Wallenried, Svizzera

SENTI IL TUO SWING

Chronos Nano RITE

AUDIO
EFFICIENCY TM

SUCCESSO

Una scelta vincente
Un set di bastoni da golf è per un giocatore di golf
tanto importante quanto lo è per te la soluzione
audiologica giusta.
Nel golf, principianti e professionisti portano non
meno di 14 bastoni in una borsa, utilizzandone
sempre diversi: i driver per colpire i campi lunghi,
il putter per mettere la palla in buca e vari altri
bastoni per soddisfare lo stile e le proprie
preferenze personali.
Scegliere bene è vincere
La scelta giusta in fatto di apparecchi acustici non
è molto diversa: con 11 modelli a disposizione, la
serie di prodotti Chronos offre una soluzione per
ogni esigenza uditiva. E grazie ai pratici accessori
wireless, come il SoundGate per la comunicazione
mobile, riesce a soddisfare anche lo stile di vita
più dinamico.

PIACERE

Sentilo: è parte di te
Perché ogni golfista si impegna per ottenere lo
swing perfetto? Perché è la precisione a permettere
di vincere, con naturalezza e senza sforzo.
Lo swing perfetto dà ad ogni golfista una
sensazione di armonia e benessere. Proprio come
un apparecchio acustico capace di adeguarsi alla
propria vita quotidiana. Dotato della nostra nuova
tecnologia Audio E
 fficiency™, Chronos ti offre:
·· percezione ottimale del parlato
·· elevato comfort di ascolto
·· facilità d’uso
A casa. Sul lavoro. In movimento.

pRESTAZIONI

La Precisione di un orologio svizzero
La tecnologia Audio Efficiency™ assicura la
sincronia di tutte le funzioni più evolute per la
comprensione del parlato ed il comfort di ascolto.
Per prima cosa, elimina dal suono tutti gli elementi
indesiderati, identificando con precisione proprio
ciò che desideri sentire.
AUDIO EFFICIENCY™

INGRESSO

USCITA

Segnale Desiderato
Segnale Desiderato

Feed back

Rumore Transiente

Rumore

Segnale
Interferente

Scopri nelle prossime pagine i benefici delle
funzioni Audio Efficiency™.

L’Elaborazione del segnale
ChannelFree™ elabora il
segnale sonoro
20.000 volte al secondo,
riuscendo così ad
amplificare anche i minimi
dettagli del parlato.

L’Adaptive Feedback
Canceller Plus identifica
ed elimina il feedback ed il
fischio acustico prima
ancora che diventi udibile.

La Transient Noise
Reduction attutisce gli
impulsi sonori fastidiosi,
come ad esempio il rumore
delle posate, eliminando i
suoni sgradevoli e preservando la qualità e la
chiarezza del parlato.

La True Directionality™
offre una percezione
ottimale dell’ambiente
circostante, riproducendo
la capacità dell’orecchio di
filtrare i suoni alti e bassi.

QUALITÀ

PARTECIPAZIONe

Il tuo tempo è prezioso
Chronos prende come riferimento l’ambiente
sonoro circostante per soddisfare le tue esigenze
di ascolto individuali. Mentre leggi tranquillamente
il giornale in casa, o intraprendi una conversazione
in un ristorante affollato, o quando sei in giro per lo
shopping, prima di gustare una bella serata al
cinema. Chronos si regola automaticamente in
base alle circostanze.
Ogni momento. Per tutto il giorno.
Parlato e comfort
Il programma multi-ambiente assicura che tutti i
segnali in ingresso siano monitorati ed elaborati in
funzione della situazioni di ascolto in cui ti trovi.
Chronos ti offre la comprensione del parlato ed
il comfort, sia negli ambienti rumorosi che in quelli
di quiete. E ti permette di spostarti in tutta libertà
negli ambienti sonori più diversi.
Impercettibile. Confortevole. Chiaro.

conneSSIONE

Connessi con il mondo
La chiave per ottenere una connessione wireless
completa, anche in mobilità, è il SoundGate,
l’interfaccia facile da usare che collega gli
apparecchi Chronos a tutte le sorgenti audio
esterne, computer, lettori MP3 e telefoni cellulari
compresi.
Tutto a portata di click
Grazie alla tecnologia wireless Bluetooth® di ultima
generazione, all’occasione Chronos si trasforma in
un auricolare wireless che si adatta al dinamismo
del tuo stile di vita e ti permette di:
·· telefonare a mani libere anche in movimento –
con grande libertà,
·· ascoltare la musica dal tuo cellulare o MP3,
·· godere di elevata flessibilità,
·· regolare il volume e i programmi opzionali di
ascolto – con grande discrezione.
Praticità. Comfort. Libertà.

SCELTA

Più Opzioni. Scelta ottimale
Il design classico ed elegante di Chronos rispecchia
l’accuratezza e la funzionalità che da sempre
distinguono la tradizione e l’ingegneria svizzera.
Nuovo modello RITE
La serie Chronos comprende modelli retroauricolari
(BTE) ed endoauricolari (ITE). I retroauricolari, tra
cui il nuovo apparecchio ricevitore-nell’orecchio
(RITE), sono disponibili in 11 colori attraenti.
Gli apparecchi ITE hanno 4 diverse sfumature,
per armonizzarsi con qualsiasi tonalità di pelle.
La serie Chronos comprende 3 categorie di
prodotti, diversi per prestazioni e prezzo.
“Vai diritto in buca”– come direbbe un vero
golfista – e scegli le funzioni, i modelli e le opzioni
che meglio si adattano alle tue esigenze e
preferenze personali.

BUR
rosso borgogna

BE
beige

MPL
platino
metallizzato

MAC
antracite
metallizzato

DB
GB
marrone scuro grigio marrone

MBE
beige
metallizzato

MCO
rame
metallizzato

GR
grigio

DCR
cromo scuro

CR
cromo

Questo servizio fotografico ha avuto luogo il 12 luglio 2011 presso il
Golf & Country Club a Wallenried, in Svizzera.
Si ringrazia anche l’azienda Armin Strom AG, produttore di orologi a
Biel / Bienne, in Svizzera.
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Informazione tecnica destinata all‘uso esclusivo degli specialisti del settore audio protesico

Per armonizzarsi con il tuo colore di pelle e di
capelli, i BTE Chronos RITE sono disponibili
nei seguenti colori:
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Scegli il tuo colore

