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Senti Meglio
Sorridi di più

Restituisci il sorriso
al tuo udito
La vita è fatta per ascoltare. I tuoi programmi Tv preferiti, la
musica che ami, le conversazioni e le risate con le persone che
contano.
Se affronti un’ipoacusia, le nuove soluzioni acustiche Interton
Ready possono aiutarti ad ascoltare meglio e a rimetterti in
contatto con le persone e le attività che ami.
Gli apparecchi acustici Interton sono semplici e facili da usare
e offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo. Pratici, con tutte
le funzioni che ti servono, sono progettati specificamente
per offrire un udito migliore senza fatica. All’interno di ogni
apparecchio acustico Interton vi è la sperimentata e comprovata
tecnologia GN, uno dei produttori di apparecchi acustici più
all’avanguardia nel mondo; puoi avere fiducia nella loro qualità
sonora. Scegli gli apparecchi acustici Interton e ritorna ad avere
una vita spensierata.

Restituisci il sorriso al tuo udito

Che cosa aspettarsi dalle nostre nuove
soluzioni acustiche Interton Ready
S
 uono ottimo ovunque ti trovi
Apprezza le conversazioni e i suoni che ami, anche in
ambienti rumorosi

Q
 ualità che dura
Tecnologia GN testata e comprovata in un design
durevole dotato di nano-rivestimento

U
 n ascolto migliore con meno fastidi
Apparecchi acustici facili da usare con Made for Apple
e la nuova app Interton Sound che ti consentono di
personalizzare e gestire la tua esperienza d’ascolto

O
 ttimo rapporto qualità-prezzo
Puntiamo ad offrire sempre soluzioni acustiche
semplici che si affidano alla sperimentata e comprovata
tecnologia GN con un buon rapporto qualità-prezzo

Comfort per l’intera giornata
Struttura piccola ed ergonomica per un uso confortevole

Connettiti al mondo
che ti circonda
Può sembrare strano ma forse non sei stato tu il primo ad
esserti accorto di avere problemi di udito. Spesso sono le
persone che ci circondano a percepirlo prima. Notano che
devono ripetersi spesso, che hai necessità di alzare molto il
volume o che non partecipi alle conversazioni come facevi
abitualmente. I tuoi cari sicuramente desiderano ritornare
a godere della vita assieme a te. Perché non tornare a
connettersi con il mondo circostante anziché perdersi tutto
ciò?
I nostri nuovi apparecchi acustici Interton Ready ti
consentono di partecipare e di capire chiaramente le
conversazioni, anche in ambienti rumorosi. Grazie alla
Direzionalità Integrata saprai sempre da dove provengono
i suoni. Potrai perfino programmare gli apparecchi in base
ad ambienti specifici, come un bar o un ristorante rumoroso,
un’animata riunione di famiglia, un’escursione all’aria aperta
o una visita turistica in città.
E poi il nostro aiuto non si limita ai suoni che vuoi
ascoltare. Se devi affrontare il fischio indesiderato
dell’acufene, il nostro nuovo Generatore di Suoni Tinnitus
contribuisce a mascherare e a ridurre quel fastidioso
rumore.
Preparati a sentire meglio e a sorridere di più. Affrontare
l’ipoacusia con i nuovi Interton Ready può essere più
facile di quanto pensi.

Non sei solo
L’ipoacusia è un problema diffuso. In effetti in tutto il mondo
oltre 400 milioni di persone soffrono di qualche forma di
perdita uditiva.
Tu potresti dire: “Io non sono il tipo di persona che porta gli
apparecchi acustici”, ma portare un apparecchio acustico
oggi è un pò come portare un paio di occhiali o di auricolari
wireless alla moda.
Dimenticati di quei modelli grandi e ingombranti del passato:
i nuovi apparecchi acustici Interton Ready sono così piccoli
e discreti che è difficile accorgersi che li stai indossando.
Sono così leggeri (meno di 2 grammi, letteralmente leggeri
come una piuma) che molto probabilmente ti dimenticherai
di indossarli.
E per di più sono progettati per essere tanto confortevoli da
essere portati per l’intera giornata. Le nostre soluzioni sono
progettate per collocarsi dietro l’orecchio oppure all’interno,
come preferisci. Grazie alle nostre soluzioni potrai tornare a
vivere la tua vita senza compromessi.

Perché aspettare?
Le persone che riscontrano di avere una sordità attendono
in media 7 anni prima di cercare una soluzione. Hai idea di
quante parole e quanti suoni si perdono nel complesso?
Allora non perdere tempo. Scegli gli apparecchi acustici
Interton e rimettiti in gioco. Ti piace l’idea?

Suono ottimo in ogni
situazione
Apprezza le conversazioni
e i suoni che ami, anche in
ambienti rumorosi

Qualità che
dura

Tecnologia
GN testata e
comprovata in un
design durevole
dotato di nanorivestimento

Un ascolto
migliore con
meno fatica

Apparecchi acustici
facili da usare che
potrai gestire con lo
smartphone

Comfort per
l’intera giornata

Struttura piccola ed
ergonomica per un uso
confortevole

Progettati per
la vita reale
I nuovi apparecchi acustici Interton Ready offrono un suono
ottimo in ogni situazione. Sono dotati di nano-rivestimento
per essere resistenti al sudore e alla polvere. Per di più il
design ergonomico li rende confortevoli da portare, e sono
disponibili in un’ampia gamma di forme e colori. Perché non
fare una chiacchierata con il tuo audioprotesista di fiducia per
trovare la soluzione più adatta alle tue esigenze?

Costruiti per durare
Esternamente costruiti per uno stile di vita attivo, internamente
dotati di alta tecnologia. Tutti gli apparecchi acustici Interton
traggono vantaggio dalla sperimentata e comprovata
tecnologia GN, uno dei produttori di apparecchi acustici più
all’avanguardia nel mondo.
Una tecnologia acustica che ti consentirà di tornare a vivere
nel presente e di partecipare alle situazioni che la vita ti offre.

Il tuo smartphone
amerà Interton
Con il tuo smartphone puoi telefonare, consultare le previsioni
del tempo e le notizie, ricevere istruzioni e altro ancora. Ora con
il tuo smartphone potrai anche gestire e regolare gli apparecchi
acustici.
I nostri apparecchi acustici Interton si sincronizzano e si
collegano con la maggior parte degli smartphone.

Scarica l’app Interton Sound per:
r egolare facilmente suono e volume senza dover metter
mano in pubblico ai tuoi apparecchi acustici
s cegliere il tuo programma preferito per una migliore
esperienza d’ascolto in ogni situazione
a
 dattare il tuo ascolto ai luoghi che frequenti
abitualmente con programmi ambientali personalizzati
localizzare gli apparecchi acustici nel caso vengano
smarriti grazie alla funzione “Trova apparecchio
acustico”. Non sarebbe bello che anche le chiavi di casa e
dell’auto avessero questa funzione?

Interton Ready è Made for Apple
Non solo gli apparecchi acustici Interton ti mettono in contatto
con le persone, ma potrai usarli anche per sfruttare meglio il tuo
dispositivo Apple.
In effetti ci sono molte cose fantastiche
e utili che forse non sai di poter fare
con i tuoi apparecchi acustici Interton
Ready, fra cui streaming diretto di
telefonate e videochiamate, musica,
audiolibri, cronache sportive o podcast
direttamente negli apparecchi acustici.
Puoi, in effetti, usarli come fossero
delle vere e proprie cuffie wireless con
un’elevata qualità sonora.

Le funzioni variano fra un modello e l’altro di Interton Ready.

Invia il suono in
streaming direttamente
all’apparecchio acustico
Puoi anche usare i tuoi apparecchi acustici Interton per
inviare in streaming il suono e i tuoi programmi preferiti. Con
i nostri accessori wireless puoi inviare il suono in streaming
direttamente dalla Tv ai tuoi apparecchi acustici oppure sentire
in streaming il parlato durante una riunione afollata e molto
altro…

TV streamer 2
Ricevi un suono nitido trasmesso direttamente
dalla Tv, dallo stereo o dal computer ai tuoi apparecchi acustici. Non sono necessari altri dispositivi
o accessori da mettere al collo.

Micro mic
Chiedi alla persona con cui stai conversando di indossarlo per ascoltare più nitidamente, soprattutto in ambienti rumorosi, poiché Micro mic invia il
parlato in streaming direttamente ai tuoi apparecchi acustici, fino a una portata di 25 metri.

Multi mic
Oltre alle funzioni di Micro mic, Multi mic ha una
modalità microfono da tavolo che ti consente di
sentire chi parla intorno a te. Ottimo per le riunioni di famiglia o di lavoro. È anche compatibile con
sistemi FM, bobina telefonica e connessioni con
ingresso audio (mini jack).

Phone clip 2
Invia in streaming le conversazioni e la musica direttamente ai tuoi apparecchi acustici da un telefono con Bluetooth. Scarica la nostra app Interton
Sound per gestire i tuoi apparecchi acustici.
È Made for Apple e funziona anche con Android.

Remote control 2
Utilizzalo per regolare facilmente il volume e i
settaggi dei programmi oltre ad altri dispositivi
per streaming come TV streamer, Multi mic e
Micro mic.

Amerai i tuoi nuovi
apparecchi acustici Interton
Proprio come serve del tempo per abituarsi ad un nuovo
paio di occhiali, ci vuole un po’ di tempo anche per abituarsi
a portare un apparecchio acustico. Per la maggior parte
delle persone il periodo di adattamento al primo apparecchio
acustico va dai 2 ai 3 mesi. Ma non preoccuparti e non
rinunciare, ne varrà la pena.

Ritorna a sentire di nuovo bene.
Alcuni suggerimenti per abituarti ad usare i tuoi
apparecchi acustici Interton
Sii paziente è necessario un po’ di tempo per riabituarti a
suoni e rumori. Se sei abituato a non sentire molto bene,
impiegherai un po’ di tempo anche per abituarti a sentire
di nuovo. È una cosa del tutto normale.
Insisti. Proprio come il cervello deve abituarsi di nuovo
ai suoni, ci vorrà un po’ per abituarsi a portare un
apparecchio acustico. Non preoccuparti, è perfettamente
normale. Come andare in bicicletta, ci vuole del tempo per
riprendere l’abitudine, ma con un po’ di perseveranza ci
riuscirai.
Indossa gli apparecchi acustici per gran parte della
giornata, anche quando sei a casa da solo.
Comincia dalle situazioni piuttosto silenziose e passa
gradualmente ad ambienti più rumorosi.
Fatti aiutare e guidare dall’app. Segui la “funzione
introduttiva” nell’app Interton.
E ricorda che in un primo momento alcune cose ti
sembreranno un po’ strane. Inizialmente certi suoni forse
ti sembreranno troppo forti. Inoltre, ti stancherai più
facilmente perché il tuo cervello si starà impegnando a
fondo per elaborare tutte le nuove informazioni. Tutto
questo è perfettamente normale. Persevera. Il tuo cervello
si riabituerà presto a sentire bene. Nel frattempo, se hai
domande, consulta il tuo audioprotesista di fiducia.

Interton. Parte di una realtà più grande.
Interton fu fondata in Germania nel 1962 e oggi fa parte di GN,
un’azienda dedita a dare un suono migliore alla vita mediante
soluzioni acustiche smart che consentono di sentire di più, fare
di più ed essere protagonisti della propria vita più di quanto si
fosse mai ritenuto possibile.
Siamo l’unica azienda al mondo ad ospitare sotto lo stesso
tetto tecnologie audio medicali, professionali e di consumo,
consentendoci una conoscenza senza precedenti dell’udito e
dell’orecchio umano.
Sei pronto ad ascoltare meglio e sorridere di più?

Visita il sito www.interton.com
Interton | Via Nino Bixio, 1/B | 35036 Montegrotto Terme (PD)
Tel: +39 049 8911511 | www.interton.com | intertonitalia@interton.com
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