Comprendiamo l‘udito.

Comprendiamo l‘udito.
Conduzione ossea

Conduzione ossea

Conduzione ossea la belle

Sistemi acustici per occhiali la belle

Sistemi acustici a conduzione ossea

Vedere e sentire allo stesso tempo

I sistemi a conduzione ossea risultano utili nei casi in cui
l‘orecchio interno è integro e l‘orecchio esterno e/o medio
non consente la trasmissione del suono. Questi sistemi,
infatti, trasmettono il suono mediante vibrazioni meccaniche sulle ossa craniche e, da lì, nell‘orecchio interno.

I sistemi acustici per occhiali la belle uniscono elegantemente
il modulo acustico e gli occhiali. In questo modo, la belle è
praticamente invisibile: ideale per le persone che nella vita
professionale e privata prediligono una soluzione discreta per
una percezione uditiva naturale.
I sistemi acustici per occhiali la belle sono compatibili sia con
la conduzione aerea sia con la conduzione ossea.

I propri occhiali diventano un
sistema acustico
Sistema acustico a conduzione ossea per i vostri
occhiali
L‘esclusiva combinazione di modulo acustico e occhiali è da
anni una soluzione leader nel settore dei sistemi acustici a
conduzione ossea. Non esiste praticamente nessun altro
sistema altrettanto discreto e comodo. L’impiego della
tecnologia più avanzata assicura una percezione uditiva
straordinaria.
Convincetevi da soli!

Conduzione ossea
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Sistema acustici per occhiali
Vedere e sentire allo stesso tempo: facile e comodo.
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la belle: vedere e sentire allo stesso
tempo

Un modulo acustico per tutti gli
occhiali

Semplicemente geniale: gli occhiali diventano un
sistema acustico

Pratico. Per occhiali da lavoro, da lettura, da sole: un solo
modulo acustico per tutti i tipi di occhiali. Si innesta ed è
pronto!

Il modulo acustico brevettato si integra talmente bene negli
occhiali, a livello sia tecnico che ottico, che è praticamente
invisibile agli occhi. Poiché gli occhiali si trovano nella loro
consueta posizione sulla testa, questo nuovo sistema
acustico:

Clic.
Modulo
di ascolto

• si posiziona automaticamente in modo ottimale sulla testa,
• non è percettibile,
• è praticamente invisibile agli altri.

“Adesso con i miei occhiali posso non solo leggere
ma anche ascoltare. Una soluzione fantastica.“

Flessibile. Gli occhiali possono essere indossati normalmente, anche senza modulo acustico, grazie all‘elegante
estremità della stanghetta.

Nessun altro sistema acustico è altrettanto piacevole, comodo e discreto.
Il sistema acustico la belle è “made in Germany“. Un prodotto di qualità che garantirà una prolungata soddisfazione.

Tecnologia raffinatissima
Praticamente invisibile, ma potente nelle prestazioni
• Uso intuitivo
• Suono di qualità naturale
• Adattamento automatico della comprensibilità acustica
• Ascolto perfetto anche in ambienti rumorosi
• Soppressione dei rumori di disturbo

Estremità della
stanghetta

Il tecnico audiometrista potrà
consigliarvi ...
Il modulo acustico giusto per i vostri occhiali

la belle offre una soluzione adatta per quasi tutti i
problemi di udito. Il tecnico audiometrista sarà lieto di
consigliarvi il sistema acustico la belle più adatto per voi.
Consultatelo!

