Ampliate
l’esperienza
d’ascolto dei
vostri clienti
GUIDA PER GLI AUDIOPROTESISTI

Rendete i vostri clienti
più sicuri grazie ai
benefici degli accessori
wireless ReSound
Oggi diamo per scontato che la tecnologia offra intrattenimento, ci aiuti
a scoprire nuove informazioni e ci metta in contatto con gente di tutto il
mondo. Noi di ReSound vogliamo incoraggiare le persone ipoacusiche a
sperimentare facilmente la tecnologia.
Gli accessori wireless ReSound si adattano al modo in cui le persone
vogliono vivere oggi. Funzionano in modo così intuitivo che i vostri clienti
troveranno nuovi modi sorprendenti di utilizzare gli apparecchi acustici per
arricchire le loro vite.
ReSound fornisce un intero ecosistema di connettività wireless per inviare
audio in streaming, regolare e personalizzare i dispositivi. I vostri clienti
sentiranno di più, anche in ambienti rumorosi, per cui parteciperanno a
eventi sociali con maggior sicurezza. Potranno rilassarsi con la famiglia di
fronte la TV o guardare i video di YouTube sul loro iPad con i loro nipoti.
Che si tratti di una telefonata, di un film o di una conversazione tranquilla
in un caffè affollato, ogni suono è adattato alla perdita uditiva dell’individuo
per fornire l’esperienza d’ascolto più naturale possibile, senza fatica.

Apparecchi acustici
che funzionano
come cuffie wireless
La nostra tecnologia brevettata 2,4 GHz consente di collegare gli
apparecchi acustici wireless ReSound direttamente a iPhone, iPad o
iPod touch.
Ciò significa che i vostri clienti possono inviare musica in streaming,
fare telefonate o videochiamate, ascoltare podcast e audiolibri, e
anche ottenere indicazioni stradali in una città sconosciuta.
STREAMING DIRET TO DA ANDROID
Ora i vostri clienti possono trasmettere in streaming diretto anche
da telefoni Android* e senza necessità di un dispositivo intermedio.

* A partire dalla versione Android 10 con Bluetooth versione 5.0

Ascolto prolungato e
comprensione del parlato
ReSound Micro Mic e Multi Mic sono discreti e dotati di microfoni con

RESOUND MICRO MIC

clip per facilitare la vestibilità. In grado di aumentare il segnale-rumore,

Estremamente facile da usare, il Micro Mic si accoppia a qualsiasi

consentono ai vostri clienti di capire il parlato anche in ambienti

apparecchio acustico wireless ReSound in pochi secondi. Quando il

d’ascolto difficili.

vostro cliente lo aggancia agli abiti della persona che vuole ascoltare,
può godersi la conversazione anche se c’è rumore di sottofondo. Con

Con Micro Mic o Multi Mic le persone ipoacusiche possono sentire il

una portata fino a 25 metri in linea d’aria libera, il Micro Mic è ideale

parlato da lontano e in luoghi così rumorosi che perfino qualcuno senza

nelle vie dello shopping, nei caffè affollati o per chiacchierare in auto.

problemi di udito lo troverebbe difficile. I vostri clienti possono rilassarsi,
conversare e sentirsi sicuri di uscire con la famiglia e gli amici.

RESOUND MULTI MIC
Il Multi Mic può fare tutto ciò che fa il Micro Mic. Inoltre, se posizionato
in orizzontale sul tavolo, il suo accelerometro incorporato lo trasforma
in un microfono da tavolo per consentire ai vostri clienti di ascoltare ciò
che viene detto intorno.
Immaginate la fiducia che avranno durante le riunioni, i seminari o le
cene di famiglia. Il Multi Mic si collega a sistemi FM* tramite apposito
ricevitore e utilizza la bobina interna per ricevere segnale da loop

Micro Mic

Multi Mic

magnetico. Inoltre, ha un ingresso mini-jack per lo streaming audio da
quasi tutti i dispositivi dotati di uscita per le cuffie.

* È richiesto un ricevitore FM

Consentite ai vostri
clienti di effettuare
chiamate cristalline
ReSound Phone Clip + è un dispositivo discreto che si collega in
modalità wireless ai telefoni abilitati Bluetooth. Trasmette direttamente
la voce di chi chiama agli apparecchi acustici del vostro cliente, mentre il
microfono sul Phone Clip + intercetta la sua voce. Se il rumore di fondo
prova a intromettersi, c’è un pulsante che disattiva i microfoni degli
apparecchi acustici.
TRA SMET TI AUDIO IN STREAMING
Phone Clip + non è solo per le telefonate. I vostri clienti possono
trasmettere qualsiasi suono proveniente dal proprio telefono come,
ad esempio, la musica. Con il Phone Clip + i loro apparecchi acustici
funzionano come cuffie wireless.

ReSound Phone Clip+.
I clienti possono fare telefonate chiare
e cristalline, rendere silenziosi i rumori
di fondo mentre parlano, così come
trasmettere musica, podcast o qualsiasi
altro audio dal proprio telefono..
Works with
Android
TM

In casa ci si
diverte di più
In molte case guardare la TV è un’attività sociale. ReSound TV
Streamer 2 rende più facile per tutta la famiglia guardare la TV
insieme a un volume comodo per tutti.
FACILE DA CONNET TERE
I vostri clienti possono semplicemente collegare il TV Streamer 2 alla
loro TV, sistema audio o computer. Una volta abbinato agli apparecchi
acustici wireless ReSound, possono godere di un suono cristallino.
E soprattutto possono ascoltare al volume che preferiscono senza
disturbare chi gli sta vicino. Se si spostano momentaneamente per poi
tornare entro cinque minuti, i loro apparecchi acustici si ricollegheranno
automaticamente.
GUARDA L A T V E CHIACCHIERA ALLO STESSO TEMP O
I vostri clienti possono utilizzare le app ReSound o Remote Control 2
per regolare separatamente il volume dei microfoni degli apparecchi

ReSound TV Streamer 2
I vostri clienti possono inviare suoni
in streaming da TV, computer o

acustici e del televisore. Ciò significa che possono chiacchierare

sistema musicale direttamente ai

con chiunque sia seduto accanto a loro, così come disattivare

loro apparecchi acustici.

completamente i microfoni degli apparecchi acustici e concentrasi sul
programma TV.

Controllo a
portata di mano
Per i clienti che trovano difficile usare i pulsanti degli
apparecchi acustici, ReSound Remote Control e ReSound
Remote Control 2 offrono un controllo intuitivo su volume
e impostazioni programma.
I pulsanti grandi facilitano la presa e consentono un
controllo discreto potendo gestire l’accessorio anche se

ReSound Remote Control

tenuto in tasca o in borsa.

I clienti possono regolare il volume

Remote Control 2 consente il collegamento a tutti gli

NEW

degli apparecchi acustici e cambiare
i programmi in maniera semplice e
discreta tenendolo in tasca o in borsa.

accessori wireless ReSound. I vostri clienti possono
controllare impostazioni e connessioni sul display
retroilluminato.

ReSound Remote Control 2
I clienti possono regolare il volume
o disattivare l’audio degli apparecchi
acustici, cambiare i programmi e vedere
tutte le impostazioni a colpo d’occhio.

Apps ReSound avanzate e intuitive per
un’esperienza d’ascolto personalizzata
e un controllo senza eguali
RESOUND SMART 3D
Personalizzazione e controllo semplici e discreti per
ReSound LiNX Quattro, ReSound LiNX 3D o
ReSound ENZO 3D. La nostra app più intuitiva e avanzata.
RESOUND SMART APP
Offre agli utilizzatori molte opzioni non solo per controllare
ma anche per personalizzare e affinare la propria esperienza
d’ascolto quotidiana.
RESOUND CONTROL APP
La prima app per smartphone completamente
integrata per apparecchi acustici.
RESOUND RELIEF ™
Chiunque soffra di acufene può trarre beneficio dall’app ReSound
Relief come parte del programma di gestione del Tinnitus.

Controllo discreto con tutti gli
apparecchi acustici wireless

Con l’app ReSound Control, la regolazione del volume o la modifica dei programmi
è semplice come un click.

IMP OSTA ZIONI SEMPLICI CON PHONE CLIP+
Se il vostro cliente ha un apparecchio acustico wireless o uno smartphone non
compatibile con l’app ReSound Smart, l’app ReSound Control è una soluzione
buona e discreta per regolare il volume, cambiare i programmi e controllare
accessori come Micro Mic, Multi Mic o TV Streamer 2.
ReSound Phone Clip + è necessario per utilizzare l’app ReSound Control.

Panoramica
Opzioni di controllo

Works with
Android
TM

ReSound Smart 3D

ReSound Smart

ReSound Control*

Phone Clip+

Remote Control

Remote Control 2

Binaurale
Scorrimento programmi
(1-2-3-1...)

Binaurale
Scorrimento programmi
(1-2-3-1...)

Mono/binaurale
Scorrimento programmi
(1-2-3-1...)
Scorrimento programmi
(1-2-3-1...)

FUNZIONI VOLUME E PROGRAMMI

Regolazione volume

Mono/binaurale

Mono/binaurale

Mono/binaurale

Selezione programma

Selezione diretta

Selezione diretta

Selezione diretta

Selezione streamer

Selezione diretta

Selezione diretta

Selezione diretta

Phone Clip+

Multi Mic

Micro Mic

TV Streamer 2*

Ricaricabile - portatile

Ricaricabile - portatile

Ricaricabile - portatile

Adattatore A/C
a muro - fisso
Stereo

Regolazione volume dell'apparecchio acustico rispetto al volume
dell'audio in streaming
Disattivazione audio apparecchio acustico
ALTRE FUNZIONI

Funzionamente col telefono
Possibilità di personalizzare nome del programma/streamer
da parte dell'utente
Regolazione tonalità basse/acute
Display
Creazione dei programmi preferiti, con o senza
geolocalizzazione
Ottimizza il suono
Regolazione Tinnitus**
Trova gli apparecchi acustici smarriti
*Resound Unite Phone Clip + è necessario per usare l’app ReSound Control
** Disponibile in ReSound LiNX 2 9 e ReSound ENZO2 9

Opzioni streaming

Works with
Android
TM

FUNZIONALITÀ STREAMER

Alimentazione
Qualità audio
Ricezione vocale

Stereo (A2DP)

Mono

Mono

Microfono direzionale

Direzionale/Omnidirezionale

Microfono direzionale

Telecoil
Line-in
Compatibilità FM (ricevitore FM necessario)
* La prima generazione di TV Streamer non è compatibile con:
ReSound LiNX ™, ReSound LiNX 2™, ReSound ENZO™, ReSound ENZO2™, ENZO2™, ReSound Up Smart™ and ReSound Enya™ (ITE, ITC).

Noi di ReSound sappiamo quanto sia importante per voi
avere un partner su cui poter contare, che non solo possieda
la più recente tecnologia ma offra anche un impegno
condiviso a compiere quel passo ulteriore per aiutare le
persone ipoacusiche ad adattarsi con successo alla vita
grazie agli apparecchi acustici. Allora è bello sapere che da
oltre 150 anni manteniamo la nostra promessa di conferire
alla vita un suono migliore, consentendovi di aiutare i vostri
clienti ad ascoltare di più, fare di più ed essere protagonisti
della loro vita come mai prima d’ora.
ReSound fa parte del Gruppo GN, all’avanguardia del suono
di ottima qualità, dagli apparecchi acustici ReSound, alle
cuffie per ufficio, agli auricolari sportivi Jabra. Il Gruppo GN
fu fondato nel 1869, oggi conta più di 5000 dipendenti ed è
quotato al NASDAQ OMX di Copenaghen.
resound.com/it-IT
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