ReSound ONE

Ascolta come nessun altro
Ispirato alla filosofia ReSound di Ascolto secondo natura - Organic Hearing, ReSound ONETM con l’innovativo M&RIE* (Microfono e
Ricevitore nell’orecchio), offre un’esperienza d’ascolto immersiva e personalizzata con maggiore orientamento e profondità.
ReSound ONE si adatta alle esigenze dei clienti sotto ogni aspetto, tra cui un nuovo design moderno, una gamma colori esclusiva,
streaming audio da iPhone e smartphone AndroidTM e la batteria ricaricabile più affidabile del settore con una durata di oltre un
giorno intero di utilizzo.
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L A N O ST R A Q UA LI TÀ D E L S U O NO P IÙ NATURAL E IN UN AP PARECCHIO ACUSTICO RI E
L’innovativo M&RIE* combina i due microfoni tradizionali con un terzo che si trova discretamente all’interno
del condotto uditivo come parte integrata del modulo ricevitore. Reso possibile da un nuovissimo chipset per
l’elaborazione del suono e dal sistema di gestione del feedback, DFS Ultra III, questa innovazione utilizza la
forma unica dell’orecchio per raccogliere il suono così come lo intendeva la natura.
UN ASCOLTO MIGLIORE IN QUALSIASI AMBIENTE
All Access Directionality regola automaticamente la direzionalità dei microfoni in base all’ambiente così i clienti
possono ascoltare ciò che è importante e monitorare comunque i suoni che li circondano. In situazioni più
rumorose, All Access Directionality utilizza la nostra nuova connessione binaurale per creare un raggio più forte e
focalizzato per i suoni che provengono da davanti fornendo un rapporto segnale-rumore fino a 2 dB migliore**.
GRANDE ESPERIENZA D’ASCOLTO 1:1 NEGLI AMBIENTI PIÙ DIFFICILI
Ultra Focus controllato dall’utente utilizza un potente modello direzionale per aiutare i tuoi clienti a concentrarsi
sulla persona di fronte a loro in ambienti molto rumorosi con un miglioramento fino al 30% nella comprensione
del parlato***. Utilizzando le frequenze vocali per direzionalità mirata e le frequenze alte e basse per monitorare
l’ambiente, possono sentire il parlato mantenendo una visione generale dell’ambiente circostante.

ReSound ONE offre una soluzione ricaricabile leader del settore con la batteria
che dura per più di un giorno intero. Si adatta agli stili di vita dei clienti collegandoli
al mondo che li circonda grazie allo streaming audio diretto tramite Bluetooth®
Low Energy, comprese le chiamate wireless. L’accesso all’app ReSound Smart 3DTM
e una gamma di accessori wireless molto versatile offrono loro ancora più opzioni
per connettersi ai suoni che desiderano ascoltare ogni giorno.
* Microfono nell’orecchio e due microfoni direzionali standard, caratteristiche di
direzionalità, streaming audio wireless.
** Rispetto alla direzionalità tradizionale. Groth J. (2020). L’evoluzione della
strategia uditiva binaurale: All Access Directionality e Ultra Focus.
*** Rispetto alla direzionalità All Access. Groth J. (2020). L’evoluzione della
strategia uditiva binaurale: All Access Directionality e Ultra Focus.
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RICARICABILITÀ SENZA PARAGONI E CONNETTIVITÀ ESTESA

PROGETTATO PER IL MASSIMO COMFORT,
DISCREZIONE E PRESTAZIONI

RT961-DRW
RT961-DRWC
RT962-DRW

MODELLO

Il design moderno ha solo un punto di contatto sul retro
dell’orecchio e l’attacco più in basso offre una maggior
discrezione. Il nuovo design del ricevitore, grazie ad una
cupoletta che garantisce maggior sicurezza, rende ancor
più facile ai tuoi clienti adattarsi alla nuova soluzione.
Per dare maggiore flessibilità, due diverse opzioni di
caricabatterie fungono da eleganti custodie, portatili e
protettive, ideali per lunghi viaggi.

CARATTERISTICHE
Tipo di batteria

61-DRW: 312 Zinco-Aria
61-DRWC: Ricaricabile agli ioni di litio
62-DRW: 13 Zinco-Aria
IP68

Classificazione IP

LP, MP, HP, UP e M&RIE

Opzioni di ricevitori

FUNZIONALITA AUDIOLOGICHE
Compressione WARP (WDRC)
- numero di canali
All Access Directionality
M&RIE

Ricevitori standard

M&RIE

17

17

–

Ultra Focus
Soft Switching Sincronizzato
Ottimizzatore Ambientale II
Noise Tracker II

5 impostazioni

5 impostazioni

Espansione

3 impostazioni

3 impostazioni

Riduzione del Rumore Impulsivo

3 impostazioni

3 impostazioni

Wind Guard

3 impostazioni

3 impostazioni

Fitting Software ReSound Smart FitTM
1.8 o superiori
Numero max maniglie di regolazione

17

17

Programmi a Flessiblità Totale

4

4

Sound Shaper
DFS Ultra III (con Modalità Musica)
Manager Adattamento Sincronizzato
Generatore Suoni Tinnitus
FUNZIONALITA OPERATIVE
Comunicazione Ear-to-Ear
Audio streaming diretto
(iOS e Android)
Compatibilità con Accessori wireless
ReSound Smart 3DTM app
ReSound ControlTM app
(Necessario Phone Clip+)
RESOUND ASSIST
Resound Assist Live
Regolazione Fine da Remoto
Aggiornamenti Firmware da Remoto

ACCURATO, CONFORTEVOLE E PERSONALIZZATO
FIN DAL PRIMO FITTING

CARATTERISTICHE DI FITTING

Le nuove personalizzazioni delle funzioni in ReSound
Smart Fit sono guidate da comprovati studi di
ricerca su come ottimizzare le funzionalità avanzate di
elaborazione del suono di ReSound ONE per garantire
un primo fitting di qualità. Questo consente di ridurre
la necessità di perfezionare il primo fitting e non solo.
La possibilità di regolare la percentuale di guadagno
ti aiuta a fare una prima regolazione più precisa
ottenendo, così, una maggior soddisfazione dei clienti.
TM
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Datalogging
Direzionalità automatica del ricevitore
Noahlink wireless
* Si vedano le schede tecniche per informazioni su RT761-DRW, RT761-DRWC, RT762-DRW, RT561DRW, RT561-DRWC e RT562-DRW.
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