
SOUNDGATE

Connessi con il mondo 
con il SoundGate



Oggi le opzioni per essere sempre connessi sono davvero 
molte. Grazie alla varietà di dispositivi elettronici disponibili, 
possiamo collegarci con la nostra famiglia, con gli amici ed i 
colleghi. Sempre e ovunque. Possiamo ascoltare la musica, 
le ultime notizie, guardare i video e molto altro ancora. 
Gli apparecchi acustici Bernafon, insieme al SoundGate, 
ampliano ulteriormente queste possibilità.



Mentre gli altri dispositivi wireless limitano la connessione 
ad una sola sorgente audio, il SoundGate offre la grande 
libertà di poter ascoltare tramite i propri apparecchi 
acustici numerose fonti sonore esterne, connesse sia 
via cavo che in modalità wireless. Il design elegante e 
discreto lo rende ergonomico e facile da usare. Il microfono 
incorporato, il ricevitore Bluetooth® integrato, i controlli 
facili ed accessibili, fanno del SoundGate il mezzo ideale 
per essere sempre connessi con il proprio mondo, con stile 
e semplicità. 



Il SoundGate di Bernafon permette di essere connessi e di 
comunicare in ogni momento, ovunque.

Chi li indossa lo sa: pur portando i migliori apparecchi 
acustici, durante il giorno possono esserci situazioni difficili 
da ascoltare. Per questo Bernafon ha creato soluzioni 
comode e semplici da usare, realizzate appositamente per 
offrire tutto il comfort e la libertà di ascolto desiderati.

Streaming del telefono cellulare
La soluzione ideale per connettersi e parlare in modalità 
wireless: il SoundGate agisce come un’interfaccia 
Bluetooth® e collega il telefono mobile agli apparecchi 
acustici.

Comunicazione facile con il SoundGate Mic
Questo microfono piccolo e discreto rende più agevole 
il dialogo tra due persone, quando ci si trova in ambienti 
molto rumorosi e permette di comprendere la voce senza 
sforzo.

Ascolto della TV chiaro e definito
Ascoltare la TV è di nuovo un piacere: con il SoundGate e 
l’Adattatore TV di Bernafon, l’audio dei programmi preferiti 
viene trasmesso agli apparecchi acustici e raggiunge 
direttamente l’orecchio.



Funzione auricolari per la musica o il GPS
Il SoundGate semplifica la vita e, grazie alla tecnologia 
Bluetooth®, permette di ascoltare la musica o le istruzioni 
del GPS direttamente tramite gli apparecchi acustici.

Telefonare a mani libere anche da rete fissa
Più libertà di movimento in casa e sul lavoro! Il SoundGate 
insieme all’Adattatore Telefono consente di telefonare in 
modalità wireless anche da rete fissa.

Bobina Telefonica
Il SoundGate si collega facilmente e automaticamente ai 
sistemi ad induzione magnetica presenti nei teatri, nelle 
aule scolastiche e nei luoghi di culto.



Connessione wireless diretta  
con i telefoni cellulari 

Il SoundGate funziona come un’interfaccia wireless e 
collega gli apparecchi acustici ai telefoni mobili dotati di 
Bluetooth®. Il SoundGate è un valido alleato: dal momento 
che non si può sapere quando sta per arrivare una chiamata 
importante, il dispositivo è sempre pronto. Consente di 
rispondere e di parlare comodamente a mani libere, senza 
dover prendere in mano il cellulare.

Grazie al SoundGate è possibile anche ascoltare, 
direttamente tramite gli apparecchi acustici, la musica 
memorizzata nel proprio cellulare o nei riproduttori musicali 
tipo Mp3.

La base per il caricamento del SoundGate è pronta all’uso 
e consente di ricaricare facilmente il dispositivo quando 
necessario.

Sistemi ad induzione magnetica e 
SoundGate 

Molti teatri, aule e luoghi di culto, oggi, sono dotati di 
sistemi ad induzione magnetica. In questi ambienti, 
l’ascolto diventa più facile, grazie al ricevitore con 
bobina telefonica integrato nel SoundGate. L’audio viene 
trasmesso direttamente agli apparecchi acustici in modalità 
wireless, senza che sia necessario alcun altro dispositivo, 
né programmi di ascolto particolari.

Il SoundGate offre maggiore mobilità e flessibilità. Una 
comodità tutta da scoprire!



Il piacere di comunicare con il  
SoundGate Mic

Bernafon presenta il SoundGate Mic, un dispositivo 
pensato per rendere ancora più agevole l’ascolto nelle 
situazioni di ascolto difficili.

Questo piccolo microfono può essere indossato intorno al 
collo dalla persona che parla, ad esempio un insegnante o 
un relatore durante un incontro di lavoro. Una volta abbinato 
al SoundGate (versione SoundGate 3 e successive), il 
SoundGate Mic capta la voce e la trasferisce direttamente 
agli apparecchi acustici, garantendo un ascolto chiaro e 
pulito. 

È una soluzione intelligente, pensata per favorire la 
comprensione ed eliminare lo sforzo di ascolto. Si rivela 
particolarmente utile negli ambienti in cui c’è rumore di 
sottofondo (per esempio al ristorante) oppure riverbero 
acustico (come in un auditorium). 



Casa dolce casa

La sera ci si vuol rilassare davanti alla TV? Oppure 
chiacchierare al telefono con amici e familiari? Il SoundGate 
soddisfa ogni esigenza, rendendo tutte le parole chiare e 
cristalline.

Connessione wireless con la TV 

L’ascolto della TV non è mai stato tanto facile. Grazie 
all’Adattatore TV di Bernafon, piccolo e portatile, l’audio 
dei programmi viene trasmesso in modo chiaro e limpido. 
E, con il SoundGate, lo si ascolta direttamente tramite gli 
apparecchi acustici.

I vantaggi non finiscono qui: l’Adattatore TV permette di 
regolare comodamente il volume utilizzando il SoundGate, 
in modo che ognuno possa ascoltare la televisione al 
volume che preferisce.



Connessione wireless con il telefono

Pratico e semplice da usare, l’Adattatore Telefono collega, 
in modalità wireless, gli apparecchi acustici alla rete 
telefonica fissa.

Il SoundGate e l’Adattatore Telefono avvertono quando c’è 
una chiamata in arrivo e la trasmettono automaticamente 
agli apparecchi acustici, trasformandoli, in pratica, in un 
comodo paio di auricolari. In questo modo è possibile 
telefonare a mani libere e in tutta libertà, anche da rete 
fissa.

Con gli accessori wireless Bernafon essere connessi è 
facile e piacevole. 



App SoundGate – Intelligente e discreta

Con l’App SoundGate, Bernafon offre un modo nuovo 
per gestire i  controlli dell’apparecchio acustico. Da 
oggi, insieme al SoundGate, si può usare il proprio 
iPhone® o smartphone Android™ per regolare i comandi 
dell’apparecchio. La selezione dei programmi di ascolto, 
la regolazione del volume e la connessione con uno o 
più dispositivi esterni, non sono mai state tanto facili e 
discrete.1) 

Scarica gratuitamente l’App SoundGate. Visita l’App Store 
o Google Play™ e cerca la voce “Bernafon SoundGate”, 
clicca su installa ed è fatto! 

Apple, il logo Apple e iPhone sono marchi di Apple Inc., registrati 
negli Stati Uniti e in altri paesi. App Store è un marchio di servizio 
di Apple Inc. Android e Google Play sono marchi registrati di 
Google Inc.

1)  La SoundGate App per iPhone funziona su iPhone 6 Plus, iPhone 6, 
iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4 e richiede 
gli  apparecchi acustici wireless Bernafon ed il SoundGate 3 con 
firmware 3.0 o versioni successive.  
La SoundGate App per smartphone Android richiede gli apparecchi 
acustici wireless Bernafon ed il SoundGate 3 con firmware 3.1 o 
versioni successive.





Bernafon Companies: Australia ∙ Canada ∙ China ∙ Denmark ∙ Finland ∙
France ∙ Germany ∙ Italy ∙ Japan ∙ Korea ∙ Netherlands ∙ New Zealand ∙ 
Poland ∙ Spain ∙ Sweden ∙ Switzerland ∙ Turkey ∙ UK ∙ USA

Udire e comunicare sono esigenze primarie del 
genere umano. I problemi d’udito e le conse-
guenze sociali che ne derivano, costituiscono 
una sfi da per tutta la società. Crediamo in un 
mondo in cui le persone con diffi coltà uditive 
possano tornare a comunicare senza barriere, 
grazie al sostegno di una tecnologia evoluta.

Per maggiori informazioni sull’udito e l’ipoacusia, 
visita www.bernafon.com
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