Modelli BeFlex

Udire e comunicare sono esigenze
primarie del genere umano. I problemi
d’udito e le conseguenze sociali che
ne derivano, costituiscono una sfida
per tutta la società.
Crediamo in un mondo in cui le persone
con difficoltà uditive possano tornare a
comunicare senza barriere, grazie al
sostegno della tecnologia innovativa.
Visita www.bernafon.com per maggiori
informazioni sull’udito e sull’ipoacusia.

PICO RITE

NANO BTE

Informazione tecnica destinata all‘uso esclusivo degli specialisti del settore audioprotesico.

Scopri anche tu i benefici di questa nuova
opportunità Bernafon. Oggi hai la possibilità
di provare in prima persona i nostri prodotti,
prima di acquistarli. Grazie a questa novità
puoi essere più sicuro e partecipe delle tue
decisioni ed affrontare la tua scelta di
acquisto in tutta serenità.

TELECOMANDO

POWER BTE

10.15/BAG/161572/IT/subject to change

Il tuo Audioprotesista:

SCEGLI CON FIDUCIA
IL TUO APPARECCHIO
ACUSTICO

Le soluzioni ottimali si
trovano insieme: provare
per credere
Tutti noi conosciamo la sensazione di
incertezza che ci assale di fronte al’acquisto
di un prodotto, specialmente se non
abbiamo la possibilità di provarlo o di
testarlo prima. Vogliamo essere certi che
quel prodotto sia davvero giusto per noi.
Con gli apparecchi acustici è la stessa cosa.
L'Audioprotesista ha esaminato con
accuratezza il tuo udito. Insieme avete
parlato dei molti aspetti dell'ipoacusia e
delle soluzioni possibili. Hai risposto alle
domande sul tuo stile di vita, sulle tue
esigenze e preferenze personali. E
finalmente, l'Audioprotesista ha potuto
individuare la soluzione adatta ed è ora in
grado di consigliarti gli apparecchi acustici
con le funzioni più adeguate alle tue
necessità. Eppure...
.

Ti senti ancora insicuro
nella scelta?
L'Audioprotesista comprende il tuo stato
d'animo e sa bene che per te scegliere,
senza aver prima provato e confrontato le
diverse soluzioni audiologiche, può essere
difficile.
Ecco perchè abbiamo creato il nuovo
BeFlex: un valido aiuto per chi decide di
provare gli apparecchi acustici Bernafon.

Guida Professionale &
Esperienza personale
Gli apparecchi acustici hanno livelli di
prestazioni anche molto diversi tra loro, a
seconda del grado di ipoacusia e delle
preferenze personali. Provare i nuovi
apparecchi BeFlex ti permette di capire in
prima persona quale livello di prestazioni è più
adatto a te.
Il tuo Audioprotesista, infatti, in un
apparecchio BeFlex può programmare fino a
tre configurazioni differenti, per darti la
libertà di provarle e di scegliere quella che
preferisci.
In questo modo è semplice capire quale
livello di prestazioni è meglio per te,
confrontarlo e poi sceglierlo con fiducia.

Ora puoi essere
protagonista delle tue
scelte d'acquisto
Scegli BeFlex: puoi indossarlo ogni giorno,
sul lavoro, a casa, ovunque. Sperimenta la
qualità degli apparecchi acustici Bernafon e i
benefici concreti per il tuo ascolto, negli
ambienti e nelle situazioni che vivi ogni
giorno. Con la semplice pressione di un
pulsante, o tramite il telecomando opzionale,
puoi cambiare in un attimo il livello di
prestazioni del tuo BeFlex.
Così puoi confrontare subito quale
configurazione acustica risponde meglio alla
situazione in cui ti trovi.
Una volta trascorso il periodo di prova,
BeFlex si disattiva. Nel corso della prossima
visita il tuo Audioprotesista potrà indicarti
quale configurazione si è dimostrata più
adatta e utile per te. Con ogni probabilità è
proprio il livello di prestazioni che hai
utilizzato di più ad offrirti il maggior comfort.
Grazie alla flessibilità di BeFlex puoi
confermare tu stesso le tue preferenze
personali in fatto di resa sonora, nelle
situazioni che contano.

