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RESOUND LiNX 2

Sentire non è mai
stato così facile.
Indossa i nuovissimi apparecchi acustici ReSound LiNX2™ e scopri tutti i vantaggi di indossare degli
apparecchi acustici intelligenti. Avrai tutto il giorno una qualità del suono e un comfort d’ascolto
eccellenti – oltre alla giusta percezione dello spazio e dei suoni circostanti, grazie alla funzionalità
Ascolto Naturale™.

Sia sul luogo di lavoro che nei tuoi incontri con gli amici, potrai
intrattenere qualsiasi conversazione senza perderti neppure una
parola. Potrai partecipare alle discussioni di gruppo. E dire la tua,
anche quando i livelli di rumore diventano elevati, grazie alla nuova
funzione Direzionalità Binaurale™ II.
Potrai rispondere al telefono anche nelle giornate ventose, mentre
indossi la giacca e attraversi il parcheggio. E, mentre torni a
casa in auto, potrai ascoltare in streaming la playlist più recente,
un audiolibro o un podcast dal tuo iPhone, con suoni di qualità
stereo. Niente fili o cavi. Nessun dispositivo da mettere al collo.
Solo suoni di qualità stereo, inviati direttamente agli apparecchi
acustici.
Una volta a casa dopo un’intera giornata di lavoro, avrai ancora
dell’energia e del tempo da dedicare ai tuoi cari. Perché, se prima
indossare dispositivi acustici era fastidioso e stancante, adesso è
agevole e naturale.
Scegli ReSound LiNX2. Scegli Smart Hearing – tecnologie così
avanzate, da adattarsi a voi e al vostro stile di vita.

Smart Hearing è una tecnologia che si
adatta a te e al tuo stile di vita

AUDIOLOGY
Prova l’ultima versione di Surround Sound
by ReSound™ – un altro traguardo verso il
raggiungimento di un’esperienza acustica
naturale.
• Potrai avere una chiara percezione della
provenienza dei suoni grazie alla nuova
funzionalità Ascolto Naturale™
• Potrai comprendere il parlato in ambienti
rumorosi grazie alla nuova funzione
Direzionalità Binaurale™ II
• E godere di una qualità audio che ha
ottenuto il massimo punteggio dagli
utenti esperti*

CONNECTIVITY
Potrai ricevere suoni di qualità stereo
direttamente dal tuo iPhone, con un audio
tarato esattamente sulla tua ipoacusia.
Potrai guardare film o ascoltare musica,
effettuare telefonate o videochiamate, e
persino ricevere chiare istruzioni stradali se
ti trovi in una città sconosciuta.
• Potrai usare il tuo iPhone, iPad o iPod
touch per inviare i suoni direttamente ai
tuoi apparecchi acustici.
• Potrai ricevere suoni stereo da qualsiasi
telefono dotato di tecnologia Bluetooth
grazie a ReSound Unite™ Phone Clip+
• Potrai rilassarti insieme ai tuoi familiari e
guardare con loro la TV in qualità stereo
con ReSound Unite TV 2
* 2013 Benchmark test, DELTA SenseLab.

DESIGN
Avrai a disposizione una linea completa di
apparecchi acustici dal design moderno
e robusto, così comodi e discreti che ti
scorderai di indossarli, e che le persone
attorno a te non noteranno.
• I nuovi modelli ergonomici ti offriranno un
comfort che dura tutto il giorno e migliori
prestazioni acustiche.
• Godrai di un maggior comfort d’ascolto e
di fitting grazie al nuovo sistema SureFit™
• Sarai protetto dall’acqua, dal sudore
e dal cerume grazie al rivestimento
nanotecnologico iSolate™

APPS
Potrai effettuare la microregolazione delle
tue impostazioni e personalizzare la tua
esperienza d’ascolto in tempo reale grazie
all’app aggiornata ReSound Smart.
• Potrai regolare il volume, i bassi e gli
acuti.
• Potrai creare i tuoi programmi preferiti
e attivarli sugli apparecchi acustici
quando vai nei luoghi da te più visitati, o
scegliere di attivarli a tuo piacimento.
• Con la nuova funzionalità "Ottimizza il
Suono" potrai migliorare il tuo comfort
d’ascolto, indipendentemente dai livelli di
rumore.

POWERED BY SmartRange™ – LA PIATTAFORMA
WIRELESS PIÙ AVANZATA E VELOCE AL MONDO
DEDICATA AGLI APPARECCHI ACUSTICI

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, con la famiglia riunita al
completo, 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.

Novità Surround Sound by ReSound
Direzionalità Binaurale ™ II con Ascolto Naturale™ è una
combinazione di algoritmi, ed è un’esclusiva di Surround
Sound by ReSound. Gli apparecchi acustici ReSound LiNX2 si
scambiano continuamente informazioni sull’ambiente sonoro
e offrono una consapevolezza spaziale, una qualità sonora e
una comprensione del parlato eccellenti. Anche nelle situazioni
d’ascolto più complesse.
La funzione Ascolto Naturale simula la naturale modalità di
elaborazione del suono, dall’orecchio esterno fino all’orecchio
interno, migliorando la capacità di individuare la provenienza
dei suoni, offrendo un’esperienza di ascolto più naturale dei
suoni dell’ambiente circostante, e la migliore qualità del suono
possibile.
Direzionalità Binaurale II ottimizza in modo dinamico le
impostazioni di direzionalità, permettendoti di concentrarti sui
suoni per te più importanti, e di essere consapevole di ciò
che succede intorno a te. In questo modo, viene potenziata la
naturale abilità dell’utente di concentrarsi sul parlato, persino
nelle situazioni più rumorose.
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.

AUDIOLOGY

AUDIOLOGY

Scegli ReSound LiNX2™
e prova Surround Sound
by ReSound™
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.

* 2013 Benchmark test, DELTA SenseLab.

La nanotecnologia iSolate™ riveste l’apparecchio
sia internamente che esternamente, garantendone
il funzionamento in qualsiasi condizione
atmosferica, e proteggendolo da polvere, cerume
e sudore.

Modelli di piccole
dimensioni che offrono
grande comfort e durata

DESIGN

Gli apparecchi acustici più intelligenti del mondo
sono così intuitivi e confortevoli che ti dimenticherai di
indossarli, e le persone intorno a te non li noteranno.
Sono così potenti, da essere adatti ad oltre il 90% di
tutte le ipoacusie.

I nuovissimi tubicini, ricevitori
e cupolette SureFit™ segnano
nuovi standard in fatto di
comfort, durata, e discrezione.

Lo sportello della batteria di tutti i modelli
retroauricolari e retroauricolari con ricevitore
nell’orecchio è stato progettato per offrire il
massimo della durata e della facilità d’uso.

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 e al tuo stile di vita.

DESIGN

UNA LINEA COMPLETA DI APPARECCHI
ACUSTICI DAL NUOVO DESIGN

PIÙ DISCREZIONE
Gli apparecchi acustici ReSound LiNX2 non sono solo delle splendide creazioni di
ingegneria miniaturizzata. Sono anche molto belli. Ma non si notano. Infatti, sono così
comodi e discreti che ti dimenticherai che li stai indossando.

MAGGIOR COMFORT
I nostri modelli retroauricolari con ricevitore nell’orecchio includono SureFit™: una
nuova gamma di ricevitori più piccoli e dal nuovo design. 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.

PIÙ RESISTENTI
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 iSolateTM nanotech, la tecnologia che protegge
da acqua, polvere e sostanze corrosive come cerume e sudore. Anche i ricevitori, i
tubetti e le cupolette SureFit sono trattati con iSolate nanotech.

Collegati, interagisci
e socializza con
facilità

La connettività Made for iPhone è ora disponibile in tutti i modelli
retroauricolari e con ricevitore nell’orecchio e in alcuni modelli
endoauricolari*.

CONNECTIVITY

Potrai ascoltare musica o guardare il tuo film preferito
con un audio di qualità stereo, tarato esattamente sulla
tua ipoacusia, e inviato direttamente in streaming dal
tuo ‘iPhone, iPad o iPod touch.
Potrai parlare al telefono o in videoconferenza con i
tuoi cari. Potrai mantenerti in forma grazie alla tua app
di fitness preferita, che con una voce fuori campo ti
assisterà durante i tuoi allenamenti. Non occorrono
cavi o fili. Nessuna chiavetta. Nessun ulteriore
dispositivo.

CONVERSAZIONI TELEFONICHE
Potrai avere conversazioni chiare e senza
feedback, e parlare al telefono con facilità e
sicurezza.
AUDIO DI QUALITÀ STEREO
Potrai guardare un film o ascoltare la tua
musica o il tuo podcast preferito, con un
audio cristallino, di qualità stereo.

ReSound LiNX™, il primo apparecchio acustico Made
for iPhone, ha introdotto la connettività diretta con
iPhone o iPad, che rende gli apparecchi acustici simili
a cuffie stereo wireless.

VIDEO CHIAMATE FaceTime®
Potrai parlare con i tuoi cari lontani dal tuo
comodo salotto, o seguire tuo nipote nel
tour virtuale della sua classe, ricevendo i suoi
commenti in tempo reale direttamente negli
apparecchi acustici.

ReSound LiNX2™ porta questa tecnologia
rivoluzionaria ad un nuovo livello. Adesso, la
funzionalità Made for iPhone è disponibile in tutti
i modelli della linea ReSound LiNX2. Potrai così
connetterti, interagire e socializzare in un mondo
iperconnesso, proprio come tutti i normoudenti - con
la maggior parte dei modelli.

OTTIENI INDICAZIONI
Potrai ricevere indicazioni stradali dettagliate
e chiare mentre cerchi di orientarti in città e
strade sconosciute.
* La connettività MFi è disponibile nei modelli personalizzati ITC e MIH.

ReSound LiNX 2 è compatibile con iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone
5c, iPhone 5, iPad Air 2, iPad Air, iPad (di quarta generazione), iPad mini 3,
iPad mini 2, iPad mini con display Retina, iPad mini e iPod touch (di quinta
generazione) con sistema operativo iOS 7.X o successivo.

Puoi ricevere in
streaming suoni di
qualità stereo dal tuo
telefono Bluetooth
Anche se non hai un iPhone, potrai comunque ricevere
suoni di qualità stereo inviati facilmente in streaming ai
tuoi apparecchi acustici ReSound LiNX2™. È sufficiente
abbinare un qualsiasi telefono dotato di tecnologia
Bluetooth a ReSound Unite™ Phone Clip+ per poter
utilizzare gli apparecchi acustici come comodi auricolari
per le telefonate, o per ricevere in streaming l’audio in
qualità stereo dei video, playlist o podcast preferiti.
Phone Clip+ svolge anche funzione di telecomando di
base per gli apparecchi acustici. Puoi regolare il volume
e disattivare/attivare l’audio inviato in streaming agli
apparecchi acustici.

Works with
Android

CONNECTIVITY

TM

Connettività wireless con ReSound
Unite Phone Clip+ e con gli
smartphone Android

Connessione con gli accessori wireless
ReSound Unite
RILASSATI CON I TUOI FAMILIARI DAVANTI ALLA TV

AMPLIA LA TUA ESPERIENZA UDITIVA

Con ReSound Unite TV 2 collegato alla TV, allo stereo o al
computer, potrai ricevere suoni stereo direttamente negli
apparecchi acustici ReSound LiNX2 . Potrai impostare
l’audio al volume preferito, senza disturbare le persone che
ti sono accanto.

Persino le persone che non soffrono di ipoacusia possono
avere difficoltà a udire ciò che il loro interlocutore sta
dicendo, se questi è lontano e i livelli di rumore sono
elevati. Ma, accoppiando ReSound Unite Mini Microphone
a ReSound LiNX2, non ti sfuggirà nemmeno una parola,
poiché il suono viene inviato direttamente agli apparecchi
acustici. Compatto e robusto, Mini Microphone si può
collegare inoltre con cavetto a quasi tutti i dispositivi audio
come TV, dispositivi per riprodurre la musica e cellulari dotati
di apposite uscite e ciò lo rende il tuo compagno di viaggio
ideale e l’accessorio giusto da abbinare agli apparecchi
acustici ReSound LiNX2.

E, poiché è possibile regolare il volume dei suoni
dell’ambiente circostante e della TV separatamente, potrai
parlare con familiari e amici mentre stai guardano la TV
insieme a loro.

COMUNICAZIONE WIRELESS A 2.4 GHz
ReSound è stata la prima azienda a integrare la tecnologia a 2.4 GHz per la comunicazione wireless negli apparecchi acustici.
I vantaggi della tecnologia wireless 2.4 GHz includono:
• Nessun bisogno di indossare altri dispositivi al collo
• Funzionalità Made for iPhone
• La possibilità di inviare suoni in streaming da più di sette metri
di distanza

• Facilità d’uso: tutti gli accessori wireless ReSound Unite sono
semplici da inserire, accoppiare e attivare

POTRAI CONTROLLARE UN INTERO SISTEMA DI
DISPOSITIVI WIRELESS

• Forte segnale stereo con latenza del tutto trascurabile

Gli accessori wireless ReSound Unite sono progettati per
funzionare insieme. Perciò, se ricevi una telefonata mentre
stai guardando la TV, l’audio verrà disattivato, così potrai
scegliere se accettare la chiamata o continuare a guardare
il film.

Connettività wireless con ReSound Unite Mini Microphone e TV 2

Personalizza la tua esperienza
acustica - è facile.
APPS

Puoi effettuare la microregolazione degli apparecchi acustici
ReSound LiNX2™ in base alle tue preferenze, con l’app
aggiornata ReSound Smart™.

Adesso, puoi agevolmente effettuare la microregolazione delle impostazioni dei
tuoi apparecchi acustici, e avere ovunque un’esperienza d’ascolto ottimale.
Potrai regolare il volume, i bassi e gli acuti mentre sei in movimento. Potrai creare
i tuoi programmi preferiti e attivarli quando ti troverai in una situazione d’ascolto
nuova, ottenendo una comprensione del parlato, una consapevolezza spaziale
e un comfort d’ascolto migliori. Il tutto senza perdere tempo a regolare gli
apparecchi acustici e senza attirare l’attenzione su di essi.

TROVA I TUOI APPARECCHI ACUSTICI
Se hai smarrito i tuoi apparecchi acustici, potrai ritrovarli rapidamente grazie alla
semplice funzionalità ‘Trova’ dell’app ReSound Smart.

CONTROLLO DEGLI ACCESSORI
Puoi attivare e controllare i livelli sonori
di ReSound Unite™ Mini Microphone e
concentrarti sulla voce del tuo interlocutore.
E, quando inizia il telegiornale, puoi attivare
ReSound Unite TV 2 con un semplice
tocco sullo schermo.

AGGIUNGI FAVORITI
Puoi regolare le impostazioni
dell’apparecchio acustico in base alle tue
esigenze, e salvarle nell’elenco dei Preferiti.
Ogni volta che tornerai in un luogo incluso
nella tua lista dei Preferiti, l’app ReSound
Smart attiverà automaticamente le tue
impostazioni di ascolto utilizzando la
funzione di geolocalizzazione del telefono.
Oppure, puoi scegliere di attivare le
impostazioni quando lo desideri.

Migliora la qualità audio e
la tua capacità d’ascolto in
ambienti acustici difficili
L’app ReSound Smart più recente include tre nuove
funzionalità, che sono un’esclusiva di ReSound LiNX2.

FOCALIZZAZIONE AUTOMATICA
SUL PARLATO
Puoi scegliere esattamente cosa
ascoltare. Grazie alla funzione di
focalizzazione automatica sul parlato,
puoi regolare l’ampiezza del flusso,
così le parole del tuo interlocutore ti
risulteranno più nitide.
COMFORT IN SITUAZIONI
RUMOROSE
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 ridurne il
rumore fastidioso nelle giornate
ventose e ottenere il massimo
comfort d’ascolto – con il
minimo sforzo.

ReSound Smart app
Visita www.resound.com/smartapp per un elenco completo degli
smartphone compatibili con l’app ReSound Smart.

CHE COSA PROVOCA L’ACUFENE?
Ronzii, cinguetti, sibili e schiocchi: l’acufene può manifestarsi in
molti modi. Ma la maggior parte dei pazienti definisce l’acufene
come un ‘ronzio nel cervello’. Per alcuni, il ronzio va e viene
senza causare troppo disturbo. Ma per altri, esso è un rumore
costante che ha un impatto negativo sulla vita quotidiana.
La severità dell’acufene spesso dipende dal grado di attenzione
che il paziente rivolge ad esso. Quando l’acufene causa
sensazioni negative come frustrazione o irrequietezza, il paziente
lo nota ancora di più. Con il passare del tempo, quel ronzio
continuo diventa sempre più difficile da ignorare. Si instaura
così un ‘circolo vizioso’. La terapia dell’acufene serve a rompere
questo circolo vizioso.

GESTISCI L’ACUFENE CON RESOUND LINX2
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 ReSound LiNX2 ti offre una
selezione di suoni preinstallati per la terapia dell’acufene e di
suoni naturali che potrai ascoltare direttamente negli apparecchi
acustici.

APPLICAZIONE RESOUND SMART™
Con l’app ReSound Smart™*, puoi regolare questi
suoni o scegliere tra una gamma di suoni naturali
che ti offriranno sollievo dall’acufene:

FUNZIONE DI
REGOLAZIONE
ACUFENE

Trova sollievo dall’acufene
con ReSound LiNX2™
L’acufene non può essere curato. Ma può essere
gestito. Se soffri di acufene, ReSound LiNX2 ti offre
nuovi strumenti intelligenti per ottenere sollievo.

SUONI DELLA
NATURA

Trova l’impostazione personalizzata che ti offrirà
sollievo dall’acufene. Puoi utilizzare la funzione
di regolazione per controllare la tonalità e la
modulazione del suono, e impostare al meglio la
terapia sonora più adatta a te.
Prova i sei suoni preinstallati ispirati alla natura, tra
cui ‘Spiaggia’ e ‘Frangenti’, e scopri qual è quello
più adatto a te.

APP RESOUND RELIEF™
L’app 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.

Funzionalità
Programmi completamente flessibili

ReSound LiNX2™ 9

ReSound LiNX2™ 7

4

4

17

14

Max 17

Max 14

Pulsante cambio programma sincronizzato
Controllo volume sincronizzato*
SmartStart™
PhoneNow™
Comfort Phone™
Comunicazione Ear-to-Ear

La velocità di SmartRange ci ha permesso di migliorare ulteriormente la funzionalità Surround
Sound by ReSound e di avere una connettività che ci avvicina sempre più alla conquista di
un udito naturale.

MFi-wireless diretto con iPhone, iPad e iPod touch

Grazie alla sua combinazione unica di avanzatissime tecnologie che si adattano
perfettamente a te e al tuo stile di vita, gli apparecchi acustici ReSound LiNX2 ti aiutano a
vivere la vita al meglio.

App ReSound Control™ (Phone Clip+ necessario)

ReSound Unite™ TV 2, Remote Control 2, Phone Clip+,
Mini Microphone
App ReSound Smart™
Funzionalità audiologiche
Compressione WARP - numero di canali

Basic

Nel cuore di ReSound LiNX2™ si trova un potente chip, che fa funzionare le nostre avanzate
tecnologie Surround Sound by ReSound™ e wireless a 2.4 GHz: SmartRange™, il chip dualcore dedicato agli apparecchi acustici più potente del mondo.

Classificatore Ambientale
Direzionalità Binaurale™ II
Ascolto Naturale™
Direzionalità binaurale™
Elaborazione Directional Mix

Avanzato

COLORI DISPONIBILI PER I MODELLI CON RICEVITORE
NELL’ORECCHIO E RETROAURICOLARI

- Directional Mix regolabile
Direzionalità Naturale™ II
SoftSwitching Sincronizzato™
SoftSwitching™
Direzionalità Adattiva AutoScope™
Direzionalità adattiva ad ampiezza differenziata™
Direzionalità adattiva™

Top

PANORAMICA SULLE CARATTERISTICHE

Un’occhiata
all’interno

ReSound LiNX2 livelli di tecnologia

Ottimizzatore ambientale binaurale™ II
Ottimizzatore Ambientale
Bianco
perla

Silver

Gloss
Antracite

Gloss
Black

Gloss Medium
Blonde

Rosso
Monza

Blu
Oceano

NoiseTracker™ II
Espansione
WindGuard™
Sound Shaper
Incremento Gravi BassBoost (solo ricevitori UP )
DFS Ultra™ II
- Modalità musica™
Auto DFS™
Manager Adattamento Sincronizzato
Amplificazione (WDRC/Semilineare/Lineare - solo ricevitori UP )
Generatore di Suoni Tinnitus
Caratteristiche di fitting

Sterling
Grey

Antracite

Nero

Beige

Light
Blonde

Medium
Blonde

Dark
Brown

Fitting Software Aventa 3.8 o superiore
Maniglie di regolazione disponibili
Onboard Analyzer™ II
Audiometria in situ
Fitting wireless con Airlink™ 2

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
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