Fiducia nei
minimi dettagli
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Introduzione

Il nostro nuovo apparecchio acustico di
alta fascia riunisce in un unico prodotto
esperienza d’ascolto eccezionale, spettro
sonoro senza eguali anche in streaming,
assistenza e personalizzazione ovunque
ti trovi con ReSound Assist, e la soluzione
ricaricabile più avanzata al mondo.
ReSound LiNX Quattro ti offre una brillante
esperienza sonora, più nitida, piena e intensa
che mai con l’obiettivo di farti vivere a pieno i
momenti che contano di più per te.

Esperienza d’ascolto
eccezionale

PARLATO PIÙ NITIDO
Centrata sull’innovazione, ReSound continua ad
essere pioniere nella ricerca di nuove tecnologie
che permettono alle persone ipoacusiche di
sentire meglio, in qualsiasi situazione di vita
quotidiana. La nostra soluzione ti consente di
percepire più nitidamente le parole e i suoni
provenienti da diverse direzioni, in qualsiasi
ambiente. Sia nella confusione di una strada
trafficata che nelle tranquillità di un teatro,
potrai concentrarti sul parlato senza perdere la
percezione dei suoni che ti circondano.

SUONI PIÙ PIENI
Ora non ci sono più limiti alla tua esperienza
sonora, con ReSound LiNX Quattro puoi sentire
anche i minimi dettagli. Sia i suoni lievi che gli
acuti risultano naturali e pieni. Le situazioni
silenziose lo sono per davvero e i suoni più forti
risultano nitidi e privi di distorsioni.
Suoni come il cinguettio degli uccelli, le risate dei
bambini e le note musicali ora sono più accessibili
e piacevoli.

Nel 95% dei casi le persone

95%

preferiscono ReSound LiNX
Quattro per l’ascolto della
musica rispetto ad altri
apparecchi acustici di alta fascia.

Re So u n d LiNX Quattro
A lt ri a p p a re cchi acustici MFi
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ESPERIENZA PIÙ INTENSA
Dal ronzio della macchina del caffè al
mattino, alla musica ascoltata di sera - con
ReSound LiNX Quattro i tuoi ambienti
preferiti diventano più ricchi.
Il risultato è un’esperienza d’ascolto
eccezionale.

* Dimensione reale

Scopri di più sull’eccezionale esperienza d’ascolto
su resound.com/it-IT
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Spettro sonoro
senza eguali anche
in streaming
PIÙ LIVELLI DI SUONO, AZIONE E RITMO
Potrai seguire le conversazioni anche quando
rispondi al telefono in treno mentre ti rechi al
lavoro. Guardando la tv a casa potrai coglierne
più facilmente i contenuti, allo stesso tempo sarà
più semplice seguire le istruzioni del navigatore
mentre guidi in città. ReSound LiNX Quattro
garantisce un’esperienza di streaming eccezionale
praticamente da qualsiasi fonte audio. Il tutto con
suoni più chiari, ricchi ed intensi permettendoti di
godere dei minimi dettagli del parlato e di tutti gli
altri suoni che vengono trasmessi direttamente ai
tuoi apparecchi acustici.

Scopri di più sull’esperienza di streaming e sulla
lista completa di dispositivi compatibili su
resound.com/it-IT
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FIDUCIA DURANTE LE CONVERSAZIONI
TELEFONICHE
Ora puoi rispondere alle telefonate con
maggiore chiarezza. La ricerca mostra che,
rispetto ad una normale telefonata, in media,
puoi capire il 50% in più della conversazione
quando i suoni vengono inviati in streaming
direttamente ai tuoi apparecchi acustici.

Con lo streaming da iPhone, nel

64%

64% dei casi delle volte gli utilizzatori hanno preferito la qualità del
suono di ReSound LiNX Quattro.

Re So u n d LiNX Quattro
A lt ri a p p a re cchi acustici di alta fascia

PIÙ AZIONE IN TV
Segui le notizie, guarda i film e ascolta le
colonne sonore con maggiore chiarezza al
volume che preferisci senza condizionare il
resto della famiglia.

ReSound Assist

Supporto e
personalizzazione
ovunque
ASSISTENZA ESCLUSIVA
ReSound Assist sta rivoluzionando il tuo modo
di ricevere assistenza. A casa, al lavoro o in
vacanza, ReSound Assist ti consente di inviare
richieste tramite l’app ReSound Smart 3D™
per la messa a punto, la regolazione e
gli aggiornamenti - otterrai impostazioni
aggiornate direttamente dal tuo
audioprotesista di fiducia.

SUPPORTO PASSO DOPO PASSO
Dopo aver provato le nuove impostazioni,
puoi facilmente inviare una valutazione al tuo
audioprotesista.
In questo modo il supporto continua e il tuo
audioprotesista sarà sicuro di aver soddisfatto
le tue aspettative.

Scopri di più su ReSound Assist su
resound.com/it-IT

10
–
11

Coloro che hanno già provato ReSound Assist
apprezzano le attenzioni che ricevono, la
facilità d’uso e il risparmio di tempo che offre.

COSA DICONO GLI UTILIZZATORI DI
RESOUND ASSIST:

83%
89%
77%

“È facile richiedere
assistenza tramite l’app”

“È semplice ottenere le nuove
impostazioni tramite l’app”

“Le nuove impostazioni hanno
migliorato la mia esperienza
d’ascolto”

Ottimizzazione in
ogni momento e in
ogni luogo
Gli apparecchi acustici ReSound LiNX Quattro
si adattano automaticamente all’ambiente
in cui ti trovi, allo stesso tempo puoi decidere
di personalizzare maggiormente la tua
esperienza d’ascolto con facilità e discrezione.

Scopri di più sull’app ReSound Smart 3D su
resound.com/it-IT
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Di seguito sono riportati alcuni esempi di
funzionalità dell’App ReSound Smart 3D.

OTTIMIZZA IL SUONO
Regolazioni audio extra ottenendo, così, un
suono più nitido e confortevole durante la
regolazione dei toni bassi, medi e alti.

LIVELLO DI CARICA DELLA BATTERIA
Visibilità dello stato della batteria su ogni
apparecchio acustico ricaricabile e ricezione di
una notifica quando è necessario ricaricarlo.

GEOLOCALIZZAZIONE
Se non riesci a trovare gli apparecchi acustici,
puoi farlo controllando la loro ultima
posizione registrata sulla mappa.

SOLLIEVO CONTRO L’ACUFENE
Trova sollievo dall’acufene distogliendo
l’attenzione da questo fastidio con la
riproduzione di suoni rilassanti in sottofondo.

DURATA
RICARICA

ORE DI DURATA
BATTERIA

3 ore

=

1 ora

=

30 minuti

=

30
24
16
8

con 50% di
streaming

La soluzione
ricaricabile più
avanzata al
mondo
ReSound LiNX Quattro ora presenta
l’apparecchio acustico ricaricabile più avanzato
- con una batteria al litio completamente
sigillata. Grazie alle dimensioni ridotte e discrete
e alla carica prolungata della batteria, puoi fare
affidamento sui tuoi apparecchi acustici per
più di un giorno intero - senza dover cambiare
batterie.
Di notte, posiziona semplicemente i tuoi
apparecchi acustici nel caricabatteria a carica
induttiva per averli pronti per la giornata
successiva. Da mattina a sera, potrai godere di
una soluzione ricaricabile completa.

FIDUCIA TOTALE GRAZIE ALLA
RICARICA FACILE
Goditi 24 ore di autonomia della batteria, anche
usando per la metà del tempo lo streaming per
televisione, musica o altre sorgenti audio.

UN AIUTO CON UNA RICARICA RAPIDA
Se sei fuori casa, in viaggio o ti sei dimenticato di
ricaricare durante la notte, puoi comunque avere
una carica sufficiente per l’intera giornata.
Scopri di più sull’app ReSound Smart 3D su
resound.com/it-IT
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Libertà di ricaricare,
ovunque

CARICABATTERIA PORTATILE ELEGANTE
E DISCRETO
Riposto facilmente in una valigia o una borsa
da viaggio, il caricabatteria di alta qualità più
piccolo sul mercato custodisce e mantiene
carichi gli apparecchi acustici, ovunque tu vada.
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La carica induttiva lo rende sicuro
e facilita il posizionamento degli apparecchi
acustici nel caricabatteria, permettendo una
ricarica semplice e discreta.
Attraverso l’app ReSound Smart 3D puoi
monitorare il livello di batteria, mentre gli
indicatori luminosi sugli apparecchi acustici
comunicano che la ricarica è iniziata.
La batteria integrata del caricabatteria
possiede una potenza sufficiente per
tre ricariche complete di entrambi gli
apparecchi acustici, le spie luminose sul
caricabatteria indicano il livello di carica
dello stesso cosi come degli apparecchi
acustici.

Due modelli a basso
consumo
Lo stesso suono più nitido, pieno e ricco è
disponibile in due modelli di apparecchi
acustici. Oltre ad una soluzione ricaricabile
piccola e di lunga durata, ReSound LiNX
Quattro offre anche un modello dotato di
batteria zinco-aria.
Con un basso consumo energetico ed alti
livelli di prestazione, puoi goderti la serenità
della natura o il brusio della città senza
pensieri.

Colori
Sterling
Grey

Anthracite

Black

Beige

Light
Blonde

Medium
Blonde

Dark
Brown

Pearl
white

Silver

Gloss
Anthracite

Gloss
Black

Gloss
Medium

Monza
Red

Ocean
Blue
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S O LU ZI ONE R I C AR I C AB I L E
PIÙ AVANZ ATA AL M OND O

S OLUZ I ONE CON
BAT TER I A SOST I TUI B I L E

Le persone ipoacusiche sono al centro di tutto quello che
facciamo perché sappiamo che ripongono in noi la loro
fiducia. Non abbiamo mai smesso di essere pionieri nella
ricerca di nuove tecnologie e da oltre 150 anni lavoriamo
costantemente per aiutare le persone con perdita uditiva a
sentire di più, fare di più ed essere protagonoste della loro
vita trasformandola attraverso il potere del suono. Operiamo
esclusivamente attraverso audiologi e professionisti dell’udito.
ReSound fa parte del Gruppo GN, all’avanguardia del suono
di ottima qualità, dagli apparecchi acustici ReSound alle cuffie
per ufficio, agli auricolari sportivi Jabra. Il Gruppo GN, fondato
nel 1869 ha oltre 5000 dipendenti ed è quotato al NASDAQ
OMX di Copenaghen.
Scopri come ReSound LiNX Quattro™ ti permette di avere
fiducia nei minimi dettagli su resound.com/it-IT.
facebook.com/gnhearing.italia

Sede centrale
GN Hearing A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup, Denmark
Tel.: +45 4575 1111
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Italia
GN Hearing Srl
Via Nino Bixio 1/B
Montegrotto Terme (PD)
Italia
Tel.: +39 049 8911511
Fax: +39 049 8911450
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