Scopri uno scenario
sonoro completo
Con un apparecchio acustico a
supporto del cervello nelle sue
funzioni naturali

È tempo di vivere
una vita piena

Il cervello non si accontenta
Hai mai pensato che sarebbe bello poter sentire
con chiarezza ciò che ti accade intorno? Con gli
apparecchi acustici tradizionali questo non è
possibile perché sono progettati per focalizzare
solo le voci provenienti da di fronte a te. Ma non
è il modo giusto per gestire una perdita uditiva.
Con uno scenario sonoro così limitato, diventa
difficile seguire le conversazioni. Ed è anche
molto difficile sentire i suoni di sottofondo, che
sono molto importanti per sentire bene. Inoltre,
cosa importante, uno scenario sonoro limitato,
impedisce al cervello di ottenere le informazioni
di cui ha bisogno.

Il cervello ha bisogno di più suoni
Lo scenario sonoro che ti circonda varia continuamente e in modo imprevedibile - ovunque
tu vada, e contiene tanti altri suoni oltre alle
voci. Perciò il cervello si è evoluto in modo da
gestire questa complessità e trarne significato.
Noi di Oticon abbiamo voluto capire bene come
funziona il cervello per poi sviluppare una
tecnologia che lo supporti. Le ultime ricerce
ci rivelano che il cervello deve poter accedere
all’intero scenario sonoro per dare significato
ai suoni.
SAPEVI CHE?
Tu senti con il cervello, non con le orecchie.
Le orecchie catturano i suoni così che il cervello
possa identificarli, localizzarli, e decidere su
quali concentrarsi per capirli.

Oticon More™
Un apparecchio acustico a
supporto del cervello

Oticon More supporta l’accesso all’intero
scenario sonoro e alle sue sfumature
Oticon More incarna la nostra filosofia
BrainHearing™. Ciò significa che supporta
il cervello nel fruire dell’intero scenario sonoro.
Il nostro evoluto e intelligente microchip
Polaris™ consente a Oticon More di usare una
tecnologia innovativa: la Rete Neurale Profonda
(DNN - Deep Neural Network). Questa imita il
modo in cui lavora il cervello, ha imparato a
riconoscere in dettaglio i vari tipi di suono e,
idealmente, a riconoscerne le caratteristiche.
In questo modo i suoni vengono riprodotti in
modo naturale offrendo uno scenario sonoro
chiaro, completo e bilanciato per migliorare le
varie situazioni di ascolto.

Alimentato da una Rete Neurale Profonda
La DNN è una tecnologia strutturata su 12
milioni di scenari sonori di vita reale. Questa
intelligenza integrata fa sì che i suoni trasmessi
risultino chiari e dettagliati.

Sentire bene
con poco sforzo

Riuscivo senza sforzo a conversare
con tutti [a tavola].
Ho scoperto di poter sentire
ciò che accade intorno a me.
In modo confortevole.
Ketty, utilizzatrice di Oticon More

Ci sono tanti altri suoni ‘più
deboli’ […] a cui di solito non
facevo caso.
Lone, utilizzatore di Oticon More

Trovo che questi apparecchi hanno
una buona qualità sonora.
Un apparecchio acustico a supporto
del cervello
I test eseguiti evidenziano che i suoni forniti
al cervello da Oticon More risultano chiari.
Ciò dimostra che è possibile ascoltare con
facilità i suoni intorno a te.
Infatti, se rapportato al nostro miglior apparecchio acustico progettato sino ad oggi, potrai
sentire e comprendere il 15% di più di quanto
viene detto, e questo aiuterà anche la tua
capacità di ricordare*.
* Santurette, S., Ng, E. H. N., Juul Jensen, J., & Man K. L., B. (2020).
Oticon More clinical evidence. Oticon Whitepaper.

È facile partecipare a una
conversazione a tavola, senza
perdere i suoni che arrivano da
dietro.
Berit, utilizzatore Oticon More

Queste testimonianze rappresentano l’opinione dei soli
soggetti interessati e non possono essere riferite a
esperienze di terzi. Le persone non hanno ricevuto alcun
compenso e non sono riferibili a risultati di prestazioni
future o al successo di altri soggetti.

Connettiti ai tuoi
dispositivi preferiti
Con Oticon More puoi gustare uno streaming
audio di qualità dai tuoi dispositivi preferiti.

Streaming diretto da iPhone® e Android™
Goditi uno streaming di qualità direttamente
da dispositivi iPhone, iPad® e Android.*
Telefona a mani libere dagli smartphone
Usa ConnectClip per telefonare dai moderni
smartphone a mani libere.
Trasmetti l’audio dalla tua TV
Con l’Adattatore TV Oticon puoi trasmettere
direttamente l’audio dalla TV.
Connettiti a un microfono a distanza
Trasmetti in wireless la voce di qualcuno nei
tuoi apparecchi acustici con ConnectClip.

Oticon ON app – Controllo in punta di dita
L’Oticon ON App consente di personalizzare
l’esperienza di ascolto tramite il nuovo
equalizzatore di streaming che affina i suoni
durante lo streaming. Puoi anche regolare il
volume, cambiare i programmi, controllare il livello
della batteria e gestire altri dispositivi Oticon.
Dispone anche della funzione “Trova i miei
apparecchi acustici”.
Per saperne di più, visita il sito
oticon.global/connectivity
Apple, il logo Apple, iPhone, iPad, e iPod touch sono marchi di Apple Inc., registrati
negli Stati Uniti e in altri paesi. App Store è un marchio di servizio della Apple Inc.
Android, Google Play, e il logo Google Play sono marchi di Google LLC.

*I dispositivi Android devono supportare ASHA (Audio Streaming for Hearing Aids:
Streaming Audio per Apparecchi Acustici) per consentire lo streaming diretto su
Oticon More. Per maggiori informazioni visita il sito oticon.global/compatibility

Dài qualità
alla tua vita

Energia per tutto il giorno. Ogni giorno.
Oticon More ricaricabile è corredato da un
elegante caricabatterie che in sole tre ore
ricarica la batteria per tutto il giorno, incluso
lo streaming da altri dispositivi.*
• Non più batterie usa e getta = meno sprechi
• Una ricarica veloce di 30 minuti offre altre
sei ore di autonomia
• Pratico, facile da usare e affidabile

*Le prestazioni delle batterie agli ioni di litio dipendono dalla perdita uditiva,
dallo stile di vita e dalle abitudini di streaming.

Trova il colore adatto a te
Oticon More è disponibile in otto colori per
adattarsi al colore della pelle o dei capelli,
o per risaltare come altri moderni accessori
tecnologici da indossare.

CO44
Grigio Chiaro

CO91
Argento

CO92
Titanio

CO63
Nero Brillante

CO93
Marrone

CO94
Terracotta

CO90
Beige

CO79
Rosa Chiaro

Per scoprire quale Oticon More
è adatto a te, consulta il
professionista dell’udito o
visita oticon.global/more
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Leggere attentamente
le istruzioni per l’uso.
È un dispositivo medico CE 0123
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