Connettività estesa
per adattarsi
alle tue esigenze
ReSound ONE si adatta al tuo stile di vita
collegandoti al mondo che ti circonda
con streaming audio diretto da iPhone o
Smartphone AndroidTM.

Poter regolare il suono con un semplice tocco
su ReSound App Smart 3D™ e una gamma
versatile di accessori wireless ti offrono
ancora più opzioni per connetterti ai suoni
che ti piacciono, come il tuo programma TV
preferito.

Più connessioni
per una migliore
assistenza

Progettato per il massimo comfort,
discrezione e prestazioni

Con ReSound Assist offerto da ReSound ONE puoi
ricevere assistenza in modo sicuro e conveniente.

Costruito per il massimo comfort e per adattarsi
alle tue esigenze, lo stile moderno di ReSound
ONE ha un solo punto di contatto sul retro
dell’orecchio e un attacco più basso per una
maggior discrezione. È disponibile in tre modelli.

ASSISTENZA IN TEMPO REALE FACE TO FACE
ReSound Assist Live consente di ricevere assistenza in
tempo reale comodamente da casa tua. È semplice!
Rispondi alla chiamata in arrivo dal tuo Audioprotesista
di fiducia sul tuo iPhone o smartphone AndroidTM per
ottenere le stesse regolazioni che avresti ricevuto al
centro.
ASSISTENZA A DISTANZA IN QUALSIASI MOMENTO
Tramite l’app ReSound Smart 3D puoi inviare richieste di
regolazione fine in qualsiasi momento.
Riceverai gli aggiornamenti da scaricare a tuo piacimento,
senza la necessità di doverti recare al centro.

MODELLI RIE

Mini RIE

Mini RIE
soluzione ricaricabile

COLORI RIE

RIE
standard

SOLUZIONE RICARICABILE LEADER DI MERCATO
ReSound ONE offre la miglior durata della batteria
ricaricabile del mercato per un utilizzo senza
preoccupazioni per più di un giorno intero.
Per una maggiore flessibilità, puoi scegliere tra due
diverse opzioni di caricabatterie che fungono da
custodie eleganti, portatili e ideali per lunghi viaggi o
brevi spostamenti. Scegli il caricabatterie Premium con
batteria integrata che ti consente di viaggiare senza la
necessità di una presa di corrente con un’autonomia di
ricarica di più di tre giorni; o il caricabatterie Standard
più piccolo che ti dà tutta la potenza di cui hai bisogno in
un design piccolo ed elegante.

*iPhone® 11 e successivi.

ReSound ONE è disponibile in una grande varietà di colori
per adattarsi perfettamente alla tonalità dei tuoi capelli
e della tua pelle, così puoi indossarlo con la massima
discrezione.
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Noi di ReSound crediamo che la vita sia migliore quando
segue il suo corso natuarale, senza sforzo, per questo
prendiamo a cuore tutto ciò che può ostacolarla. Questo
è il motivo per cui abbiamo dedicato gli ultimi 150 anni
a rendere migliore l’ascolto, permettendoti di collegarti
con 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 ONE ti offre un servizio sempre più completo e
personalizzato grazie a:

CONVERSAZIONI PIÙ FACILI DA SEGUIRE IN
AMBIENTI DINAMICI
Gli accessi direzionali ti permettono di cogliere
tutti i suoni che ti circondano, dando la
possibilità a te (e non agli apparecchi acustici)
di scegliere su quali suoni vuoi focalizzarti.
FANTASTICO RICONOSCIMENTO DEL
PARLATO 1:1
Come un raggio invisibile di rilevazione del
suono, Ultra Focus ti consente di decidere
quando concentrati sul parlato di chi ti sta di
fronte riducendo al minimo il rumore di fondo,
anche negli ambienti più difficili.
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UN SUONO PIÙ NATURALE E UNA MIGLIOR
PERCEZIONE DELLO SPAZIO
ReSound ONE con l’innovativo M&RIE* è il primo
apparecchio acustico con tre microfoni, di cui uno
posto all’interno dell’orecchio. Questo consente
di usare la capacità naturale dell’orecchio di
raccogliere le informazioni di cui il cervello ha
bisogno per dare un senso al suono.

Sede Centrale

Italia

GN ReSound A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Danimarca
Tel.: +45 4575 1111
resound.com

GN Hearing Srl
Via Nino Bixio 1/B
Montegrotto Terme (PD)
Italia
Tel.: +39 049 8911511
Fax: +39 049 8911450
www.resound.com/it-It

CVR no. 55082715

© 2020 GN Hearing A / S. Tutti i diritti riservati. ReSound è un marchio commerciale di
GN Hearing. Apple, il logo Apple, iPhone, iPad e iPod touch sono marchi commerciali di
Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. App Store è un marchio di servizio
di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi. Android, Google Play e il logo di
Google Play sono marchi commerciali di Google LLC.

Proprio come un’impronta digitale, l’udito di ogni
persona è unico. Questo perché la natura ha disegnato
la forma del tuo orecchio per catturare perfettamente i
suoni intorno a te.

ReSound ONE

Ascolta come
nessun altro

ReSound ONETM con M&RIE (microfono e ricevitore
nell’orecchio) offre una nuova classe di apparecchi
acustici* con un terzo microfono posto all’interno
dell’orecchio; in questo modo il suono viene raccolto
nella sua interezza, proprio come la natura intendeva.
Aggiungi lo streaming audio diretto e la durata della
batteria ricaricabile più performante del settore,
ReSound ONE ti consente davvero di restare in contatto
con le persone e la tecnologia per diventare, così, un
tutt’uno con il mondo che ti circonda.
*Microfono nell’orecchio e due microfoni direzionali standard,
funzioni di direzionalità, streaming audio wireless

