PER I MOMENTI
PREZIOSI DELLA
TUA VITA

APPARECCHI
ACUSTICI
SAPHIRA

Tecnologia personalizzata
Sappiamo che non vuoi perdere neppure uno dei momenti
che rendono preziosa la tua vita. Per questo abbiamo creato
Audio Efficiency™ una tecnologia al tuo servizio, progettata
per darti, in ogni situazione quotidiana, un giusto equilibrio
tra comprensione del parlato e comfort di ascolto. Saphira,
insieme ai tanti accessori disponibili, ti aiuta a dare slancio
alla tua vita.

PERSONALIZZAZIONE

PARLATO

COMFORT

Audio Efficiency™

Saphira si distingue per le funzioni innovative e gli accessori
che ne fanno una soluzione ottimale per il tuo udito.

Qualità sonora ottimale e
comfort
La tecnologia svizzera pensata per dare risalto ai momenti
preziosi della tua vita.

ChannelFree™
ChannelFree™ è la tecnologia Bernafon per l’elaborazione
del segnale che ti offre un suono chiaro e definito, tutto da
ascoltare.

Sistemi di riduzione del rumore
Con Saphira il rumore di sottofondo, quello delle stoviglie,
delle pagine del giornale o il feedback con i suoi fastidiosi
fischi, non sono un problema per il tuo comfort uditivo.
Grazie alle funzioni che riducono il feedback acustico e il
rumore, Saphira ti offre un’esperienza di ascolto confortevole.

Programmi Live Music e Cinema
E’ la ricchezza delle sfumature sonore a fare del cinema
e dei concerti eventi piacevoli e coinvolgenti. Per questo
Bernafon ha dotato Saphira 5 dei programmi Live Music e
Cinema, capaci di riprodurre l’ampia gamma dinamica dei
suoni. Per offrire un audio ricco e avvolgente, che valorizza
la visione dei film e l’ascolto della musica, anche dal vivo.

Il piacere della libertà
Bernafon ti offre tutto ciò di cui hai bisogno per comprendere
il parlato anche negli ambienti di ascolto difficili. Oggi, anche
grazie agli accessori, indossare un apparecchio acustico è
diventato facile e comodo.

··

Il SoundGate Mic è un microfono piccolo e leggero
che può essere indossato dalla persona con cui
dialoghi. Abbinato al SoundGate 3 capta la voce e la
invia direttamente ai tuoi apparecchi acustici.

··

Il telecomando RC-N ti permette di regolare il volume
e di cambiare i programmi di ascolto, in modo rapido e
discreto.

··

Con Saphira e il SoundGate 3 puoi collegarti ai diversi
dispositivi Bluetooth ® e da oggi, grazie alla nuova App
SoundGate*, puoi gestirli direttamente tramite il tuo
iPhone ®.

SoundGate Mic

Telecomando
RC-N

SoundGate 3

Apple, il logo Apple e iPhone sono marchi di Apple Inc. registrati negli
Stati Uniti e in altri paesi.
*L
 ’App SoundGate supporta iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c,
iPhone 5, iPhone 4s, e iPhone 4. L’App SoundGate App richiede il
SoundGate 3 di Bernafon e apparecchi acustici di tipo wireless.

Un’ampia collezione da cui
scegliere
Saphira è disponibile in tanti modelli diversi: cinque
retroauricolari BTE e nove endoauricolari ITE. Chiedi al tuo
Audioprotesista, saprà consigliarti e aiutarti a scegliere
l’apparecchio più adatto alla tua perdita uditiva e ai tuoi gusti
personali.
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Udire e comunicare sono esigenze primarie del
genere umano. I problemi d’udito e le conseguenze sociali che ne derivano, costituiscono
una sfida per tutta la società. Crediamo in un
mondo in cui le persone con difficoltà uditive
possano tornare a comunicare senza barriere,
grazie al sostegno di una tecnologia innovativa.

Per maggiori informazioni sull’udito e l’ipoacusia,
visita www.bernafon.com
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E’ un dispositivo medico CE 0543.
Leggere attentamente le avvertenze
e le istruzioni per l’uso.
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