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Conduzione ossea junior

Sistema acustico junior a conduzione
ossea

Sistemi acustici a conduzione ossea

Specificamente sviluppato per i bambini

L‘ascolto è una parte essenziale del processo di apprendimento infantile. La conduzione ossea è l‘alternativa naturale all‘ascolto per i bambini con ipoacusia combinata e/o
trasmissiva e con ipoacusia monolaterale.
Il suono è trasmesso sotto forma di vibrazioni meccaniche,
attraverso le ossa craniche, direttamente nell‘orecchio interno.

Il sistema acustico junior consente al vostro bambino di entrare nel mondo dell‘ascolto in modo semplice, senza alcuna
operazione!
I sistemi acustici junior per bambini sono piccoli, leggeri e
possono essere fissati e indossati su una comoda fascia.

junior: sistema acustico per bambini
Specificamente sviluppato per i bambini
junior è un sistema acustico a conduzione ossea completamente digitale specificamente sviluppato per i bambini.
Particolarmente leggero e potente è composto da un alloggiamento piccolo e discreto con auricolari miniaturizzati.

Conduzione ossea
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Sistema acustico per bambini
Ascoltare, vedere, percepire e giocare spensieratamente.
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Semplice e funzionale
Per ascoltare e giocare spensieratamente
La combinazione di fascia e modulo di ascolto offre ai
bambini molti vantaggi, che distinguono il sistema junior
dai sistemi a conduzione ossea di altri produttori. Il sistema
acustico con fascia è:
• appena percettibile per il bambino;
• eccezionalmente comodo da indossare;
• sempre posizionabile in modo automatico sulla testa;
• praticamente invisibile agli altri.
Nessun altro sistema acustico per bambini è altrettanto
piacevole, comodo e discreto.

“Una fascia o un berretto da indossare:
		

lo trovo davvero forte. Ora posso

sentire davvero bene.”		

Il sistema acustico junior è “made in Germany“. Un prodotto di qualità che garantirà una prolungata soddisfazione al
vostro bambino.

Piccolo ma sorprendente!
Praticamente invisibile – Potente nelle prestazioni
• Uso intuitivo
• Sicurezza extra per i bambini
• La più moderna tecnologia digitale
• Possibilità di collegamento senza cavo agli impianti FM

Fascia alla moda
Possibilità di scelta
Presso il tecnico audiometrista potrete scegliere tra
tantissime fasce per il vostro bambino, tutte belle e alla
moda. Le fasce sono già preparate per facilitare il montaggio del sistema acustico junior.
Il tecnico audiometrista sarà lieto di
mostrarvi il nostro assortimento di fasce.
Anche fasce proprie possono essere
adattate e modificate per l‘impiego del sistema acustico junior. Il vostro bambino non deve
rinunciare alla sua fascia preferita.

Il tecnico audiometrista sarà lieto di
aiutarvi ...
Adattamento della fascia
Il vostro bambino desidera usare una fascia propria?
Il tecnico audiometrista verificherà se è adatta per
l‘alloggiamento del sistema acustico junior.
Consultatelo!

