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Novità assoluta per il settore

BeFlex è una soluzione di fitting 
esclusiva, che ha aperto nuove 
prospettive in fatto di counseling, 
rivoluzionando il protocollo per 
l'applicazione degli apparecchi 
acustici. E' un sistema 3in1 
altamente flessibile per le prove 
audioprotesiche 
dei vostri clienti. 
Consente di 
programmare 
in un solo 
apparecchio 
acustico fino 
a tre livelli di 
prestazioni 

tecnologiche diverse e può essere 
utilizzato più volte. BeFlex permette 
di ridurre le esitazioni dei clienti 
in fase di acquisto, in quanto dà 
loro la fiducia di poter comprare 
l'apparecchio più adatto alle loro 
esigenze. Inoltre, vi facilita nel 

counseling, 
rendendolo 
più efficace ed 
efficiente.



Abbiamo chiesto ai nostri colleghi 
di tutto il mondo di valutare la loro 
esperienza con BeFlex. Ecco cosa ci 

hanno detto:

IL SONDAGGIO:

 · Numero di partecipanti: 148 audioprotesisti 
 · Paesi: Canada, Germania, Francia, Paesi Bassi, Svizzera
 · Periodo: Maggio – Giugno 2016
 · Metodo: Sondaggio quantitativo online



85%

Molte storie di successo confermano la validità di 
BeFlex per il fitting ed il counseling

di Audioprotesisti BeFlex, in tutto il mondo, 
ha dichiarato di essere soddisfatto o 
completamente soddisfatto di questo nuovo 
concetto per il fitting e il counseling. 



L'approccio vincente per le prove audioprotesiche

BeFlex è l'unica soluzione in campo audioprotesico che permette il confronto 
diretto tra le varie tecnologie. E' l'unico dispositivo che consente ai vostri clienti 
di provare fino a 3 diversi livelli tecnologici in un solo apparecchio acustico, 
contemporaneamente. 

 ·  Implementa in un solo apparecchio 
acustico l'intera gamma di 
prestazioni tecnologiche Bernafon. 

 ·  Offre la possibilità di provare e di 
confrontare direttamente le diverse 
funzioni e larghezze di banda.



91%
degli Audioprotesisti programma BeFlex con 
almeno due livelli di prestazioni per offrire 
ai clienti la possibilità di provare e confrontare 
diverse tecnologie contemporaneamente,  
in un prodotto solo.



Uno strumento di fitting convincente, grazie al 
confronto diretto

BeFlex vi aiuta durante il counseling e dà più valore ai vostri consigli, per agevola-
re i clienti nella scelta della soluzione uditiva più adatta alle loro esigenze.

 · Consente ai clienti di provare nelle 
situazioni di vita quotidiana le 
prestazioni ed i benefici delle diverse 
tecnologie.  

 · Offre ai clienti anche opzioni che 
prima non avevano considerato e 
permette di valutare le funzioni dei 
livelli tecnologici più elevati.



degli Audioprotesisti che hanno applicato 
BeFlex dichiara che i clienti sentono 
differenze di ascolto significative tra le 
diverse prestazioni tecnologiche.

72%
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Opportunità ideale per risparmiare tempo

Scegliere l'apparecchio acustico adatto può essere un processo piuttosto lungo 
e complesso, sia per voi che per i clienti. BeFlex vi aiuta a risparmiare tempo e 
guida le vendite verso una conclusione positiva e di maggior successo. 

 · Riduce al minimo l'impegno nel dover 
spiegare le differenze tra i diversi 
livelli di prestazioni tecnologiche.

 · Riduce qualsiasi esitazione da 
parte dei clienti nella scelta 
dell'apparecchio acustico che meglio 
si addice alle loro esigenze e stile  
di vita.



72% degli Audioprotesisti che scelgono BeFlex 
conferma che questa soluzione rende le 
decisioni di acquisto più veloci per i clienti.



BeFlex aumenta il successo della vostra attività

BeFlex è un'esclusiva Bernafon, che non ha uguali in tutto il settore 
audioprotesico. E’ l'occasione giusta per stabilire con ogni cliente un rapporto 
basato su certezze e competenza. La soluzione perfetta per migliorare la 
soddisfazione dei clienti, aumentare il numero di fitting e creare un rapporto 
reciprocamente vincente con ogni cliente. 



79% degli Audioprotesisti che applicano BeFlex 
conferma un aumento nel numero di 
clienti che si decidono per l'acquisto degli 
apparecchi acustici.



Semplicità allo stato puro

Con BeFlex, in pochi passi, si va dalla prova audioprotesica al fitting di successo: 

 · E' sufficiente programmare in un 
solo dispositivo uno, due o tre livelli 
di prestazioni per dare al cliente la 
possibilità di provare con tutta calma, 
a casa e nei suoi ambienti di ascolto 
preferiti, i benefici delle diverse 
tecnologie Bernafon.  

 · Servitevi del Data Logging per vedere 
quale livello di prestazioni il vostro 
cliente ha utilizzato di più.

 · Potete trasferire in modo facile e 
veloce i parametri del fitting da 
BeFlex al nuovo apparecchio acustico 
che il cliente ha scelto di acquistare.



degli Audioprotesisti che applicano BeFlex 
dichiara che i clienti apprezzano questo 
nuovo concetto di prova audioprotesica e  
lo trovano facile da usare.

74%



Ecco cosa dicono i vostri colleghi di BeFlex 

“ 
  L'efficienza del fitting e il poter confrontare in modo 
trasparente i diversi livelli tecnologici sono fantastici.”

  Audioprotesista BeFlex 

“   Ora la scelta, sia per l'audioprotesista che per il 
paziente, è più semplice e chiara.”

  Audioprotesista BeFlex



“   I prodotti dei competitor non sono così unici e ricchi di 
funzioni come questa soluzione Bernafon.”

  Audioprotesista BeFlex

“   BeFlex è sensazionale e non intendo più farne a meno. 
La gestione funziona benissimo, è facile e intuitiva.  
In conclusione: è grandioso!!”

  Audioprotesista BeFlex 

“   BeFlex riduce le unità in magazzino e, dunque, i costi.”

  Audioprotesista BeFlex 
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www.bernafon.com

Aziende Bernafon

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

Informazione tecnica destinata all‘uso esclusivo degli specialisti del settore audioprotesico.


