ReSound aiuta le persone a riscoprire l’udito grazie
a soluzioni che imitano il funzionamento naturale
dell’orecchio umano. Vogliamo offrire ai nostri clienti
ipoacusici la possibilità di vivere una vita ricca, attiva e
gratificante.
ReSound ENZO2 è la soluzione acustica di super
potenza più intelligente al mondo. Offre pieno e facile
accesso ai suoni più importanti della vita con la
migliore qualità sonora.
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Affidati alla
super potenza
Smart Hearing

resound.com

SMART HEARING ™

Ascolta i suoni
intorno a te,
come vuoi tu
Canta mentre ascolti le tue canzoni preferite.
Sorridi alla voce di un tuo familiare durante una
videochiamata con il tuo smartphone. Interagisci
con sicurezza di fronte ad una sala piena di
persone al lavoro.
La famiglia ReSound ENZO2 dispone per la
categoria super power degli apparecchi acustici
più piccoli e più potenti e ti garantisce ogni suono
possibile, a prescindere dal luogo in cui ti trovi.
Con ReSound ENZO2, si potrà godere di una scelta
senza confronti così da non perdere i momenti più
importanti della propria vita. Potrai scoprire come
ci si sente nel poter personalizzare in modo intuitivo
la propria esperienza d’ascolto.
Questa è l’essenza di ReSound Smart Hearing
- soluzioni che si adattano a te e al tuo stile di
vita, in questo modo potrai goderti i momenti più
importanti.

“Ascolto molta più musica
da quando posso collegarmi
al mio smartphone.”
Helen Picarella, 46
Educational Audiologist e
utente super power sin da giovane

“É chiaro e naturale.”
James Raath, 61 anni
Consulente aziendale,
colpito dalla sindrome di Ménière
all’età di 21 anni

Collegati, connettiti
e interagisci
Comprendi facilmente le persone durante le
conversazioni telefoniche. Capisci ogni singola
parola di un film visto sul tuo iPad. Goditi ogni
suono, inviato direttamente ai tuoi apparecchi
acustici, da qualsiasi applicazione.
ReSound ENZO2 è un apparecchio acustico di
super potenza Made for iPhone, così potrai sentire
le tue conversazioni telefoniche da iPhone, iPad o
iPod touch direttamente dai tuoi apparecchi acustici
– rendendoli cuffie wireless.
E se non hai un iPhone, potrai ugualmente sentire
sui tuoi apparecchi acustici la conversazione
telefonica tramite l’abbinamento Bluetooth a
ReSound Phone Clip+ con qualsiasi smartphone.

“Riesco ad apprezzare i suoni
in tutta la loro pienezza,
anche in situazioni difficili.”
Jonathan Shackleton, 64 anni
Guida turistica antartica
che soffre di ipoacusia
da quando ha 20 anni

Tutta la potenza di
cui hai bisogno
Ascolta ogni parola in modo naturale. Comprendi
ogni parola in modo chiaro. Scegli su cosa
concentrarti. Goditi l’ascolto con facilità.
ReSound ENZO2 è il più potente apparecchio
acustico al mondo. Ti permette di migliorare il tuo
ascolto con una maggior amplificazione e con
minor fastidi - un suono chiaro e naturale in ogni
circostanza.
ReSound ENZO2 con la funzionalità Ascolto
Naturale™, migliora la tua capacità di comprendere
la direzione da cui provengono i suoni, così
potrai concentrarti su quelli che più ti interessano
rimanendo consapevole di ciò che ti sta attorno.

L’apparecchio che
ti è utile ogni giorno
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ReSound ENZO2 è l’apparecchio acustico di super
potenza offerto con pila 675, e se hai necessità
di minor guadagno gli stessi vantaggi sono offerti
nella versione con pila 13.
A prescindere dal modello che si adatterà nel
modo migliore, ogni componente di ReSound
ENZO2 è rivestito con iSolate™ nanotech, per rendere
l’apparecchio acustico robusto e affidabile.
GAMMA DI PRODOTTI
L’apparecchio acustico ReSound ENZO2 è
disponibile in una gamma di 10 colori diversi, così
puoi essere sicuro di trovare quello piu adatto a te.
ACCESSORI WIRELESS RESOUND
Con ReSound ENZO2, potrai connetterti
direttamente ai tuoi accessori wireless ReSound,
consentendoti un facile controllo audio e la
migliore comprensione del parlato in ambienti
particolarmente rumorosi.

Migliora la tua
capacità di ascolto
Regola facilmente il volume a seconda
dell’ambiente intorno a te. Focalizzati sul suono che
più ti interessa ascoltare. Trova i tuoi apparecchi
acustici se li perdi. Personalizza le preferenze
come se stessi semplicemente controllando il tuo
smartphone.
Con la pluripremiata app ReSound Smart™ potrai
regolare le impostazioni di ReSound ENZO2 dal tuo
iPhone o da un dispositivo Android. È disponibile
anche per Apple Watch.
L’app ReSound Smart comprende anche tre nuove
caratteristiche per ReSound ENZO2 per migliorare
la tua capacità d’ascolto.

“Da quando ho il pieno controllo
dell’apparecchio, la mia esperienza acustica è
notevolmente migliorata. Riesco a comprendere
tutti i suoni dell’ambiente circostante.”
Stefan Kodjie, 41 anni
Quality Manager e utente super power
con gravi perdite d’udito sin dall’infanzia

FOCUS SUL PARLATO
Le parole di chi parla sono naturali e puoi
scegliere esattamente cosa sentire.

COMFORT NEL RUMORE
Potrai ridurre i livelli di rumore negli
ambienti acustici più difficili, così l’ascolto
sarà più confortevole e il parlato più facile
da comprendere.
COMFORT ALL’ APERTO,
CON IL FRUSCIO DEL VENTO
Puoi attivare la funzione di riduzione del
vento per un comfort massimo con
il minimo sforzo.

