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SUPREMIA



Nuove prospettive per 
l’udito 

La vita e le esperienze che facciamo dipendono molto  
dalle nostre prospettive. A volte cambiare prospettiva ci 
consente di migliorare la nostra percezione del mondo,  
altre di realizzare cose apparentemente impossibili.

Supremia Super Power BTE di Bernafon è un apparecchio 
acustico retroauricolare, pensato per offrire agli adulti e  
ai bambini con ipoacusie da gravi a profonde nuove 
prospettive in fatto di udito. 

Supremia è semplice da usare. Grazie al controllo integrato 
del volume ed al pulsante per la selezione dei programmi di 
ascolto, si adatta facilmente alle situazioni più diverse, in 
modo completamente automatico. Supremia è robusto, in 
quanto realizzato con materiali di qualità e con una durata 
ottimale. 



Funzioni potenti per  
soluzioni concrete

Bernafon ha sviluppato una serie di funzioni potenti, capaci di 
tradurre in benefici concreti e adatti a te, le opportunità che il 
progresso tecnologico mette oggi al servizio dell’udito.

Supremia:
  Facilita la comprensione del parlato, sia nelle situazioni di 

ascolto quotidiane che in quelle più difficili
  Riduce il rumore indesiderato, rendendo l’ascolto  

confortevole, poco faticoso e migliorando la concentrazione
  Ti aiuta a localizzare i suoni
  Si regola automaticamente mentre ti sposti da un ambiente 

all’altro
  Si collega a molti dispositivi Bluetooth® tramite il  

SoundGate 3 Bernafon

Supremia è una soluzione 
flessibile che consente a te e al 
tuo Audioprotesista di scegliere 
tra molte opzioni diverse, per dare 
vita a una soluzione audiologica 
personalizzata e adatta alle tue 
esigenze individuali.



Desideri nuove prospettive per la tua vita?  
Visita il nostro sito e scopri le possibilità che Supremia ti 
offre, insieme agli accessori per la comunicazione wireless. 
Per maggiori informazioni sul tuo benessere uditivo e sulla 
tecnologia Bernafon consulta il tuo Audioprotesista.



BEIGE METALLIZZATO

ARGENTO 
METALLIZZATO

BRONZO ANTICO

BABY BLUE BABY ROSA

ANTRACITE 
METALLIZZATO

Prospettive brillanti e 
colorate
Gli apparecchi acustici Supremia sono disponibili in quattro 
diverse tonalità, che si armonizzano con quelle della pelle 
e dei capelli.

Sono disponibili anche due colori adatti ai bambini.



Bernafon Companies: Australia ∙ Canada ∙ China ∙ Denmark ∙ Finland ∙
France ∙ Germany ∙ Italy ∙ Japan ∙ Korea ∙ Netherlands ∙ New Zealand ∙ 
Poland ∙ Spain ∙ Sweden ∙ Switzerland ∙ Turkey ∙ UK ∙ USA

Udire e comunicare sono esigenze primarie del 
genere umano. I problemi d’udito e le conse-
guenze sociali che ne derivano, costituiscono 
una sfi da per tutta la società. Crediamo in un 
mondo in cui le persone con diffi coltà 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

E’ un dispositivo medico CE 0543.
Leggere attentamente le avvertenze
e le istruzioni per l’uso.
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