
OticOn inO

LA QUintESSEnZA
DELL’UDITO



Oticon Ino sposta le soluzioni acustiche entry-level ad un livello superiore. Con Ino  
gli utenti possono provare i benefici di alcune delle più recenti innovazioni nella 
tecnologia dell’udito: veloce ed accurata elaborazione del suono, facile connettivi-
tà con telefoni e dispositivi multimediali ed efficace soppressione del feedback – 
tutte in una soluzione molto piccola e bella da vedere. Abbiamo evoluto le soluzio-
ni acustiche di base, affinché gli utenti potessero interagire più naturalmente, 
comunicare spontaneamente ed essere certi di poter partecipare più attivamente 
qualunque sia il loro stile di vita.
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Oticon Ino avvicina gli utenti ai pro-
pri amici e familiari, mettendoli in 
connessione con il mondo che li cir-
conda. L’esclusiva qualità sonora 
offerta dalla nostra piattaforma di 
ultima generazione RISE 2 permette 
agli utenti di apprezzare i dettagli e 

la ricchezza dei suoni intorno a loro. 
L’accesso ai dettagli è essenziale per 
la comunicazione ed un’interazione 
rilassata – l’esperienza di ascolto 
diventa meno estenuante quando le 
sfumature della voce risultano più 
chiare.

dEttAGLi ESSEnZiALi
pEr UNa MIGLIOrE INTEraZIONE

Oticon ino è imperniato sulla potente piattaforma di 
elaborazione RiSE 2, che offre:

•  Velocità di elaborazione raddoppiata rispetto alla versione rISE
•  Eccellente qualità sonora
•  Immagine sonora dettagliata
•  8 kHz di ampiezza di banda
•  cancellazione Dinamica del Feedback
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fidUciA ESSEnZiALE
Ora E IN FUTUrO

Oticon Ino significa investire nel 
suono ora e in futuro. È disponibile 
in una gamma di modelli piccoli e leg-
geri  così che l’utente possa scegliere 
esattamente la forma e lo stile che 
più si adatta alle sue esigenze – e 
sentirsi a proprio agio e fiducioso 
ogni volta che lo indossa. 

Ideale per la maggior parte degli 
utenti, Oticon Ino è molto semplice 
da adattare e grazie alla funzione di 
audiometria in-situ le permette di 
utilizzare la chiocciola e gli apparec-
chi dell’utente per misurarne diretta-
mente la soglia uditiva. Se i parametri 
uditivi dell’utente cambiano, si pos-
sono sostituire i ricevitori per aumen-
tare l’uscita ed adattarsi alle nuove 
esigenze.

Oticon ino è facile da adattare e adattarsi:

• Vasta scelta di modelli, incluso l’ultra piccolo minirITE
• adattabile ad un ampio range di utenti e di perdite uditive
• Flessibile funzione di audiometria in-situ
• Opzione di adattamento wireless
• Flessibile sistema di ricevitori rITE per 3 livelli di potenza

Oticon ino è stato realizzato anche in uno dei nostri modelli più piccoli oggi disponi-bili: il miniRitE 

• piccolissimo e leggero• pulsante per facilitare il controllo• Si alloggia confortevolmente dietro l’orecchio
• Evolute capacità wireless• per perdite fino a 110dB HL• più resistente con il rivestimento Nano-coated
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Oticon ConnectLine è un completo sistema di connettività per 
agevolare le persone in molte più situazioni di prima. Le barriere 
alla naturale comunicazione vengono abbattute, poiché l’utente 
può partecipare intuitivamente premendo semplicemente un tasto 
sul ConnectLine Streamer.

ConnectLine TV
Con ConnectLine TV, l’utente dispo- 
ne di una soluzione per l’ascolto 
TV più completa che con i soli 
apparecchi acustici. Per l’utente 
ciò significa più qualità sonora ed 
un controllo del volume semplice 
e personalizzato. Per il resto della 
famiglia significa guardare la TV al 
volume per loro più confortevole.

ConnectLine Telefono
Ora è possibile conversare senza 
stress grazie a Connect Line Tele-
fono.  L’Adattatore Telefonico si 
connette senza fili allo Streamer, 
così l’utente può accettare le chia-
mate a distanza premendo sem-
plicemente un pulsante. Lo Strea-
mer ha un microfono incorporato 
che trasforma effettivamente una 
coppia di apparecchi acustici in un 
paio di cuffie senza fili per il te-
lefono di casa.

Cellulare
Lo Streamer Oticon può connet-
tersi direttamente a qualsiasi 
cellulare abilitato Bluetooth™.  
Il microfono incorporato nello 
Streamer permette agli utenti di 
rispondere alle chiamate a mani 
libere – senza dover toccare, e nep-
pure trovare, il telefono.

Computer
Sempre più persone utilizzano il PC 
per: la telefonia internet (Skype,  
FaceTime, Messenger, etc.), la 
video conferenza, guardare film 
e molto altro. Lo Streamer può 
connettersi al PC in due modi: via 
Bluetooth od utilizzando il cavetto 
a jack in dotazione.

Musica
Connette lo Streamer a radio, 
PC, lettori MP3  ed altri disposi-
tivi audio via Bluetooth™ o con il 
cavetto in dotazione – e trasforma 
gli apparecchi acustici in cuffie 
senza fili.

ConnectLine Microfono
Il ConnectLine microfono è un 
microfono discreto che si connette 
senza fili  allo Streamer e permette 
all’utente di intrattenere una con-
versazione a due anche nelle situa-
zioni d’ascolto più complesse.

AccESSO ESSEnZiALE
aLLa cOMUNIcaZIONE E 
aLL’INTraTTENIMENTO

TV Telefono Cellulare Computer Musica Microfono

nUOVO
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INTraUrIcOLarI rETrOaUrIcOLarI pILa 13minirITE/rITE

* Disponibili anche in versione non wireless
** Non wireless

RITE Tubicino sottile Corda2

Curvetta
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Curvetta

CIC/MIC**

CIC/MIC Power**

ITC*

ITC Power (Omni o Dir)**

ITE*

miniRITE

StANDArD / MEDIo

Dome Aperto

Dome Plus

Micro Mould

PoWEr

Dome Power

Micro Mould Power

Power Mould
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  Chiocciola su misura – Dome Power   Dome Aperto – Dome Plus

  Chiocciola   Corda2

RiEPiLOGO ESSEnZiALE

63   Nero Brillante

92   Titanio

91   Argento

44   Grigio Chiaro

90   Beige

94   Terracotta

93   Marrone

  ITC Power   CIC/MIC

caratteristiche principali Ino pro Ino

Coordinamento Binaurale •  
Cancellazione Dinamica del Feedback (DFC2) • •
AI Essenziale • •
Direzionalità Adattiva •  
Direzionalità Automatica (Surround e Multipla) • •
Gestione del Rumore •  •

Opzioni di adattamento (Genie 2011.1)

Abilitato nEARcom • •
Audiometria In-situ • •
NAL-NL1, NAL-NL2, DSL v5.0a m[i/o] • •
Identità 1 1
Bande di Adattamento 6 4
Adaptation Manager Auto Manuale

altro

Ampiezza di banda 8 khz 8 khz
3 ricevitori RITE (S, M e P) • •
Piattaforma RISE 2 • •

connettività

Abilitato ConnectLine • 
DAI ed FM • •
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www.oticon.com

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
pubblicazione riservata esclusivamente
ai Sigg. Medici ed audioprotesisti.


