Il mondo è nelle
tue mani
La tua generazione cambierà il mondo. Magari farà i
primi passi su Marte. O sconfiggerà la malaria.

ReSound Up Smart è il nuovo apparecchio acustico
intelligente che si adatta alle esigenze quotidiane,
combinando la miglior qualità del suono e l’accesso
al parlato con nuove possibilità di connetterti al
mondo attorno a te.

Cresci rimanendo connesso. Puoi usare la
tecnologia come un’estensione di te stesso.
Rendendo la tua vita ancora più piena, viva e
appagante. Con la tecnologia puoi trovare strade
nuove che noi nemmeno possiamo immaginare.

resound.com/upsmart
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Gli apparecchi Smart Hearing funzionano come
delle cuffie wireless. Ogni suono è inviato in
streaming ai tuoi apparecchi.
Dimentica gli accessori indossabili. Concentrati su
ciò che puoi sentire.
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SMART HEARING ™

resound.com

Gli apparecchi acustici ReSound Smart Hearing™
sono la risposta naturale per te. La qualità del
suono è eccelente. Puoi abbinare gli apparecchi
acustici con il tuo iPhone, iPad o iPod touch e
ricevere i suoni in streaming direttamente sui tuoi
apparecchi acustici. Con ReSound Multi Mic puoi
comprendere meglio la voce di un amico anche nei
luoghi più rumorosi.

Migliora il tuo
ascolto

Questo è Smart Hearing, l’Ascolto Intelligente.
Un nuovo tipo di apparecchi acustici in grado di
adattarsi al tuo stile di vita.
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Personalizza
Dopo esserti seduto accanto ad una finestra,
prendi il tuo telefono. Apri la tua ReSound Smart
app e seleziona la modalità per luoghi affollati.
Abbassa leggermente il rumore di fondo e alza il
volume dei tuoi apparecchi acustici.
Quando trovi l’impostazione a te più confortevole,
con la geolocalizzazione la puoi salvare. Così la
prossima volta che torni in quel posto, il telefono
cambierà automaticamente le impostazioni.

Connettiti

Socializza
Arrivano i tuoi amici. Li stai salutando con la mano
dalla finestra e sei pronto per abbracciarli appena
entrano nel locale. I loro saluti sono chiari e naturali
nei tuoi apparecchi acustici intelligenti. Ma appena ti
siedi insieme a loro, realizzi che l’ambiente è troppo
affollato e rumoroso. Così ti è sufficiente appoggiare
ReSound Multi Mic sul tavolo. Adesso puoi
concentrarti sulle conversazioni in totale comfort.
Più tardi, mentre torni a casa dal locale con la tua
amica sull’autobus, puoi darle il Multi Mic. Lei lo
indosserà sulla giacca facilmente. Adesso puoi
ascoltare ogni parola, perfino sull’autobus.

Mentre aspetti i tuoi amici in un posto affollato
all’aperto. Puoi chiamare con FaceTime per sapere
quando arrivano. Puoi vederli ancora mentre sono
in autobus e sentire la loro voce in modo chiaro e
naturale nei tuoi apparecchi acustici.
Hai dieci minuti, così riesci a prendere un posto
vicino al finestrino e mentre stai aspettando
puoi ascoltare la tua playlist preferita, trasmessa
direttamente dal tuo iPhone ai tuoi apparechi
acustici.

Questa è la Connettività Wireless di ReSound.
Invia in streaming i suoni direttamente da un iPhone,
iPad o iPod touch. Oppure abbina un qualsiasi
telefono dotato di tecnologia Bluetooth a ReSound
Unite Phone Clip+ per inviare in streaming i suoni.
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Questa è ReSound Smart app. Personalizza il tuo
ascolto dal tuo iPhone o dal tuo smartphone.

Questo è ReSound Multi Mic. Prova l’ascolto
chiaro e naturale dei tuoi amici e insegnanti.
Posiziona il Multi Mic su un tavolo durante un lavoro
di gruppo per comprendere ogni singola parola, e
quando sei a scuola connettilo con un sistema FM
o laccio magnetico.
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