CONNECTIVITY

DESIGN

Il modo più
intelligente di
gestire l’acufene

APPS

resound.com

AUDIOLOGY

adatta a te. Puoi inoltre inviare in streaming qualsiasi
suono dal tuo iPhone, iPad, iPod touch, o da ReSound
Unite™ Mini Microphone direttamente agli apparecchi
acustici ReSound LiNX2. La terapia sonora, associata
all’amplificazione e a un servizio di consulto informato, si
è rivelata molto efficace nel trattamento dell’acufene.
TERAPIA ACUSTICA INDIVIDUALE
L’acufene viene spesso paragonato a una candela in una
stanza buia.
Essa è luminosa e attrae l’attenzione fino a che non si
accende la luce: a quel punto la candela si confonde
con lo sfondo. La terapia acustica integrata in ReSound
LiNX2 può essere paragonata all’accendere la luce.
Con il passare del tempo, l’acufene si confonderà con i
rumori di fondo e non lo noterai più.
CIRCOLO VIZIOSO
La severità dell’acufene dipende molto dal grado di
attenzione che rivolgi ad esso. Quando i suoni fastidiosi
dell’acufene suscitano sensazioni negative, diventa
sempre più difficile ignorarli, e inizia così un circolo
vizioso.
La terapia dell’acufene serve a rompere questo circolo
vizioso.

Tieni sotto controllo
l’acufene
ReSound LiNX2™ offre un approccio completamente
nuovo al trattamento dell’acufene.

Il tuo audioprotesista può aiutarti a personalizzare
la terapia sonora integrata negli apparecchi acustici
ReSound LiNX2 – e insieme potete rompere il circolo
vizioso.

Aumento
dell’attenzione
verso
l’acufene

ReSound LiNX2, la nostra soluzione di quinta
generazione per il trattamento dell’acufene, associa una
terapia dell’acufene avanzata e personalizzata ai nuovi,
eccellenti apparecchi acustici Smart Hearing.
TROVA SOLLIEVO
ReSound LiNX2 offre sollievo dai suoni fastidiosi
dell’acufene, grazie a una terapia acustica che distoglie
l’attenzione del paziente. Puoi scegliere tra una serie di
suoni preimpostati filtrati e tra sei suoni naturali rilassanti
(Suoni della Natura™) per trovare la terapia sonora più
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Una soluzione
personalizzata
ReSound LiNX2™ ti permette di personalizzare
la tua terapia sonora, e di ottenere il massimo
sollievo dall’acufene.

ReSound LiNX2 offre sollievo distogliendo l’attenzione
del paziente dall’acufene con rumori di fondo rilassanti.
L’acufene - e le preferenze personali - variano da
individuo a individuo. Anche la tua idea di suono
rilassante può essere molto diversa da quella degli altri.
Ecco perché gli apparecchi acustici ReSound LiNX2
offrono una selezione di suoni preimpostati per la terapia
dell’acufene e di suoni naturali. E l’app ReSound Smart™*
rende facile la selezione e la regolazione di questi suoni,
offrendoti un sollievo immediato.

TINNITUS
TUNER™

Trova l’impostazione personalizzata
che ti offrirà sollievo dall’acufene. Puoi
utilizzare la funzione di regolazione
dell’app ReSound Smart™ per controllare
la tonalità e la modulazione del suono, e
impostare al meglio la terapia sonora più
adatta a te.

SUONI
DELLA
NATURA™

Prova i sei suoni preimpostati ispirati alla
natura, tra cui ‘Spiaggia’ e ‘Frangenti’.
Seleziona i suoni con l’app ReSound
Smart e scegli quello più adatto a te.

UNA CONNESSIONE DIRETTA CON TUTTO CIÒ CHE AMI.
L’accoppiamento degli apparecchi acustici ReSound
LiNX2 a iPhone, iPad o iPod li rende simili a cuffie stereo
wireless. Potrai così ricevere in streaming i suoni che più
ti piacciono e che ti aiuteranno a distrarre l’attenzione
dall’acufene.

E, naturalmente, potrai usare il telefono a mani libere ed
effettuare chiamate e video chiamate, ascoltare musica,
seguire programmi di allenamento fisico, e tanto altro –
senza bisogno di ulteriori dispositivi.
RESOUND UNITE™ MINI MICROPHONE
Puoi inoltre inviare in streaming suoni dalla TV, dal
computer o da un telefono con tecnologia Bluetooth
direttamente agli apparecchi acustici, grazie a ReSound
Unite Mini Microphone.
APP RESOUND RELIEF™
ReSound Relief è un’applicazione multisensoriale
che associa una varietà di suoni, con paesaggi
sonori personalizzabili e dinamici, esercizi guidati di
rilassamento che ti aiuteranno a distrarti dall’acufene.

* Funzionalità avanzate per il trattamento dell’acufene sono disponibili nella versione 3.1 dell’app
ReSound Smart.

ReSound LiNX2™ è la
soluzione perfetta per
le persone che soffrono di acufene
Ispirato dalla natura, Surround Sound by ReSound™
è il nostro esclusivo sistema di elaborazione del
suono. Grazie a tecnologie avanzate che imitano
il funzionamento dell’orecchio umano, riusciamo a
sfruttare appieno la capacità naturale del cervello di
riconoscere i suoni e di localizzare la loro provenienza.
In una recente ricerca di mercato svolta sugli apparecchi
acustici dei marchi più importanti, utenti esperti hanno
assegnato a Surround Sound by ReSound il massimo
punteggio per una grande varietà di ambienti sonori*
UNA MIGLIORE CONSAPEVOLEZZA DELLO SPAZIO E
DEL PARLATO
ReSound LiNX2 include la versione più avanzata
di Surround Sound by ReSound, che offre una
consapevolezza spaziale e una comprensione del
parlato ottimali. Perciò, anche in una situazione d’ascolto
complessa riuscirai a udire tutti i suoni dell’ambiente
circostante. E persino quando il rumore raggiunge livelli
elevati, riuscirai a partecipare alla conversazione senza
alcuna fatica.
Questa è l’essenza di ReSound LiNX2. Non occorrono
regolazioni manuali. Nessun compromesso sulla qualità
dell’audio o sul comfort d’ascolto. Solo un’esperienza
acustica intuitiva e immediata, perfettamente naturale.
ReSound LiNX2 è adatto a tutti i pazienti con ipoacusia
da lieve a moderatamente severa/profonda.
* 2013 Benchmark test, DELTA SenseLab.

La parte più
importante della
soluzione sei tu

ReSound LiNX2™ può aiutare a trovare sollievo
dall’acufene, ma non ha sempre effetto immediato.
Il tuo contributo, le tue osservazioni e il tuo impegno
sono fondamentali per capire il tuo acufene e trovare
la terapia sonora più adatta a te. Per ottenere dei
risultati ottimali, tu e il tuo audioprotesista dovrete
collaborare insieme durante un certo numero di visite.
Questo è ciò che puoi aspettarti dal trattamento
dell’acufene:

STEP

1

Consulto e consulenza iniziali
Che cosa provoca l’acufene?
Valutazione dell’udito/acufene
Sintomi e preoccupazioni
Opzioni di trattamento

STEP

Fitting con ReSound LiNX2
Presentazione della terapia acustica
Personalizzazione della terapia acustica
Supporto e consulto costanti

STEP

Visite di controllo e consulto
Discussione dei progressi realizzati
Modifiche alla terapia, se necessario
Supporto e consulto costanti

2
3

Scegli il più
adatto a te
Moderni, discreti e durevoli, gli apparecchi acustici
ReSound LiNX2™ sono disponibili in una linea completa di
nuovi colori e modelli.
Perciò, troverai senz’altro l’apparecchio acustico più adatto
a te, alle tue esigenze di comfort e al tuo stile di vita.

UNA LINEA COMPLETA DI APPARECCHI
ACUSTICI DAL NUOVO DESIGN

Gli apparecchi acustici ReSound LiNX2 non sono solo
delle splendide creazioni di ingegneria miniaturizzata.
Sono anche molto belli. Ma non si notano. Infatti, gli
apparecchi acustici ReSound LiNX2 sono così comodi e
discreti che ti dimenticherai che li stai indossando
I nostri modelli retroauricolari con ricevitore nell’orecchio
includono SureFit™ la nuova gamma di ricevitori dal
design più piccolo e confortevole. Anche se piccoli,
i ricevitori, i tubetti e le cupolette SureFit offrono un
comfort uditivo e una qualità del suono eccellenti, grazie
a una migliore performance sonora.
I nostri nuovi apparecchi acustici si adattano alla vita
di tutti i giorni. Realizzati con materiali durevoli e di alta
qualità, gli apparecchi sono rivestiti in ogni loro parte,
sia internamente che esternamente, con iSolate™
nanotech, la tecnologia che protegge da umidità, polvere
e sostanze corrosive come cerume e sudore. Anche i
ricevitori, i tubetti e le cupolette SureFit sono trattati con
iSolate nanotech.

ReSound® aiuta le persone a ritrovare l’udito grazie a
soluzioni acustiche 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 LiNX2™ è l’apparecchio acustico di ultima
generazione che offre una qualità del suono, una
comprensione del parlato e una consapevolezza
spaziale eccezionali. Potrai ricevere suoni di qualità
stereo direttamente dal tuo iPhone, personalizzare la
tua esperienza acustica in tempo reale, e comunicare
agevolmente con familiari, amici e colleghi in qualsiasi
situazione.
resound.com/linx2
resound.com/tinnitus
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