ReSound ONE

Ascolta come nessun altro
PER AUDIOPROTESISTI

Il primo apparecchio acustico al mondo con l’innovativo
M&RIE - Microfono e ricevitore nell’orecchio
PROPRIO COME UN’IMPRONTA DIGITALE, L’UDITO DI OGNI PERSONA È UNICO
La natura ha disegnato la forma dell’orecchio per catturare perfettamente i suoni circostanti. La forma
dell’orecchio è unica per ogni individuo, il suono che ognuno sente è unico. Sfortunatamente questo non
accade quando si indossano gli apparecchi acustici infatti la maggior parte dei dispositivi cattura i suoni solo
da dietro l’orecchio. Inutile dire che questo non è quello che la natura intendeva e così il suono finisce per
essere standardizzato, innaturale e incompleto.
ReSound ONE™ con M&RIE (Microfono e ricevitore nell’orecchio) offre una nuova classe di apparecchi
acustici* con microfono e ricevitore posti all’interno dell’orecchio, in questo modo gli utilizzatori possono
raccogliere il suono nella sua interezza, proprio come natura intendeva. Questo importante progresso
tecnologico è possibile grazie al nuovissimo chip di elaborazione del suono e al sistema di gestione del
feedback. ReSound ONE offre al cervello tutto ciò di cui ha bisogno per elaborare il suono con maggiore
profondità e direzione, rendendo l’ascolto semplice e la conversazione piacevole, in qualsiasi situazione.
Questo è il prossimo passo verso ciò che chiamiamo Organic hearing- Ascolto Secondo Natura.
ReSound ONE. Ascolta come nessun altro.

*Microfono nell’orecchio e due microfoni direzionali standard, funzioni di direzionalità, streaming audio wireless
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Maggiore
invisibilità grazie
all’attacco più
basso

Design diagonale per un maggior
comfort quando indossato

La Filosofia dell’Ascolto
Secondo Natura di
ReSound
Da sempre, la filosofia di ReSound è
stata quella di rendere l’ascolto il più
naturale possibile, emulando il naturale
processo uditivo. Lo chiamiamo Organic
hearing- Ascolto Secondo Natura. È
il fondamento della nostra tecnologia
che sfrutta la naturale ed individuale
anatomia dell’orecchio umano per
raccogliere ed inviare naturalmente
il suono al cervello, offrendo la più

Unico e
confortevole punto
di contatto con
l’orecchio

completa esperienza sonora anche nelle
situazioni d’ascolto più impegnative.

M&RIE
(Microfono e Ricevitore nell’orecchio)
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Offri al tuo cliente
l’esperienza d’ascolto più personalizzata che mai

QUALITÀ DEL SUONO NATURALE

ALL ACCESS DIRECTIONALITY

ULTRA FOCUS

L’innovativo M&RIE* (microfono e ricevitore

Grazie alla regolazione automatica del

La funzionalità Ultra Focus grazie a una

nell’orecchio), ispirato alla nostra filosofia

microfono direzionale, i tuoi clienti potranno

potente configurazione direzionale permette

dell’Ascolto Secondo Natura-Organic hearing,

sempre ascoltare ciò che è importante e

ai tuoi clienti di concentrarsi sulla persona

combina i due microfoni direzionali standard

monitorare comunque i suoni intorno a loro.

di fronte a loro, anche in ambienti molto

con un terzo posizionato direttamente nel
canale uditivo come parte integrata del
modulo ricevitore.

*Microfono nell’orecchio e due microfoni direzionali standard, funzioni di direzionalità, streaming audio wireless
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rumorosi.

M&RIE

Ultra Focus

Design

All Access
Directionality

Ricaricabilità e
connettività 5

M&RIE

La nostra miglior soluzione sonora
racchiusa in un modello RIE
Il modello M&RIE combina i due microfoni tradizionali con un terzo microfono

Infatti, il 90% degli utilizzatori preferisce il suono naturale dei modelli dotati di M&RIE

situato nel canale uditivo per aiutare i clienti a sentire con più direzione e profondità.

e il 10% riferisce di riconoscere in modo più accurato i suoni che provengono sia
frontalmente che posteriormente.

LA PARTE MIGLIORE DI DUE MONDI
Il nuovo e più veloce chip di elaborazione del suono, il sistema di gestione del

RIDUZIONE DEL RUMORE DEL VENTO

feedback, DFS Ultra III, combinate con la forma unica dell’orecchio umano

Il microfono all’interno del condotto uditivo permette anche una naturale riduzione

permettono che il suono venga raccolto così come natura intendeva. I tuoi clienti

del rumore del vento pari a 15 dB senza ridurre il guadagno. I tuoi clienti potranno

potranno godere del suono naturale degli apparecchi acustici personalizzati

beneficiare sempre di un ascolto confortevole sia se sono fuori all’aria aperta per una

combinato con l’avanzata tecnologia tipica dei modelli con ricevitore nell’orecchio.

corsa sia quando vogliano semplicemente godersi una giornata estiva.

90%

riconoscimento del

degli utenti preferisce*
M&RIE per una qualità
del suono più naturale.

10%

* Con perdita dell’udito lieve e rispetto alla compensazione dell’effetto pinna e all’omnidirezionalità.
** Con perdita dell’udito lieve, rispetto alle tradizionali configurazioni del microfono.
*** Rispetto all’omnidirezionalità.
Fonte: Groth J. (2020). An innovative RIE with microphone in the ear lets users “hear with their own ears”. ReSound white paper.
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suono più accurato**
sia frontalmente che
posteriormente.

15dB

riduzione naturale
del rumore del vento**
senza diminuire il
guadagno.

Microfono

Ricevitore nell’orecchio
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All Access Directionality

Ottimo ascolto in ogni ambiente
Ispirato alla nostra filosofia dell’Ascolto Secondo Natura, All Access

ALL ACCESS DIRECTIONALITY E M&RIE UN UNICO SISTEMA IN

Directionality regola automaticamente il microfono direzionale per

SINERGIA

permettere ai tuoi clienti di ascoltare, nel modo più naturale possibile, ciò

ReSound ONE monitora le situazioni d’ascolto e cambia automaticamente

che è importante e monitorare comunque i suoni intorno a loro. I tuoi clienti

tra M&RIE e le differenti modalità direzionali presenti in All Access

avranno accesso a più suoni rispetto alla maggior parte degli apparecchi

Directionality, per assicurare che i tuoi clienti abbiano sempre a disposizione

acustici, e così facendo il loro cervello, non i loro apparecchi acustici, potrà

le migliori impostazioni per un ascolto ottimale in ogni situazione.

classificare ciò che è importante. Potranno così sentirsi a proprio agio e
interagire senza sforzo con gli altri e con l’ambiente circostante.
MIGLIORI PRESTAZIONI NEL RUMORE
Nelle situazioni di rumore, la funzionalità All Access Directionality, utilizza
una nuova connessione binaurale per perfezionare il focus sui suoni frontali.
Rispetto alla direzionalità tradizionale offre un miglior rapporto segnale-

2dB

miglior rapporto segnalerumore rispetto alla
Direzionalità tradizionale.*

rumore fino a 2dB.

* Vs. i nostri prodotti precedenti, a seconda dell’ipoacusia.
Fonte: Groth J. (2020). The evolution of the binaural hearing strategy: All Access Directionality and Ultra Focus. ReSound white paper.
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Ultra Focus

Grande esperienza d’ascolto per conversazioni
1:1 negli ambienti più difficili
Ultra Focus controllato dall’utente utilizza un potente modello direzionale combinato per entrambi
gli apparecchi acustici 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 rispetto
a All Access Directionality. Ultra Focus dà priorità ai suoni provenienti dal lato meno rumoroso per
offrire un parlato più chiaro possibile. Questa funzionalità, unica nel suo genere, offre un miglior
rapporto segnale-rumore fino a 1.5dB quando il rumore è più forte di lato. Mentre il parlato diviene

30%

miglioramento del parlato
rispetto a All Access
Directionality.*

più chiaro e limpido, Ultra Focus può ancora aiutare i tuoi clienti a mantenere una visione generale
dell’ambiente circostante utilizzando le frequenze vocali per direzionalità mirata per i suoni frontali
e le frequenze alte e basse per monitorare l’ambiente circostante.
FACILE DA ATTIVARE QUANDO IL TUO CLIENTE NE HA BISOGNO
I clienti possono scegliere se attivare Ultra Focus, per ottenere una migliore direzionalità, tramite
l’app ReSound Smart 3D™ o tramite il pulsante programma che si trova sui loro apparecchi acustici
ReSound ONE. Questa funzionalità è l’ideale per conversazioni 1:1 in situazioni molto rumorose,

1.5dB

come al ristorante, in un taxi con musica e rumori del traffico o al banco check-in in un aeroporto
affollato. Ultra Focus è in grado di offrire ai clienti una maggiore fiducia nelle situazioni d’ascolto che
normalmente avrebbero evitato.
*Fonte: Groth J. (2020). The evolution of the binaural hearing strategy: All Access Directionality and Ultra Focus. ReSound white paper.
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miglior rapporto segnalerumore quando il rumore è
più forte di lato.*
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RIE62 Modello con batteria 13

RIE61 Modello ricaricabile

RIE61 Modello con batteria 312

12

Adatto a ogni esigenza
ReSound ONE si adatta alle esigenze dei tuoi clienti e ne facilita la
connessione con il mondo circostante offrendo sin dal primo fitting molteplici
benefici tra cui un nuovo design moderno e una gamma colori esclusiva, nuovi
ricevitori con attacco sicuro per le cupolette, 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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Design
Warm Grey

Sparkling Silver

Graphite

Progettato per il
massimo comfort,
discrezione e prestazioni

Creato con un
unico obiettivo:
adattarsi al tuo
cliente

COMFORT E DISCREZIONE
Ogni dettaglio di ReSound ONE è stato progettato con

Deep Black

Gold

un unico obiettivo: adattarsi perfettamente al tuo cliente.
Costruito per il massimo comfort, lo stile moderno ha
un unico e solo punto di contatto con la parte posteriore
dell’orecchio e l’attacco più in basso offre una maggiore
discrezione; ReSound ONE è disponibile inoltre in una grande
varietà di colori per adattarsi ai toni della pelle e dei capelli.

Espresso

Champagne

Bronze

OTTIME PRESTAZIONI
Per offrire una maggiore flessibilità sono disponibili
due diversi tipi di caricabatterie che possono essere
utilizzati anche come eleganti e portatili custodie,
ideali per lunghi viaggi. Il caricabatterie Premium
con batteria integrata permette di viaggiare senza la
necessità di una presa di corrente con un’autonomia
di ricarica di oltre tre giorni; il caricabatterie Standard
più piccolo offre, invece, tutta la potenza di cui i
tuoi clienti hanno bisogno in un design piccolo ed
elegante.
Il design del nuovo ricevitore con attacco sicuro per
la cupoletta offre una migliore vestibilità e semplicità

Caricabatterie Premium

di utilizzo. ReSound ONE, progettato secondo lo
standard IP68, con rivestimento iSolate nanotech
dentro e fuori, è resistente all’acqua, alla polvere e
allo sporco per una maggiore affidabilità, tutto il
giorno.
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Ricaricabilità e Connettività

Ricaricabilità e connettivita’ senza pari per
adattarsi alle esigenze dei tuoi clienti
LA POTENZA DI CUI I TUOI CLIENTI HANNO BISOGNO

ECOSISTEMA WIRELESS COMPLETO

ReSound ONE offre una soluzione ricaricabile leader del settore

ReSound ONE si adatta agli stili di vita dei clienti collegandoli al mondo

con la batteria che dura per più di un giorno intero senza ulteriori

che li circonda grazie allo streaming audio diretto tramite Bluetooth®

preoccupazioni. I modelli con pila 312 e 13, indipendentemente da

Low Energy, comprese le chiamate wireless.

quello che sceglierai per il tuo cliente, offrono migliori prestazioni e una
maggiore affidabilità per un giorno intero rispetto ai modelli precedenti.

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.

Phone Clip+

Multi Mic

Micro Mic

TV Streamer 2

Remote Control 2

Remote Control
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ReSound Smart Fit

Accurato, confortevole e personalizzato
fin dal primo fitting
Le nuove personalizzazioni delle funzioni in ReSound Smart FitTM sono guidate

FITTING PIÙ SEMPLICI

da comprovati studi di ricerca su come ottimizzare le funzionalità avanzate di

Il processo di Fitting con ReSound Smart FitTM è più intuitivo che mai grazie

elaborazione del suono di ReSound ONE per garantire un primo fitting di qualità.

alla Rilevazione Automatica del ricevitore. Quando si collega ReSound ONE, il

Questo consente di ridurre la necessità di perfezionare il primo fitting e non solo.

ricevitore viene rilevato e gli specifici dati di calibrazione del ricevitore vengono

La possibilità di regolare la percentuale di guadagno ti aiuta a fare una prima

applicati al fitting. ReSound Smart FitTM ti guida attraverso l’intero processo per

regolazione più precisa ottenendo, così, una maggior soddisfazione dei clienti.

rendere le sessioni di fitting ancora più efficienti.
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ReSound Assist and ReSound Assist Live

Più connessioni,
migliore assistenza
Grazie a ReSound ONE potrai offrire ai tuoi clienti, tramite ReSound
Assist e ReSound Assist Live, assitenza in ogni momento e interagire
con loro anche quando le circostanze non lo permettono. Grazie ad
una maggiore accessibilità potrai offrire un fitting sempre più preciso,
consulenza e supporto nel modo più semplice e più sicuro di sempre.
ASSISTENZA IN OGNI MOMENTO PER I TUOI CLIENTI
Qualora i clienti non possano recarsi al centro, con ReSound Assist Live
grazie agli appuntamenti in videochiamata, potrai comunque offrire loro
una soluzione comoda e confortevole effettuando le regolazioni fini ed
il fitting tramite ReSound Smart FitTM. Per l’utilizzatore sarà facile come
rispondere a una chiamata sul proprio iPhone o smartphone Android.
Potrai facilmente effettuare una sessione di fitting e mettere a punto gli
apparecchi acustici testando sin da subito se le regolazioni effettuate
rispondono alle richieste del tuo cliente, offrendo così un’esperienza
acustica personalizzata e di qualità. Quando possibile, i clienti si
recheranno poi al centro per un appuntamento.
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Modello M&RIE (MM Ricevitore)

RT961-DRW

RT761-DRW

RT961-DRWC

RT761-DRWC

RT962-DRW

RT762-DRW

Caratteristiche
Tipo di batteria 61-DRW

312 Zinco Aria

Tipo di batteria 61-DRWC

Ricaricabile agli ioni di litio

Tipo di batteria 62-DRW

13 Zinco-Aria

Opzioni di ricevitori

MM

Opzioni di controllo

PB (61-DRW e 61-DRWC), Pulsante Multifunzione (62), Telecoil (62)

Classificazione IP

IP68

Funzionalità Audiologiche
Numero di canali
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All Access Directionality

14
-

M&RIE
Ultra Focus

–

Soft Switching Sincronizzato
Ottimizzatore ambientale II
Ottimizzatore ambientale I

RT61-DRW

–
–

Noise Tracker II

5 impostazioni

3 impostazioni

Espansione

3 impostazioni

2 impostazioni

Riduzione del Rumore Impulsivo

3 impostazioni

2 impostazioni

Wind Guard

3 impostazioni

2 impostazioni

DFS Ultra III (con Modalità Musica)
Manager Adattamento Sincronizzato
Generatore Suoni Tinnitus
Funzionalità Operative
Comunicazione Ear-to-Ear
Audio streaming diretto (iOS e Android)

RT61-DRWC

ReSound TV Streamer 2, Remote Control, Remote Control 2,
Phone Clip+, Micro Mic e Multi Mic
ReSound Smart 3D app
Ottimizza il suono (ReSound Smart 3D app)

–

ReSound Assist
Regolazione Fine da Remoto
Aggiornamenti Firmware da Remoto
ReSound Assist Live
Cartatteristiche di fitting
Fitting Software ReSound Smart FitTM 1.8 o superiori
Numero max maniglie di regolazione
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14

Programmi a Flessiblità Totale

4

4

Datalogging
Wireless Fitting con Noahlink Wireless
Rilevazione automatica del ricevitore
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RT62-DRW

Modello (Ricevitore Standard)

RT961-DRW
RT961-DRWC
RT962-DRW

RT761-DRW
RT761-DRWC
RT762-DRW

RT561-DRW
RT561-DRWC
RT562-DRW

RT461-DRW
RT461-DRWC
RT462-DRW

Caratteristiche
Tipo di batteria 61-DRW

312 Zinco Aria

Tipo di batteria 61-DRWC

Ricaricabile agli ioni di litio

Tipo di batteria 62-DRW

13 Zinco-Aria

Opzioni di ricevitori

LP, MP, HP, UP

Opzioni di controllo

PB (61-DRW and 61-DRWC), Pulsante Multifunzione (62), Telecoil (62)

Classificazione IP

IP68

Funzionalità Audiologiche
Numero di canali
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All Access Directionality

14

12

12

-

–

–

–

–

–

–

–

–

Ascolto naturale
–

Ultra Focus
Direzionalità Binaurale III

–

Direzionalità Binaurale

–

–

–

RT61-DRW

Soft Switching Sincronizzato
Ottimizzatore Ambientale II
Ottimizzatore Ambientale I

–

–

–

–

–

Noise Tracker II

5 impostazioni

3 impostazioni

2 impostazioni

On/Off

Espansione

3 impostazioni

2 impostazioni

On/Off

On/Off

Riduzione del Rumore Impulsivo

3 impostazioni

2 impostazioni

On/Off

On/Off

Wind Guard

3 impostazioni

2 impostazioni

On/Off

On/Off

Sound Shaper
DFS Ultra III (con Modalità Musica)
Manager Adattamento Sincronizzato
Generatore Suoni Tinnitus

Funzionalità Operative
Comunicazione Ear-to-Ear

RT61-DRWC

Audio streaming diretto (iOS e Android)
ReSound TV Streamer 2, Remote Control, Remote Control 2, Phone Clip+, Micro Mic e Multi Mic
ReSound Smart 3D app
Ottimizza il suono (ReSound Smart 3D app)

–

–

–

ReSound Assist
Regolazione Fine da Remoto
Aggiornamenti Firmware da Remoto
ReSound Assist Live

Cartatteristiche di fitting
Fitting Software ReSound Smart FitTM 1.8 o superiori
Numero max maniglie di regolazione
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14

12

10

Programmi completamente flessibili

4

4

4

4

Auto DFS
Datalogging

RT62-DRW

Wireless Fitting with Noahlink Wireless
Rilevazione automatica del ricevitore
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Range di Fitting

MP

Frequenza (Hz)

dB HL

dB HL

LP
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Frequenza (Hz)

dB HL

Frequenza (Hz)

HP

UP

M&RIE

Caricabatterie

Premium Charger

Standard Charger

Dati tecnici

Caricabatterie Premium

Caricabatterie Standard

Dimensioni

99.4 x 35 x 67.5 mm / 3,9 x 1.4 x 2.7 ”

100.2mm x 42.0mm x 54.4mm/ 3.9 x 1.7x 2.1”

Peso

145 grammi / 5.1 oz

95 grammi/ 3.3 oz

Alimentazione

Alimentazione USB, 5V

N/A

Connettore alimentazione

USB

USB

Alimentazione interna

Batteria ricaricabile agli Ioni di Litio, 3.7 V, 2600 mAh

N/A

Tempo ricarica per batteria interna agli ioni di litio integrata
nel caricabatteria

Max 3 ore, a seconda del livello iniziale della batteria

N/A

Durata batteria (completamente carica, non collegata ad
alimentazione di rete)

Minimo tre ricariche complete di 2 apparecchi acustici e senza
apparecchi acustici: 12 mesi

N/A

Tempo ricarica per apparecchio acustico

Massimo 3 ore, a seconda del livello iniziale della batteria

Massimo 3 ore, a seconda del livello iniziale della batteria

Frequenza wireless fra apparecchio acustico e caricabatteria

2.4 GHz e 333 kHz

2.4 GHz e 333 kHz

Tolleranza ESD

Conforme a IEC 61000-4-2 prove di immunità a scariche di
elettricità statica

Conforme a IEC 61000-4-2 prove di immunità a scariche di
elettricità statica

Temperatura operativa e di carica

Da 0 a 40°C / 32 a 104 ºF

Da 0 a 40°C / 32 a 104 ºF

Temperatura di conservazione per caricabatteria e apparecchio
acustico

Da -20 a 45°C / -4 a 113 ºF

Da -20 a 45°C / -4 a 113 ºF
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Noi di ReSound crediamo che la vita sia migliore quando segue il suo corso naturale,
senza sforzo, quindi prendiamo a cuore tutto ciò che può ostacolarlo. Questo è il motivo
per cui abbiamo dedicato gli ultimi 150 anni a rendere migliore l’ascolto, offrendo a
te e ai tuoi clienti un modo di collegarsi a tutto ciò che la vita ha di bello senza limiti.
Le nostre innovazioni rivoluzionarie, ispirate alla nostra filosofia dell’ascolto secondo
natura, hanno tutte un ingrediente principale, la persona, perché l’udito e l’assistenza
dovrebbero essere individuali come un’impronta digitale.
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, ha oltre 5000 dipendenti ed è quotato al NASDAQ OMX di
Copenaghen.
Scopri come puoi aiutare i tuoi clienti ad ascoltare come nessun’altro con ReSound ONE.
resoundpro.com/it_IT

Sede Centrale
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