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Dimensioni

Il BTE13 105 Plus Power è l’apparecchio più piccolo in assoluto
con un MPO di 138 dB SPL.

Immagini di poter offrire agli utenti con perdite uditive di entità da severa a profonda
un apparecchio che oltre ad essere piccolissimo e discreto dia loro un segnale chiaro,
ricco e definito, così che possano provare un’esperienza di ascolto autentica e naturale... Con il nuovo Oticon BTE13 105 Plus Power ora è possibile!
Potenza ad alta fedeltà
L’ apparecchio acustico Plus Power è molto potente, benché straordinariamente piccolo, ed è in grado di offrire agli utenti un suono ad alta fedeltà. Grazie all’innovativo amplificatore ed alla capacità di elaborazione del 30% più potente del processore Inium
Sense, il BTE13 105 Plus Power eroga un’uscita prossima ai livelli di super potenza.
BrainHearingTM
Gli utenti possono inoltre beneficiare della tecnologia BrainHearing, grazie alla quale
il Plus Power supporta la funzione del cervello di dare un senso ai suoni, offrendo in
tal modo un miglior udito agli utenti e agevolando la loro abilità nel sostenere le
conversazioni con parenti e amici.
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Separare

Focalizzarsi

Se desidera sapere come nasce la
tecnologia BrainHearing Oticon
visiti il sito
www.oticon.com/BrainHearing

Le tecnologie protagoniste a supporto del BrainHearing
Speech Guard E
Combina i benefici dell’amplificazione lineare e della compressione veloce. Gli utenti con perdite uditive da severe
a profonde possono quindi contare su un’amplificazione lineare, alla quale sono abituati, e al contempo godere dei
benefici di una compressione veloce. Gli utenti ricevono così un messaggio ricco di indizi acustici e le interruzioni
causate dai suoni forti improvvisi sono minimizzate.
Soft Speech Booster
Permette all’utente di sentire i suoni deboli presenti in oltre il 75% del parlato normale. Quei suoni deboli che, altrimenti, si perderebbero in un borbottìo confuso, specialmente per utenti con perdite uditive severe e profonde.
Ampiezza di banda estesa
Fino a 10kHz. Consente agli utenti con perdite severe e profonde di utilizzare il proprio udito residuo rendendo
completa l’immagine acustica ed arricchire ulteriormente la qualità sonora.
Nuovo scudo anti feedback Inium Sense
Permette di erogare uscita sufficiente senza compromettere la qualità sonora.

Plus Power in
piccole dimensioni

Straordinariamente piccolo - dotato di
tecnologia BrainHearing

Design raffinato e moderno per adattamenti discreti di grande successo

Ricevitore bilanciato a resa elevata
con uscita massima di 138 e guadagno massimo di 72 dB SPL

Doppio pulsante
ancora più maneggevole
Robusto, con rivestimento nano-coated resistente
all’acqua (IP58)

1:1
Il BTE13 105 Plus Power
è piccolo e sottile,
ma estremamente potente.

Addio ai compromessi
Per coloro che hanno perdite uditive severe e profonde, il beneficio dell’amplificazione solitamente va a scapito di una qualità sonora inferiore e apparecchi di
dimensioni maggiori. Questo è un prezzo troppo alto da pagare.

Cambiare è più facile. Offri all’utente il suono che desidera
Per chi ha una perdita uditiva severa e profonda, passare ad un nuovo modello o marca di apparecchio acustico,
può risultare impegnativo. Essi tendono a utilizzare i propri apparecchi il più a lungo possibile, in media 6-10 anni,
per evitare di affrontare il cambiamento*.

Ora il nuovo Plus Power si rivela uno strumento di dimensioni straordinariamente
piccole e di estrema potenza che soddisfa la perdita uditiva degli utenti, senza
compromettere la qualità sonora e la discriminazione vocale.

Con il Plus Power gli utenti possono rinnovare i loro apparecchi e scoprire la nuova tecnologia BrainHearing,
determinante per una miglior udibilità, senza temere gli effetti del cambiamento. Lo Speech Guard E offrirà
un’amplificazione pressoché lineare, alla quale sono abituati e, grazie a YouMatic, lei e gli utenti potrete effettuare
un adattamento personalizzato che corrisponda alle loro esigenze e preferenze.

Una nuova qualità sonora per una vita più piena
La vera potenza sta nella comprovata qualità sonora di Alta2 Oticon generata
dalla potente piattaforma Inium Sense. La risposta stabile alle basse frequenze,
combinata all’ampiezza di banda estesa, consente agli utenti di utilizzare appieno
il loro udito residuo e migliora in modo percettibile la qualità sonora. Gli utenti percepiranno così le sottili sfumature vocali e potranno partecipare alle conversazioni
in modo più consapevole.

Gli utenti sanno ciò che vogliono, e ora è possibile offrire loro un suono ad alta fedeltà, così come desiderano
sentirlo.
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*Fonte: Studio sulla soddisfazione con Chili Oticon, 2011

Connessi
con il mondo

Una linea
altamente performante

Speech Guard E
Cattura e preserva i sottili dettagli e le naturali caratteristiche della voce

•

Gestione Spatial Noise
Consente ad entrambe le orecchie di
lavorare assieme al cervello in tempo reale
per aiutarlo a focalizzarsi su ciò che conta

•

VAC+ con Soft Speech Booster

NUOVO Migliora la comprensione dei suoni deboli in
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Alta2

Nera2

Ria2

base alle preferenze individuali

YouMatic
Supporta le esigenze e preferenze sonore
personali attraverso ambienti sonori mutevoli

Free Focus
Supporta l’abilità del cervello di focalizzarsi
e dare priorità alla voce rispetto al rumore di
fondo attraverso vari livelli di direzionalità

Scudo anti feedback Inium Sense

NUOVO Riduce notevolmente i fischi senza compromettere la qualità sonora o il comfort

Tinnitus SoundSupport™

NUOVO Trattamento, strumenti e supporto su
misura per le esigenze individuali*

Pur indossando i migliori apparecchi acustici disponibili, gli utenti con perdite uditive severe e profonde avranno sempre difficoltà ad affrontare ambienti sonori competitivi. Plus Power implementa
una tecnologia wireless affidabile, offrendo agli utenti sia i benefici di un’elaborazione binaurale
che i vantaggi della ConnectLine.
Utilizzando la ConnectLine gli apparecchi acustici si trasformano in una coppia di cuffie senza fili
in miniatura nelle quali gli utenti riceveranno un segnale indisturbato. Questo renderà molto più
facili numerose attività quotidiane come guardare la TV, ascoltare la musica o parlare al telefono.
Attività, queste, che giocano un ruolo cruciale ogni volta che gli utenti desiderano sentirsi connessi
con il mondo.

Il BTE13 105 Plus Power arricchisce la completa linea Performance Oticon ed è disponibile in tutte
le categorie performance.
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*Disponibile nei modelli selezionati

La nostra promessa:
Permettere alle persone
di comunicare liberamente,
interagire naturalmente e

youtube.com/OticonPeopleFirst
facebook.com/OticonProfessionals
facebook.com/OticonPeopleFirst
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