
Potenza
al tuo udito

L I N E A  P O W E R

Molti dettagli vocali
- partecipazione attiva



Noi non sentiamo con le orecchie, ma con il cervello. 
Le orecchie ricevono i suoni e li inviano al cervello 
che li elabora dando loro un senso.

Con una perdita uditiva le orecchie hanno difficoltà 
a captare i suoni nella loro interezza ed il cervello 
tenta di colmarne le lacune. Questo processo è  
ancora più pronunciato per perdite uditive severe 
e profonde. Ciò significa che seguire tutto ciò che 
accade intorno a te diventa molto difficile se non 
estenuante.

L’innovativa tecnologia Oticon BrainHearing™ offre 
al cervello un segnale chiaro per aiutarlo a dare 
significato ai suoni. In tal modo l’ascolto ti risulterà 
confortevole e raggiungerai una comprensione della 
voce con poco sforzo. 

Tecnologia BrainHearing™ 
– per dare significato ai suoni

La maggior parte delle persone con perdite uditive 
severe e profonde utilizzano gli stessi apparecchi 
acustici per molti anni. Gli apparecchi acustici 
diventano gli amici fidati di ogni giorno, è facile 
quindi capire perché. Ma la tecnologia si evolve 
rapidamente ed è opportuno essere al passo con i 
cambiamenti: essi possono offrire nuovi benefici e 
importanti miglioramenti per il tuo udito.

Perché non cogliere al volo l’opportunità di provare 
il nuovo new Oticon Dynamo? Con la tecnologia 
Oticon BrainHearing™, ti aiutiamo nel percorso 
verso una nuova e ricca esperienza sonora.

Un amico fidato,  
ogni giorno

Questi sono alcuni tra i benefici offerti da 
Oticon Dynamo:

P     Partecipare attivamente nella vita dando 
significato ai suoni

P     Sentire i suoni alle alte frequenze come  
la “s” e la  “t”

P     Seguire liberamente le conversazioni grazie  
a un segnale vocale nitido e dettagliato

P     Sentire i suoni secondo le tue esigenze  
e preferenze acustiche personali

P     Abbracciare e telefonare con riduzione dei 
fastidiosi fischi

P     Contare su un amico, ogni giorno per tutto il 
giorno, indipendente dal tempo o dal tipo di 
attività.

POTENZA AL TUO UDITO
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Uno spettro vocale 
dettagliato

Catturare molti dettagli vocali ed essere in grado 
di percepire le variazioni di intensità della voce, è 
essenziale per la comprensione vocale. Tutto ciò 
accresce le tue abilità di interagire socialmente, 
partecipare alle conversazioni e comunicare 
liberamente.

Oticon Dynamo affina il proprio approccio all’ela- 
borazione sonora attraverso l’innovativa tecnolo-
gia Oticon di riduzione frequenziale, denominata 
Speech Rescue™. Questa agisce in sinergia con 
lo Speech Guard E, l’evoluto sistema di compres-
sione Oticon che migliora la comprensione vocale 
offrendoti una voce dettagliata.

Lo Speech Rescue consente pieno accesso ai 
suoni alle alte frequenze, quali le consonanti più 
morbide come la “s” e la “f”, mentre lo Speech 
Guard E preserva gli importanti dettagli vocali. 
Insieme, i due sistemi ti aiuteranno quotidiana-
mente a percepire la voce con chiarezza e sup-
porteranno il tuo cervello nel decodificare ciò che 
viene detto, anche in ambienti rumorosi.

Fase 1 “Recupera”: Lo Speech Rescue riposiziona 
i suoni alle alte frequenze nel tuo range uditivo per 
renderli udibili.

Fase 2 “Preserva”: Quindi lo Speech Guard E amplifica 
i suoni alle alte frequenze e preserva i dettagli dinamici 
della voce per rendere chiari i suoni riposizionati.

Uscita

Recupera Preserva

Ingresso Fase 1 Fase 2

Elaborazione con Oticon Dynamo

Voce senza apparecchi acustici

Voce con apparecchi acustici

Fase 1: Recupera

Fase 2: Preserva
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Come funziona

RECUPERA E PRESERVA LA VOCE



Abituarsi velocemente a una nuova tecnologia
Ogni opportunità di migliorare l’udito merita di esse- 
re colta. Passare ad una nuova tecnologia richiede 
sempre un periodo di adattamento, ed in questi 
casi essere pazienti premia. Alla fine sarai ricom-
pensato da tutti i benefici offerti da una grande 
qualità sonora e una chiara comprensione vocale. 

Indossando nuovi apparecchi acustici, la percezione 
dei suoni e della voce può essere molto diversa.  
Al cervello serve un po’ di tempo per abituarsi al  
modo in cui la nuova tecnologia elabora i suoni. 
L’innovativa tecnologia BrainHearing di Oticon è 
ideata affinché tu possa abituarti facilmente ai nuovi 
apparecchi acustici e aiutarti a dare senso ai suoni. 

Sentire i suoni
nel modo preferito

Suoni personalizzati per le tue esigenze
Ciascuno desidera sentire i suoni in modo 
esclusivo. Ecco perché ogni cervello interpreta 
diversamente i suoni. 

YouMatic, lo strumento di personalizzazione  
utilizzato con Oticon Dynamo, imposta i suoni sulle 
tue personali preferenze ed esigenze di ascolto. 
Infine, ti permette di adattarti facilmente al nuovo 
e ricco panorama sonoro offrendoti un’esperienza 
di ascolto piena e confortevole.

PERSONALIZZAZIONE



Oticon Dynamo è un potente apparecchio acustico 
che dà potenza al tuo udito mantenendo al 
contempo un’elevata qualità sonora. 

Una delle cose che permettono ciò è lo scudo anti-
feedback Inium SenseSP. Questo nuovo sistema di 
controllo del feedback ti consente di apprezzare 
ogni momento della giornata, senza preoccuparti 
di fastidiosi, e talvolta imbarazzanti, fischi.  
Ciò significa che puoi parlare al telefono, 
abbracciare un amico o mangiare tranquillamente, 
grazie ad un suono indisturbato, qualunque sia il 
tuo stile di vita.

Quando gli apparecchi acustici devono essere 
indossati per tutto il giorno, devono essere 
resistenti e facili da usare, qualunque sia il tuo 
stile di vita.

Oticon Dynamo è un compagno fidato su cui 
puoi contare perché:

• ha un rivestimento classificato IP58 - affinché 
gli apparecchi resistano all’esposizione di 
polvere e acqua.

• è biocompatibile e ipoallergenico - non 
contiene sostanze tossiche come ftalati e nichel. 

• è ergonomico, facile e veloce da gestire - con 
una rotellina per il controllo del volume, per 
permettere all’utente di regolare con facilità 
e rapidità il volume al livello desiderato; ed un 
pulsante di selezione programmi rialzato per 
renderlo maneggevole e facile da trovare al tatto.

Baci e abbracci con il
controllo del feedback

Un compagno
fidato che ti semplifica 
le giornate

CONTROLLO DEL FEEDBACK
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Con Oticon ConnectLine potrai rapidamente 
migliorare le condizioni di ascolto e di comunica-
zione al lavoro, a casa e nelle relazioni sociali.

Cos’è ConnectLine?
ConnectLine è una linea completa di dispositivi 
che ti aiutano a connetterti ad un’ampia gamma di 
applicazioni di comunicazione ed intrattenimento, 
trasformando gli apparecchi acustici Dynamo in 
piccole cuffie wireless, con lo Streamer Pro.

Una telefonata, una conversazione a due in un am-
biente rumoroso, guardare la TV, ascoltare musica, 
video chattare ed altro ancora, risulterà semplice e 
poco faticoso.

Grazie allo Streamer Pro ed all’App gratuita Connect-
Line, potrai anche usare il tuo iPhone®, iPad®, 
iPod touch®, e smartphone o tablet Android™ 
per controllare in modo discreto i tuoi apparecchi 
acustici Dynamo e i dispositivi ConnectLine. 

Design discreto per indossabilità e comfort

Restare
connesso con il 
mondo intorno a te

DESIGN & CONNETTIVITÀ
Microfono

Telefono TV

CellulareMusica

App

Tele loop FM

Computer

Il NUOVO Oticon Dynamo è un piccolo e potente 
apparecchio acustico, progettato per offrirti 
discrezione e comfort racchiusi in una soluzione 
dalle dimensioni ridotte e formato batteria 13.

Colora la tua vita
Dynamo è disponibile in sette colori. Hai così la 
libertà di scegliere quale si conforma meglio al 
colore della tua pelle, dei capelli e del tuo stile 
personale.



La nostra promessa:
permettere alle persone di
comunicare liberamente,
interagire naturalmente e
partecipare attivamente
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OTICON ITALIA S.r.l.
Via Panciatichi, 94 Int. 10/20 - 50127 Firenze, Italia
Tel.: (+39) 055-3260411 – Fax (+39) 055-3260424
Leggere attentamente le istruzioni per l’uso.
È un dispositivo medico CE 0543
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