
Una nuova soluzione 
in un design compatto e affi  dabile



Il nuovo modello miniBTE off re la moderna tecnolo-
gia Oticon in dimensioni molto compatte.

Progettato per tutelare la privacy ed essere usato 
con grande comfort

   Profi lo compatto ed ergonomico che segue il 
contorno dell’orecchio

   Semplicità operativa grazie ai pulsanti gestibili 
con facilità

Il piccolo modello miniBTE ingloba la moderna 
tecnologia Oticon racchiusa in un guscio piccolo e 
raffi  nato.

Elaborazioni avanzate permettono di seguire meglio 
le conversazioni, anche in circostanze d’ascolto 
complesse.

Il nuovo modello miniBTE off re la moderna tecnolo-
gia Oticon in dimensioni molto compatte.

Equilibrio tra
qualità e prestazioni
— Il miniBTE Oticon



Vivere signifi ca cogliere l’essenza di ogni istante 
della vita. Momenti preziosi con la sua famiglia. 
Momenti gradevoli con gli amici più cari. Momenti di 
intrattenimento con la musica ed i fi lm che più ama.

Assapori l’essenziale della vita stando accanto ai 
suoi familiari ed amici, o chiamandoli quando sono 
lontani. Restare in contatto è un ingrediente essen-
ziale per una vita più ricca e signifi cativa.

Oticon Ino è stato ideato per aiutarla ad assaporare 
l’essenziale della vita.

Il piacere
dell’essenziale



Restare in contatto
nelle molteplici situazioni
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TV Telefono Cellulare Computer Musica Microfono

Collegarsi ai moderni dispositivi di comunicazione 
è importante se si desidera vivere appieno i preziosi 
momenti della vita.

Con un piccolo ed intelligente compagno – Oticon 
Streamer ed Oticon ConnectLine – lei può sentire 
i suoni dal suo telefono di casa o cellulare o da altri 
dispositivi come TV, PC o lettori musicali diretta-
mente in entrambe le orecchie.

Oggi le opzioni di connettività sono a portata di mano 
– benefi ci subito di ciò che le serve e lo completi con 
l’accrescere delle sue esigenze.

Oticon Ino è una linea completa di apparecchi 
acustici, di cui il miniBTE rappresenta l’ultimo nato 
dell’estesa selezione di modelli.

I modelli retroauricolari sono disponibili in sette 
tonalità adattabili al colore della pelle e dei capelli.



www.oticon.com
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La nostra promessa:
permettere alle persone di
comunicare liberamente,
interagire naturalmente e
partecipare attivamente

People First

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 
Aut. alla Pubblicità depositata il 02/03/2012


