q è trattato col rivestimento
protettivo nanotecnologico iSolate, che respinge
l’acqua, il cerume e la sporcizia proteggendo i delicati
circuiti elettronici.

High Power
HP BTE 88

Super Power
SP BTE 98

GAMMA COLORI

Sterling
Grey

Silver

Pearl
White

Anthracite

Black

Beige

Light
Blonde

Medium
Blonde

Dark
Brown

Glossy
Black

Le persone affette da ipoacusia sono al centro di tutto
ciò che facciamo perché sappiamo che ripongono fiducia
in noi. Per questo da 150 anni non abbiamo mai smesso
di promuovere tecnologie innovative per aiutarle a
sentirsi maggiormente coinvolte, connesse e sicure di
sé, trasformando la loro vita con la potenza del suono.
Disponibile esclusivamente nei centri audioprotesisici.
ReSound fa parte del Gruppo GN, all’avanguardia del
suono eccellente, dagli apparecchi acustici ReSound primi
al mondo alle cuffie per ufficio e agli auricolari per lo sport
Jabra. Fondata nel 1869, con oltre 5.000 dipendenti, e
quotata al NASDAQ OMX di Copenaghen, GN dà un suono
migliore alla vita.
Per scoprire di più su come ReSound ENZO Q sia molto di
più che soltanto potente consultare resound.com/it-IT.
facebook.com/gnhearing.italia
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