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Conduzione ossea headset

Sistemi acustici headset

Sistemi acustici a conduzione ossea

Il suono fa la musica

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.

Gli innovativi sistemi acustici headset sono leggeri e semplici
da indossare, si adattano a qualsiasi forma della testa e forniscono una sensazione di ascolto naturale.
I sistemi acustici headset sono una buona soluzione quando
è necessaria una conduzione ossea.

Un modo completamente diverso
Sistema acustico a conduzione ossea come headset
I vantaggi consistono nella facilità d’uso e nell‘adattabilità
eccezionalmente flessibile. L’impiego della tecnologia più
avanzata assicura una percezione uditiva straordinaria.
Convincetevi da soli!
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Sistema acustico headset
Il suono fa la musica.
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Si adatta alla forma di qualsiasi testa

Indossati e pronti

Da piccola a grande

Il modulo di ascolto del paziente si trova su un archetto di
metallo di larghezza regolabile somigliante a un headset o
cuffia.

L’archetto metallico leggero e discreto può essere adattato
rapidamente alla larghezza della testa grazie ai due dispositivi di regolazione. In tal modo il sistema acustico potrà
essere posizionato in pochi secondi nel punto giusto.

Grazie alla posizione prestabilita del modulo di ascolto,
questo nuovo sistema acustico:
• può essere posizionato perfettamente sulla testa con
pochi movimenti,
• è leggero e a malapena visibile.
Il sistema acustico headset è “made in Germany“. Un prodotto di qualità che garantirà una prolungata soddisfazione.

“Classe: il sistema acustico headset
è ultraleggero e veloce
da posizionare sulla testa.“

Tecnologia raffinatissima
Leggero di peso – Forte nelle prestazioni
• Uso intuitivo
• Suono di qualità naturale
• Adattamento automatico della comprensibilità acustica
• Ascolto perfetto anche in ambienti rumorosi
• Soppressione dei rumori di disturbo

Il tecnico audiometrista potrà
consigliarvi ...
Il modulo acustico giusto per le vostre esigenze

Il sistema acustico headset fornisce una soluzione adatta
per quasi tutti i problemi di udito. Il tecnico audiometrista
sarà lieto di consigliarvi il sistema acustico headset più
adatto per voi.

Consultatelo!

