FELICE DI SENTIRE, ANCHE GLI
AUGURI DI BUON COMPLEANNO

Per un’esperienza di
ascolto ottimale
APPARECCHI
ACUSTICI
JUNA

Trasforma le tue priorità in realtà

Desideri avere la serenità e la certezza di sentire bene
anche quando ti trovi in ambienti d’ascolto difficili? Bene, in
Bernafon facciamo del nostro meglio per soddisfare i tuoi
desideri e offrirti quanto ti aspetti.
Juna è la nostra serie di apparecchi acustici più evoluta che si
avvale della tecnologia Audio Efficiency™. In ogni ambiente di
ascolto, il cuore tecnologico di Juna gestisce le funzioni e gli
accessori adatti a te, coordinandoli come una magnifica
orchestra.

Parlato
L’Audio Efficiency™ ti offre una qualità sonora
ed una comprensione del parlato ottimali,
anche negli ambienti di ascolto difficili.

Comfort
L’Audio Efficiency™ integra una serie
di funzioni evolute che contribuiscono a
creare un’esperienza di ascolto confortevole e
rilassante.

Personalizzazione
L’Audio Efficiency™ ti offre diversi programmi
di ascolto e accessori wireless pratici da usare
per vivere quotidianamente in libertà.

Trasforma i suoni incomprensibili
in parole piene di significato
Con gli apparecchi acustici Juna puoi comprendere il parlato
in modo ottimale, persino nelle situazioni più difficili da
ascoltare.
ChannelFree™ è una delle tecnologie Bernafon per
l’elaborazione del segnale che ti offre un suono chiaro e
definito, piacevole da ascoltare.
i-VC è il controllo del volume intelligente, una nuova
funzione Juna pensata per apparecchi acustici dinamici e
capaci di adattarsi rapidamente alle variazioni del volume e
ai diversi ambienti di ascolto.
La direzionalità è un aspetto importante, in quanto ci
permette di sentire con chiarezza voce, parole e conversazioni. Per questo abbiamo dotato Juna di una serie di
funzioni direzionali capaci di supportare il rilevamento dei
suoni a 360° gradi.
Anche la riduzione del rumore è un fattore essenziale per
un buon ascolto: ci permette di apprezzare i dialoghi ed
i momenti della vita. Grazie ai sistemi di riduzione del
rumore di Juna, i suoni fastidiosi e indesiderati vengono
ridotti in modo intelligente.

Trasforma le difficoltà in successi
personali
Per sentire anche nelle situazioni di ascolto più complesse,
Bernafon ti offre diversi accessori.

Il SoundGate ti offre la libertà di poter
ascoltare tramite i tuoi apparecchi acustici
molte fonti sonore esterne, connesse
via cavo o in modalità wireless. Il design
elegante e discreto lo rende ergonomico
e facile da usare.

Il SoundGate Mic è un piccolo
microfono che può essere indossato dalla
persona con cui dialoghi. Abbinato al
SoundGate capta la voce e la trasferisce
direttamente ai tuoi apparecchi acustici,
per un ascolto chiaro e definito.

Il Telecomando RC-N ti consente di
regolare facilmente il volume e
selzionare i programmi di ascolto dei
tuoi apparecchi, una comodità in
più per te.

Per maggiori informazioni rivolgiti con fiducia al tuo
Audioprotesista e visita il nostro sito web.

Trasforma la scelta in quella giusta
e adatta a te
Juna è disponibile in tanti modelli diversi, dai
retroauricolari BTE agli endoauricolari ITE, soluzioni
brillanti dai colori eleganti e raffinati. L’ampia gamma
di prodotti permette a te ed al tuo Audioprotesista di
scegliere l’apparecchio pù adatto alle tue esigenze.
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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 di una tecnologia innovativa.

Per maggiori informazioni sull’udito e l’ipoacusia,
visita www.bernafon.com
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E’ un dispositivo medico CE 0543.
Leggere attentamente le avvertenze
e le istruzioni per l’uso.
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