ReSound Key

La nuova essenza dell’ascolto alla portata di tutti
PER AUDIOPROTESISTI

Ognuno merita un
ascolto di qualità
Noi di ReSound crediamo che ognuno si meriti un’esperienza d’ascolto di qualità e
personalizzata. Ora puoi raggiungere ancora più clienti per arrivare a questo obiettivo.
Ti presentiamo ReSound KeyTM, la nostra nuova gamma di apparecchi acustici della categoria
Essential che sfrutta una tecnologia comprovata e di alta qualità unita alla nostra filosofia
dell’Organic Hearing-Ascolto secondo Natura. Goditi la sicurezza di poter sempre proporre
ai tuoi clienti una soluzione naturale e personalizzata. Offri una consulenza di prima scelta
nel percorso verso un ascolto migliore. Fai crescere il tuo business dando ai tuoi clienti nuove
opportunità di ascoltare il mondo che li circonda.

LE QUALITÀ ESSENZIALI DI RESOUND

Suono chiaro e

Una scelta di prodotti

Ricarica facile e fino a 30

caratteristiche

completa e competitiva

ore di autonomia con una

audiologiche Premium

nella categoria Essential

ricarica completa

Connettività con

Streaming audio diretto da

Bluetooth Low Energy

dispositivi iOS e AndroidTM

®
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Assistenza da remoto

Offri l’acclamata
esperienza
ReSound
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Organic HearingAscolto secondo
Natura
La filosofia Organic Hearing-Ascolto
secondo Natura di ReSound permette di
connettersi con il mondo circostante nel
modo più intuitivo e naturale possibile.
È alla base di tutte le soluzioni ReSound,
prendendo ispirazione dal modo in cui
l’orecchio funziona e dall’ascolto naturale.
Vogliamo creare soluzioni acustiche che
si adattino perfettamente alla vita delle
persone, non il contrario.
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La fiducia di un ascolto di qualità
Con ReSound Key i tuoi clienti si godranno il suono chiaro e naturale di cui

UN APPROCCIO OLISTICO ALL’ASCOLTO DI QUALITÀ

hanno bisogno per partecipare alle conversazioni, anche in ambiente rumoroso.

I clienti traggono beneficio da molte caratteristiche che usano il potere

Vivranno la vita di tutti i giorni con più serenità e facilità, sapendo di poter

dell’ascolto binaurale e una qualità naturale del suono.

comunicare facilmente con chi amano rimanendo in contatto con il mondo

• I suoni fino a 116 dB SPL risultano molto chiari

circostante.

• L’elaborazione del suono WARP mappa l’intensità e le frequenze in base al
funzionamento della coclea

LA NOVITÀ DELL’ESSENZIALE: UN ASCOLTO MIGLIORE A 360 GRADI

• Noise Tracker II riduce i rumori di sottofondo per un ascolto più semplice

ReSound Key con Direzionalità Naturale II supporta un ascolto migliore in

• DFS Ultra II si adatta ai cambiamenti dell’ambiente per evitare feedback e

ambiente rumoroso facendo lavorare insieme entrambe le orecchie. Permette

per mantenere un guadagno appropriato

a un orecchio di focalizzarsi su una sorgente sonora, mentre l’altro orecchio
riceve impulsi dall’ambiente circostante. La consapevolezza di ciò che sta

LE OPINIONI DI CHI USA RESOUND KEY

intorno e la facilità di ascolto aumentano senza svantaggi significativi per la

Gli utilizzatori di ReSound Key sentono meglio con meno sforzo e sono più

direzionalità1. I clienti che si trovano in un ambiente rumoroso ricevono gli

rilassati in molte situazioni di ascolto. Quando usano ReSound Key prendono

impulsi sonori dai lati e da dietro, non solo frontalmente , per un ascolto più

parte più facilmente a diverse attività quotidiane. La differenza viene notata

naturale che permette loro di vivere la giornata con più energia.

anche dal partner dell’utilizzatore. 3

2

3

. Se confrontato con apparecchi bilaterali omnidirezionali e bilaterali direzionali. Cord et al 2007; Bentler et al 2004.

1

. Se confrontato con apparecchi bilaterali direzionali. Hornsby & Ricketts 2007; Jespersen et al 2017.

2

. Nessun termine di paragone. Schumacher 2020.

3
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La sicurezza di una tecnologia e
di un design collaudati
Grazie alla grande varietà di modelli ReSound Key, puoi essere certo di trovare la giusta opzione per i
tuoi clienti. ReSound Key è basato su soluzioni ReSound testate e di prima scelta. Qualsiasi sia il modello
selezionato, una tecnologia di qualità si combina a un design affidabile e intuitivo.
RICARICARE È ORA ESSENZIALE
ReSound Key ricaricabile ha potenza sufficiente per oltre un’intera giornata, in modo che i tuoi clienti
possano rilassarsi e concentrarsi sulle loro attività. Il Desktop charger è compreso con ReSound Key. Se il
tuo cliente lo desidera, è possibile fare un upgrade e passare al caricabatterie Premium, ideale in viaggio.
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La gamma più completa
e competitiva di sempre
• Per tutti i tipi di perdite uditive
• BTE, RIE e personalizzati
• Disponibile anche un modello
super power

Non ci sarà
più necessità
di cambiare
batterie

I benefici del ricaricabile
• Una ricarica = 30 ore di potenza
• Moderno, intuitivo e facile da usare
• Eleganti caricatori Desktop e Premium
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Offri supporto
da remoto e
assistenza live

Al passo con la tecnologia
grazie agli aggiornamenti
firmware da remoto
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Consulenza per i tuoi clienti grazie
a un processo facile ed efficiente
ReSound Smart FitTM rende il fitting semplice come mai prima d’ora. Il nostro

UNA APP PER DIVERSE ESPERIENZE D’ASCOLTO PERSONALIZZATE

software per il fitting intuitivo semplifica il tuo lavoro ed è compatibile con

Creata per iPhone, iPad, iPod e per gli smartphone Android, l’intuitiva app

l’intero portfolio ReSound. Anche ReSound Assist e ReSound Assist Live, i

ReSound Smart 3D permette ai tuoi clienti di regolare la loro esperienza con

nostri servizi per l’assistenza in remoto, funzionano direttamente dal software

ReSound Key in modo discreto ovunque e in qualsiasi momento. Possono

di fitting attraverso la app ReSound Smart 3DTM.

anche scaricare nuove funzionalità attraverso la app in modo da avere sempre
gli ultimi aggiornamenti.

UN SOFTWARE DI FITTING INTUITIVO ED EFFICIENTE
Riparti con ReSound Smart Fit e riduci al minimo la necessità di regolazioni

OFFRI ASSISTENZA DOVUNQUE

per ottenere una maggiore soddisfazione da parte dei tuoi clienti. Affidati alle

ReSound Assist e ReSound Assist Live sono due ottime opzioni per fornire

impostazioni di default e assicura al tuo cliente una prima prova migliore e più

assistenza da remoto, il miglior fitting possibile, consulenza e supporto in modo

confortevole. Tutto questo grazie a Manager Adattamento e alle regolazioni

facile e sicuro. Basta che i tuoi clienti ti mandino una richiesta attraverso la loro

per tenere sotto controllo il guadagno. In più, beneficia di una maggiore

ReSound Smart 3D.

flessibilità nel fare regolazioni quando necessario.
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Aiuta i tuoi clienti a crescere insieme
alle loro esperienze d’ascolto
ReSound Key è una soluzione semplice che si adatta e cresce con i tuoi clienti,
per arrivare a un ascolto migliore. I tuoi clienti possono usufruire facilmente della
connettività di ReSound, di opzioni per lo streaming e di una gamma completa di
accessori wireless che usano Bluetooth Low Energy. In più, grazie alla possibilità di
ricevere aggiornamenti del firmware da remoto attraverso la app ReSound Smart
3D, gli apparecchi acustici dei tuoi clienti saranno sempre aggiornati.
INVIA UN SUONO DI QUALITÀ IN STREAMING
Qualsiasi cosa i tuoi clienti vogliano ascoltare, possono inviarla in streaming dal
loro iPhone, iPad, iPod o smartphone Android compatibile direttamente ai loro

Gli utenti con una perdita uditiva profonda
hanno riscontrato un miglioramento del 50%
nella comprensione del parlato durante lo
streaming di una chiamata in entrambi gli
apparecchi acustici.4

dispositivi acustici ReSound Key, in modo discreto e facile.
MIGLIORA L’UDITO IN AMBIENTI DIFFICILI
Parlare al telefono o ascoltare qualcuno in un ristorante affollato sono tra le
situazioni più complicate per persone con una ipoacusia. Grazie all’eccellente
connettività di ReSound e agli accessori wireless, i tuoi clienti sentono meglio
grazie a un migliore rapporto segnale-rumore.

Una media di 10 dB di miglioramento
per la Soglia di Percezione in ambiente
rumoroso.5

4
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Confronto tra la trasmissione di ReSound Phone Clip+ e di un telefono acustico verso un apparecchio

acustico. Jespersen & Kirkwood 2015.
5

Confronto tra ReSound Multi Mic e la sola direzionalità adattiva. Jespersen & Laureyns 2007.

The ReSound
connectivity experience

RESOUND MICRO MIC E MULTI MIC
Rilevano la voce della persona con cui si
sta conversando in ambiente rumoroso e la

ReSound Key utilises the same extensive

inviano direttamente in streaming.

connectivity that ReSound is renowned for: longlasting connectivity via the stable Bluetooth Low

RIUNIONI E MUSICA

Energy. This means that your clients can connect

Collega ReSound Multi Mic a un PC per

to the world around them with direct audio

ascoltare musica e riunioni virtuali.

streaming from their compatible devices to their
hearing aids, without worries.

RESOUND TV

RESOUND PHONE CLIP+

STREAMER 2

Invia chiamate in streaming

Invia audio in streaming
al volume preferito dalla
TV, PC o stereo.

Always up
con lo streaming diretto.
to date

da telefoni non compatibili

RESOUND REMOTE CONTROL
AND REMOTE CONTROL 2
Cambia i programmi in modo discreto,
regola il volume e controlla lo
streaming.
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Le caratteristiche di ReSound Key
TUTTE LE CARATTERISTICHE ESSENZIALI A COLPO D’OCCHIO

Panoramica delle caratteristiche tecniche di RIE e BTE e livelli di tecnologia
Frequenza (Hz)

MODELLI

TECNOLOGIA DI
LIVELLO 4

TECNOLOGIA DI
LIVELLO 3

TECNOLOGIA DI
LIVELLO 2

12

8

6

Frequenza (Hz)

Direzionalità Naturale II
Soft Switching Sincronizzato

RIE
61-DRWC

Soft Switching
Direzionalità Adattiva ad ampiezza differenziata

RIE
61-DRW

RIE
62-DRW

dB HL

Compressione WARP (WDRC) - numero di canali

dB HL

Funzionalità audiologiche

LP

MP

HP

Direzionalità Adattiva

UP

Classificatore Ambientale
DFS Ultra II
Modalità Musica
Noise Tracker II

Frequenza (Hz)

Frequenza (Hz)

Wind Guard
Riduzione del rumore impulsivo

dB HL

Manager Adattamento Sincronizzato

dB HL

Espansione
Incremento suoni gravi BassBoost (Solo UP)
Generatore di suoni Tinnitus

Funzionalità

BTE 67-DW

Smart Start - Avvio ritardato

BTE 77-DW

Phone Now

Closed

Open

Closed

Open

Comfort Phone
Streaming audio diretto (MFi, Android*)
ReSound TV Streamer 2, Remote Control, Remote 2, Phone
Clip+, Micro Mic e Multi Mic

Frequenza (Hz)

Frequenza (Hz)

ReSound Smart 3D app

ReSound Assist
Regolazione Fine da Remoto
Aggiornamenti Firmware da Remoto

dB HL

dB HL

ReSound Assist Live

Caratteristiche di fitting
Fitting Software ReSound Smart Fit 1.10 o superiore
Programmi completamente flessibili

4

4

4

HP BTE 88

SP BTE 98

DFS auto
Datalogging (Onboard Analyser II)
Fitting Wilreless con Noahlink Wireless
Il modello ricaricabile è disponibile solo nella tecnologia di livello 4
* Compatibile con gli smartphone Android che supportano lo streaming diretto Android agli apparecchi acustici.
Sterling
Grey
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Black

Beige

Medium
Blonde

Dark
Brown

Panoramica delle caratteristiche tecniche per
endoauricolari personalizzati di livello 4
MODELLI

ITC

CIC

12

12

Funzionalità audiologiche
Compressione WARP (WDRC) - numero di canali
Direzionalità Naturale II
Soft Switching Sincronizzato
Soft Switching
Direzionalità Adattiva ad ampiezza differenziata
Classificatore Ambientale
DFS Ultra II
Modalità Musica
Noise Tracker II

Frequenza (Hz)

Frequenza (Hz)

Wind Guard
Riduzione del rumore impulsivo
Espansione
dB HL

dB HL

Manager Adattamento
Manager Adattamento Sincronizzato
Incremento suoni gravi BassBoost (Solo UP)
Generatore di suoni Tinnitus

ITC-DW

Funzionalità
Smart Start - Avvio ritardato
Phone Now
Comfort Phone
Streaming audio diretto (MFi, Android*)
ReSound TV Streamer 2, Remote Control, Remote 2,
Phone Clip+, Micro Mic e Multi Mic
ReSound Smart 3D app

MP

HP

UP

Frequenza (Hz)

Frequenza (Hz)

ReSound Assist
Regolazione Fine da Remoto
dB HL

Aggiornamenti Firmware da Remoto

dB HL

ReSound Assist Live

Fitting Features
Fitting Software ReSound Smart Fit 1.10 o superiore
Programmi completamente flessibili

4

4

DFS auto

CIC-W
LP

Datalogging (Onboard Analyser II)

MP

HP

Wireless Fitting con Noahlink Wireless
CIC-W disponibile solo per la tecnologia di livello 4 e 3
* Compatibile con smartphone Android che supporta lo streamign Android diretto agli apparecchi acustici

Light

Beige

Medium Brown

Brown

Dark
Brown
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Opzioni di
streaming
Dati tecnici

Caricabatterie Premium

Phone Clip+

Multi Mic

Micro Mic

TV Streamer 2

Alimentazione

Ricaricabile portatile

Ricaricabile portatile

Ricaricabile portatile

Adattatore A/C a
muro - fisso

Stereo (A2DP)

Mono

Mono

Stereo

Microfono
direzionale

Direzionale/
Omnidirezionale

Microfono
direzionale

Caricabatterie Desktop
FUNZIONALITÀ STREAMER

Dimensioni

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

82mm x 36mm x 46mm / 3.2” x 1.4” x 1.8”

Peso

145 grammi/ 5.1 oz

82 grammi/ 2.9 oz

Alimentazione

Alimentazione USB, 5V

Alimentazione USB, 5V

Connettore alimentazione

USB

USB

Alimentazione interna

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

Qualità audio

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

Max 3,5 ore, a seconda del livello iniziale della
batteria

Ricezione vocale
Telecoil

•

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

Minimo tre ricariche complete di 2 apparecchi
acustici. Senza apparecchi acustici: 12 mesi

Line-in

•

Tempo ricarica per apparecchio
acustico

Max 3 ore, a seconda del livello iniziale della
batteria

< 40 °C (104F): 3 ore, a seconda del livello
iniziale della batteria

Compatibilità FM
(ricevitore FM necessario)

•

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 °F

Da +5 °C (41F) a +40 °C (104F) a una percentuale
di umidità tra il 15% e il 90%, senza condensazione

Da -20 a 45 °C / -4 a 113 °F

Da -25 °C (-13F) a +5 °C (41F).
Da +5 °C (41F) a +35 °C (95F) ad una umidità
relativa fino al 90%, senza condensazione.
Da >35 °C (95F) a 70 °C (158F) ad una pressione
di vapore acqueo fino a 50 hPa

Temperatura di conservazione
per caricabatteria e apparecchio
acustico
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Streaming audio
Range della frequenza

Streaming A2DP: da
100-8000 Hz ±3 dB
100 Hz a 10000 Hz
(Telecoil:
Telefono: da 200 Hz
350-8000 Hz)
a 3400 Hz

•

100-8000
Hz ±3 dB

100-10000 Hz

Opzioni
Dispositivo
iPhone*
Telefoni Android**
Altri telefoni con Bluetooth

Prodotto ReSound compatibile
Chiamata

ReSound Key

App

ReSound Smart 3D

Chiamata

ReSound Key

App

ReSound Smart 3D

Chiamata

ReSound Key e Phone Clip+

* L’app ReSound Smart 3D può essere usata su iPhone, iPad e iPod Touch.
Visita pro.resound.com/it-it/products/compatibility per la lista completa di dispositivi compatibili.
** Compatibile con Android a partire dalla versione 10 e Bluetooth 5.0

Opzioni di controllo

Panoramica delle caratteristiche di Ottimizza il Suono
ReSound
Smart 3D

Phone Clip+

Remote Control 2

Remote Control

FUNZIONI VOLUME E PROGRAMMI

Programma

Tonalità basse, medie e acute

Programma Universale

•

Regolazione volume

Mono/binaurale

Binaurale

Mono/binaurale

Binaurale

Ristorante

•

Selezione programma

Selezione diretta

Scorrimento programmi (1-2-3-1…)

Scorrimento
programmi (1-2-3-1…)

Scorrimento
programmi (1-2-3-1…)

All’aperto

•

Musica

•

Telefono Acustico

•

•

Bobina telefonica/Laccio magnetico (nel programma normale)

•

•

DAI (nel programma normale)

•

Tutti i programmi di streaming

•

Selezione streamer

Scorrimento
programmi (1-2-3-1…)

Selezione diretta

Regolazione volume dell’apparecchio acustico rispetto
al volume dell’audio in streaming

•

Disattivazione audio apparecchio acustico

•

•

ALTRE FUNZIONI

ReSound Assist
Tasti veloci - scorciatoie per l’ottimizzazione del suono

•
•

Amplificatore del suono - regolazione tonalità basse/
medie/acute

•

Regolazione Tinnitus

•

Creazione dei programmi preferiti, con o senza
geolocalizzazione

•

Possibilità di personalizzare nome del programma/
streamer da parte dell’utente

•

Trova gli apparecchi acustici smarriti
Funzionamente col telefono
Visualizzazione delle opzioni di controllo
Visualizzazione dello stato della batteria del modello
ricaricabile RIE 61

•
•

•
•

•

•
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Aiuta i tuoi clienti a sperimentare la sicurezza di un ascolto
migliore. Offri loro l’assistenza di cui hanno bisogno e le opzioni
che permettono di vivere la vita al meglio grazie ai loro apparecchi
acustici.
Ora puoi offrire tutto questo con la nostra nuova selezione di
apparecchi più completa e competitiva di sempre, pronta per
accompagnare facilmente i tuoi clienti ogni giorno, ovunque siano.
Esplora ReSound Key su pro.resound.com/resound-key
Sede Centrale
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facebook.com/gnhearing.italia

GN Hearing A/S
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