Ascolto libero.
Sempre e ovunque.

Zerena

I nuovi

apparecchi
acustici
Zerena
aiutano a capire le
parole con facilità,
offrendo prestazioni
evolute, un'ampia gamma
di opzioni con un design
attraente.

Bernafon Zerena miniRITE

Bernafon Zerena miniRITE T

Zerena aiuta ad
apprezzare ciò che
conta.
Apprezzi il piacere di stare con i suoi
amici seguendo le conversazioni con facilità.

Zerena offre una ottimale
comprensione del parlato in
situazioni d'ascolto dinamiche.

Apprezzi la sua musica preferita e parli al
telefono con chiarezza direttamente nei suoi
apparecchi acustici.

Zerena comunica con un'ampia
gamma di dispositivi Bluetooth®

Guardi le partite preferite con i suoi amici e
scopra il piacere di sentirli esultare riuscendo, nel
frattempo, a seguire i commenti del telecronista
con poco sforzo.

Zerena offre grande comfort di
ascolto e suoni chiari anche in
ambienti rumorosi.

Zerena permette alle persone di
concentrarsi sulle cose importanti,
quelle che desiderano sentire.

La tecnologia
in Zerena
La tecnologia DECS™ sta per
Dynamic Environment Control
System™. Questa tecnologia
agisce in modo fluido in tutti gli
ambienti di ascolto. Dal silenzio
al rumore, il sistema analizza il panorama sonoro
ed i suoi cambiamenti, elaborando fino a 32.000
dati al secondo.
Questo permette agli apparecchi acustici di
essere in sintonia con l'ambiente circostante,
dando risalto al parlato, ovunque ci si trovi e
qualunque cosa si stia facendo. Gli apparecchi
riducono il rumore, senza compromettere
la comprensione del parlato, e facilitano la
conversazione.

Caratteristiche dedicate a momenti
speciali.

Programma Live Music per apprezzare in
libertà il piacere della musica.

Programma Comfort per rendere
i viaggi in Aereo confortevoli.

Gestione dei Rumori Transienti per contrastare
i rumori fastidiosi e improvvisi
(come, ad es. quello di posate e stoviglie).

Sistema Antifeedback Adattivo
per impedire al fastidioso feedback acustico,
di divenire udibile.

Stile elegante in
sintonia con
il vostro aspetto.
Ci sono tre stili di retroauricolari nella famiglia
Zerena: il potente BTE 105, l'elegante miniRITE T
ed il discreto miniRITE. Sono confortevoli da
indossare e robusti.
Fino a nove differenti combinazioni di colore da
poter scegliere in base alle vostre preferenze
personali.
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Gli apparecchi acustici retroauricolari Zerena sono protetti
per le polveri e l’acqua.

Con Zerena miniRITE ricaricabile, non bisogna
pensare a cambiare le batterie dopo alcuni
giorni. Semplicemente si mettono a ricaricare la
notte per utilizzarli durante il giorno.

Zerena miniRITE ricaricabile utilizza una micro batteria
argento-zinco della ZPower.

I piccoli modelli su
misura di Zerena.
Gli apparecchi acustici endoauricolari sono
costruiti per essere indossati con comfort
nel canale uditivo. Il discreto IIC si posiziona
in profondità all'interno del canale uditivo e
dall'esterno quasi non si nota.

Bernafon Zerena IIC

Gli endoauricolari Zerena possono essere
dotati di rotellina di controllo volume, pulsante
programmi e trasmissione wireless da telefoni
cellulari o TV. Numerose combinazioni sono
disponibili per personalizzare l'ascolto sullo
stile di vita e preferenze estetiche. Il vostro
audioprotesista vi aiuterà a trovare l’apparecchio
adatto a voi.

IIC

CIC

ITC

ITE HS

ITE FS

Gli endoauricolari Zerena hanno diversi stili e opzioni tra
cui scegliere.

Un collegamento
intelligente.

Il SoundClip-A è un accessorio versatile che
consente di ascoltare attraverso gli apparecchi
acustici l'audio trasmesso da numerosi
dispositivi esterni.
Il SoundClip-A è pratico da utilizzare per
telefonate a mani libere, come microfono
remoto oppure come telecomando. Adatto
anche per ascoltare con facilità il programma
radiofonico preferito sul cellulare trasmesso
direttamente negli apparecchi acustici. Un
dispositivo multifunzione intelligente che può
fare tutto questo per voi.

Zerena si connette
all'ambiente
circostante.
Potete regolare il volume e il
cambio programma con il discreto
Telecomando RC-A. Piccolo,
ergonomico e semplice da usare, è
maneggevole e leggero.

Con l'adattatore TV-A , il suono viene
trasmesso dalla TV direttamente negli
apparecchi acustici. È possibile guardare la TV
al volume desiderato ed apprezzare la qualità
sonora in Dolby Digital®Stereo.

Preferite guardare le serie TV sul vostro iPad®
oppure ascoltare la musica favorita sul vostro
iPhone® o iPod®? Zerena permette di ricevere
i suoni provenienti da questi dispositivi e di
ascoltarli direttamente in entrambe le orecchie.*

Scopra la app gratuita di Bernafon
EasyControl-A. Tramite questa applicazione si
può con facilità cambiare programma, regolare
il volume, utilizzare la funzione "Trova i miei
apparecchi acustici" oppure controllare il livello
della batteria.

*Per informazioni sulla compatibilità, visitate:
www.bernafon.com/products/accessories.
Apple, il logo Apple, iPhone, iPad, iPod touch e Apple Watch
sono marchi di proprietà della Apple Inc. registrati negli Stati
Uniti e in altri paesi. App Store è un marchio di servizio di Apple
Inc. Android, Google Play ed il logo Google Play sono marchi
registrati di Google LLC.

Fondata in Svizzera nel 1946, la Bernafon da
sempre lavora con lo spirito e nella tradizione
dei nostri fondatori per sviluppare rimedi che
aiutino davvero le persone con difficoltà uditive.
Il patrimonio svizzero fatto di tecnologia e
competenza audiologica restituisce prodotti di
elevate prestazione che ci aiutano a realizzare il
nostro obiettivo:
Insieme, aiutiamo le persone a sentire
e comunicare bene.

Bernafon S.r.l
Via Panciatichi, 96 - 50127 Firenze
Tel.: (+39) 0554286650 – Fax.: (+39) 0553260424
Leggere attentamente le istruzioni per l’uso.
E’ un dispositivo CE 0543 – CE 0682.
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Per ulteriori informazioni sugli apparecchi
acustici Zerena, chieda al suo audioprotesista
o visiti il nostro sito web Bernafon all'indirizzo
www.bernafon.com.
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