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Sistema acustico ancorato all'osso

Open Sound. Open Life.
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Piattaforma Velox S™  
– velocità e potenza

OpenSound Navigator™

– Suono a 360 gradi

Unisciti alla rivoluzionaria 
liberazione del suono e a 
un futuro uditivo interconnesso

Un cambio di paradigma nei sistemi  
acustici ancorati all'osso
La vita degli utilizzatori di apparecchi acustici di tutto il 
mondo è già cambiata grazie alla rivoluzionaria tecnologia 
di Oticon Opn™ e Oticon Opn S™. Per la prima volta, questa  
è adesso disponibile per utilizzatori di protesi acustiche 
ancorate all’osso. Questa tecnologia esclusiva offre un 
accesso costante al suono a 360 gradi e consente al cervello 
di decidere su cosa concentrarsi. Il risultato è un panorama 
sonoro pieno e aperto.
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*Dati archiviati presso Oticon Medical

**Utilizzando l'applicazione Oticon ON e la rete IFTTT 

Il più piccolo audioprocessore 
ancorato all'osso esistente*  
– 27% più piccolo di Ponto 3

Wireless a 2,4 GHz

Il primo audioprocessore ad ancoraggio 
osseo al mondo collegato a Internet** 

Incredibilmente piccolo
Ponto 4 è il più piccolo dispositivo ancorato all'osso sul 
mercato, con fascino discreto e prestazione affidabile. 

E completamente wireless 
Ponto 4 può essere collegato ai tuoi dispositivi elettronici 
preferiti; e con l’applicazione Oticon ON e la rete IFTTT può 
essere anche collegato a tutti i dispositivi predisposti per la 
connessione a Internet, come elettrodomestici, programmi 
email, ecc.



Libera il suono  
con Ponto 4

*Rispetto alla piattaforma Inium Sense

Presentazione del rivoluzionario  
OpenSound Navigator™

Con Ponto 4 le tradizionali strategie di elaborazione del 
suono appartengono al passato. L’esclusivo rivoluzionario 
chip di Ponto 4 elabora il suono 50 volte più velocemente*  
e offre un accesso costante al suono a 360 gradi. 

In questo panorama più completo e aperto, puoi scegliere 
autonomamente su quali suoni concentrarti – anche in 
ambienti rumorosi. 
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OpenSound Navigator
– 3 fasi in una frazione di secondo

1: Analisi
Scansiona l’ambiente  

sonoro a 360° più di 100 volte  
al secondo per identificare e  

separare il rumore dal parlato.

2: Bilanciamento
Riduce rapidamente i livelli  

di rumore intenso proveniente  
da direzioni specifiche,  
preservando il parlato.

3: Rimozione del rumore
Attenua rapidamente il  

rumore diffuso rimanente,  
anche tra singole parole.
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Il primo audioprocessore 
ancorato all'osso davvero 
connesso ad internet

Completamente connesso 
Ponto 4 è più di un audioprocessore – è una parte di  
tecnologia portabile che può connetterti con i tuoi disposi
tivi preferiti.

Utilizza la tecnologia 2,4 GHz ed è inoltre il primo audiopro
cessore ad ancoraggio osseo al mondo connesso a Internet.*

Ma non è tutto. Il chip di Ponto 4 è predisposto per i rapidi 
cambiamenti nella tecnologia delle soluzioni per l’udito, per 
cui potrai rimanere connesso a Internet anche in futuro.

*Utilizzando l'App Oticon ON e la rete IFTTT



www
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Collegamento a IFTTT (the Internet of 
Things) – l’internet delle cose
Grazie a un’esclusiva soluzione cloud di Oticon, Ponto 4 e 
l'applicazione Oticon ON possono collegarsi a tutti gli altri 
dispositivi e servizi predisposti per la connessione a Internet.

Per esempio:
• Ricevi un allarme vocale quando qualcuno suona alla porta
• Ricevi un messaggio di testo quando la batteria è  

quasi scarica
• Passa al programma domestico quando entri in casa

Visita oticon.global per esplorare le tante opportunità.
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Made for iPhone
Ponto 4 si collega direttamente al tuo iPhone® e ti permette 
di parlare al telefono e sentire la conversazione nel tuo 
audioprocessore. È inoltre possibile effettuare lo streaming 
di musica direttamente dal tuo telefono senza un dispositivo 
supplementare. 

Connessione wireless al tuo 
telefono e ai dispositivi preferiti

Apple, il logo Apple, iPhone, iPad e iPod touch sono marchi di Apple Inc., regi-
strati negli Stati Uniti e in altri Paesi. App Store è un marchio di servizio di Apple 
Inc. Android, Google Play e il logo Google Play sono marchi di Google LLC.
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Per informazioni sulla compatibilità, visitare:
www.oticonmedical.com/wireless-compatibility

ConnectClip Telecomando 3.0

Adattatore TV 3.0

Controlla il tuo Ponto 4 con l’applicazione Oticon ON
L’applicazione Oticon ON ti permette di 
regolare in modo discreto il volume, passare 
da un programma all’altro, utilizzare “Find  
my hearing aids” (“Trova i miei apparecchi 
acustici”), accedere a Internet of Things 
(Internet delle Cose) e altro.

Scarica gratuitamente l’applicazione  
da App Store® e da Google Play™. 

Accessori wireless
Utilizza Ponto 4 in tante altre situazioni:

• ConnectClip – Trasforma il tuo Ponto 4 in una cuffia  
mobile utilizzabile senza mani con tutti gli smartphone 

• Adattatore per TV 3.0 – Ascolta la TV oppure la musica  
attraverso il tuo Ponto 4

• Telecomando 3.0 – Regola il volume e cambia programmi
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Scala 1:1

L’audioprocessore ancorato 
all'osso più piccolo al mondo

Provato, testato e più che pronto per la vita quotidiana
Ponto 4 offre i rinomati standard di qualità Ponto con 
le dimensioni più piccole a tutt'oggi. È stato accuratamente 
testato per soddisfare elevati standard di durata e affidabi
lità, tra cui l’esigente grado IP 57 per la resistenza all'acqua  
e alla polvere. 



Chroma Beige
CO90

Terracotta
CO94

Chestnut Brown
CO93

Caratteristiche:
• Luce LED di notifica
• Cassetto della batteria antimanomissione
• Robusto giunto di accoppiamento metallico a molla
• Mascherine e adesivi per la personalizzazione 
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Per saperne di più sui tanti utilizzi di Ponto 4, rivolgiti 
oggi stesso al tuo professionista sanitario o visita il 
sito www.oticonmedical.com

Silver
CO44

Steel Grey
CO92

Diamond Black
CO63



Ponto 4 
personalizzato per te

Adesivi e mascherine
Scegli un colore adatto ai tuoi capelli o esprimi la tua 
personalità personalizzando il tuo Ponto 4 con vari adesivi 
e mascherine. 

Scala 1:1Colori delle mascherine

Adesivi
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www.oticonmedical.com

Because Sound Matters

Oticon Medical è un’azienda multinazionale specializzata in 
soluzioni uditive impiantabili, per far riscoprire il piacere di udire a 
persone di ogni fascia di età. In quanto appartenenti al gruppo 
Demant, un leader globale nel settore sanitario acustico con 14.500 
persone in oltre 130 Paesi, abbiamo accesso a uno dei gruppi di 
ricerca e sviluppo più forti al mondo, alle ultimissime innovazioni 
tecnologiche e conoscenze audiomedicali. 

Le nostre competenze derivano da oltre un secolo di innovazioni 
nell’elaborazione del suono e da decenni di esperienza pionieristica 
nella tecnologia degli impianti uditivi. Collaboriamo con pazienti, 
medici e professionisti sanitari, per assicurarci che ogni soluzione 
che creiamo venga progettata in base alle esigenze degli utenti. 
Condividiamo un impegno costante nel fornire soluzioni innovative 
ed assistenza per migliorare la qualità di vita delle persone, 
indipendentemente dalle loro condizioni personali. 
Perché noi sappiamo quanto il suono sia importante.

 Oticon Medical AB
Datavägen 37B
SE436 32 Askim
Sweden
Tel: +46 31 748 61 00


