TECNOLOGIE DISPONIBILI NELLA GAMMA
INTRAURICOLARE PERSONUS
I modelli intrauricolari Personus, dotati di tecnologia Rexton, sono denominati STERLING e sono
disponibili in differenti linee, compatibilmente con le caratteristiche di cui dispongono:
Linea Sterling 10

Linea Sterling 20

Linea Sterling 30

Linea Sterling 40

Linea Sterling 60

Linea Sterling 80

Ciascuna linea prevede tre differenti tipologie di prodotto:
CANAL, CIC, IIC

IIC

CIC

CANAL
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La tabella seguente riporta le caratteristiche per ciascuna linea, siamo a disposizione per fornirvi
dettagliatamente le schede di ciascun modello.

Canali di definizione del segnale
Bande di Guadagno
Canali di compressione in Ingresso
Compressione con tecnologia MyCore 8c
Compressione in Uscita MULTICANALE
Gestione indipendente dei suoni di debole intensità
Programmi di ascolto
Datalogging
Funzioni Smart Set & Go ed assistente all'applicazione
Gestione automatica del rumore ambientale
Microfono Direzionale Adattivo Multicanale opzionale*
Microfono Direzionale Automatico HD (High Definition)*
Sistema direzionale iLock*
Sistema direzionale Focus 360 / iFocus 360*
Sistema di prevenzione del Feedback acustico con Tecnologia 8c
Classificazione ambientale automatica
Riduzione adattiva ed automatica del rumore con Tecnologia 8c
Estensione in frequenza HD (High Definition) fino a 10 kHz
Sistema di ottimizzazione del parlato (Voice Ranger)
Sistema di ottimizzazione dei suoni (Sound Radiance)
Compressione di banda
Sound Smoothing
Cancellazione del rumore del vento
Ottimizzazione per l’ascolto della musica (Music Enhancer)
Riduzione del Riverbero (Reverb Reducer)
Localizzazione della sorgente sonora (Sound Locator)
Funzionalità ottimizzata per gli Acufeni (Tinnitus)
Equalizzatore Automatico
Acclimatazione automatica
Interruttore dei programmi opzionale
Tecnologia WIRELESS che prevede:
o Sincronizzazione binaurale della gestione del segnale
o Sincronizzazione binaurale del Volume
o Sincronizzazione binaurale dei programmi di ascolto
Smart Remote (Telecomando opzionale)
Smart Remote APP (telecomando via smartphone)
Smart Connect APP (richiede Smart Connect)
Compatibile con Smart Connect (connessione Bluetooth con
smartphone e TV / audio streaming)
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Compatibile con Smart Transmitter (Trasmettitore audio, richiede
Smart Connect)
Compatibile con Speech Connect (richiede Smart Connect)
Volume adattivo del segnale in streaming
Bobina telefonica programmabile ed automatica opzionale
Telefono Binaurale XPhone
Compatibile con CROS INOX (Sistema Cros/BiCros)
Controllo di volume opzionale
Ritardo di accensione
Segnali di avviso adattivi, variabili in relazione all’ingresso
Segnale di pila scarica
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* La direzionalità è disponibile solo nei modelli ITE

Descrizione delle caratteristiche elencate


Canali di definizione del segnale: sono il numero di bande contigue in cui viene scomposto il segnale audio per
l’elaborazione digitale. Maggiore è il numero, maggiore sarà la sua definizione



Bande di Guadagno: è il numero di bande in cui è possibile modificare il guadagno dell’apparecchio acustico, per
meglio adattarlo alla perdita uditiva dell’utente



Canali di compressione in Ingresso: è il numero di bande indipendenti in cui è possibile modificare la
compressione, per differenziare l’amplificazione dei suoni deboli da quelli via via più forti



Compressione con tecnologia TruCore 6c: compressione evoluta della tradizionale WDRC



Compressione in Uscita MULTICANALE: offre la possibilità di differenziare l’uscita massima dell’apparecchio
acustico in relazione alla frequenza



Gestione indipendente dei suoni di debole intensità: è una caratteristica della compressione in ingresso



Programmi di ascolto: sono i profili audio che l’utente può selezionare a proprio piacimento in relazione
all’ambiente in cui si trova



Datalogging: è la registrazione dell’utilizzo che viene fatto da parte dell’utente in modo da analizzare i tempi di
uso in relazione anche agli ambienti frequentati (silenzio, voce nel silenzio, rumore, voce nel rumore, musica,
auto, televisione, …) per meglio adattarlo nelle fasi del counceling



Funzioni Smart Set & Go ed assistente all'applicazione: sono funzionalità del software che consentono un
adattamento ottimale alle necessità uditive dell’utente, è un interfaccia molto intuitiva per l’audioprotesista



Gestione automatica del rumore ambientale: analizzando il contesto ambientale, l’apparecchio in automatico
seleziona l’algoritmo migliore che garantisca confort di ascolto
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Microfono Direzionale Adattivo Multicanale: Sistema di gestione della direzionalità di ascolto completamente
automatica e variabile in relazione alla variazione della sorgente del rumore e della voce



Microfono Direzionale Automatico HD (High Definition): ulteriore sofisticazione della direzionalità agendo su un
numero maggiore di bande di analisi del segnale



Sistema direzionale iLock: sistema completamente automatico che gestisce la selezione ottimale della direzionalità



Sistema direzionale iFocus 360 / Focus 360: consente in automatico / agendo tramite APP e smartphone di
selezionare la direzione preferenziale di ascolto, riducendo fino a 15° l’ampiezza della direzione di orientamento
dei microfoni



Sistema di prevenzione del Feedback acustico con Tecnologia 6c: sistema di stabilizzazione del guadagno acustico
per evitare l’innesco del Larsen



Classificazione ambientale automatica: capacità di valutare il contesto ambientale in cui l’utente si trova (silenzio,
voce nel silenzio, rumore, voce nel rumore, musica, auto, televisione, …)



Riduzione adattiva ed automatica del rumore con Tecnologia 6c: sofisticato sistema di riduzione del riìumore
ambientale agendo sui filtraggi digitali multicanale



Estensione in frequenza HD (High Definition) fino a 10 kHz: range di amplificazione fino a 10.000 Hz, migliore
definizione ed arricchimento dei suoni



Sistema di ottimizzazione del parlato (Voice Ranger): sistema di rilevamento della direzione di provenienza della
voce sfruttando la direzionalità nelle applicazioni binaurali, in modo da creare un sistema di analisi del segnale
ambientale basato su 4 microfoni (due per lato)



Sistema di ottimizzazione dei suoni (Sound Radiance): sistema di gestione del suono che ne ottimizza la
brillantezza



Compressione di banda: sistema di compressione della risposta in frequenza in modo da spostare l’ascolto da
frequenze non più udibili da parte dell’utente per la patologia da cui è affetto a frequenze con residui uditivi



Sound Smoothing: sistema di abbattimento istantaneo dei suoni acuti ed improvvisi (piatti, posate, …)



Cancellazione del rumore del vento: sistema che si attiva automaticamente ed agendo sulla cancellazione digitale
del suono evita il fastidio in ambienti aperti



Ottimizzazione per l’ascolto della musica (Music Enhancer): sistema di riconoscimento automatico della musica
che disattiva ogni filtraggio digitale in modo da dare naturalezza all’ascolto



Riduzione del Riverbero (Reverb Reducer): riduce la risonanza in alcuni ambienti chiusi dove l’eco potrebbe
penalizzare l’ascolto



Localizzazione della sorgente sonora (Sound Locator): sistema basato su un algoritmo in grado di ottimizzare
l’analisi della provenienza dei suoni



Funzionalità ottimizzata per gli Acufeni (Tinnitus): sistema di mascheramento degli acufeni basato sulla possibilità
di selezionare le frequenze che l’acufenometria ha individuato come responsabili del fastidio



Equalizzatore Automatico: sistema automatico di gestione degli algoritmi in modo da selezionare quello più idoneo
all’ambiente contingente
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Acclimatazione automatica: sistema gestibile dall’audioprotesista che consente di incrementare progressivamente
la resa acustica dell’apparecchio in un periodo temporale selezionabile in relazione alla pianificazione del
counceling



Interruttore dei programmi opzionale: permette la selezione manuale dei programmi di ascolto



Tecnologia WIRELESS che prevede: (i due apparecchi comunicano tra loro in una applicazione binaurale)

o

Sincronizzazione binaurale della gestione del segnale: i due apparecchi si scambiano informazioni sulle
impostazioni

o

Sincronizzazione binaurale del Volume: si può agire su un solo volume e variare entrambi i lati

o

Sincronizzazione binaurale dei programmi di ascolto: si può agire su un solo interruttore e variare entrambi i
lati



Smart Remote (Telecomando opzionale): Telecomando per la gestione del volume e dei programmi



Smart Remote APP (telecomando via smartphone): applicazione per smartphone per la gestione del volume e dei
programmi



Smart Connect APP (richiede Smart Connect): applicazione con in più la gestione di TV, smartphone e sorgenti
audio



Smart Connect (connessione Bluetooth con smartphone e TV / audio streaming): collare per la connessione con
TV/smartphone



Smart Transmitter (Trasmettitore audio, richiede Smart Connect): trasmettitore per la TV



Speech Connect (richiede Smart Connect): microfono remoto per riunioni/scuola



Volume adattivo del segnale in streaming: il volume audio in streaming (TV e cellulare) si adatta al contesto
ambientale



Bobina telefonica programmabile ed automatica opzionale (autophone): per l telefono acustico tradizionale



Telefono Binaurale XPhone: consente di ricevere il segnale telefonico i entrambe le orecchie



CROS RIC (Sistema Cros/BiCros): per applicazioni di anacusici



Controllo di volume: rotella per la selezione del volume ottimale



Ritardo di accensione: accensione ritardata (selezionabile in secondi) per agevolare l’inserimento nel canale
uditivo senza il disturbo del feedback acustico



Segnali di avviso adattivi, variabili in relazione all’ingresso: toni di avviso variabili in intensità in relazione al
contesto ambientale



Segnale di pila scarica: segnalazione della necessità di sostiuire la pila
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Accessori disponibili
Gli accessori per gli apparecchi acustici Personus con tecnologia Rexton consentono di gestire i
dispositivi con semplicità e discrezione. Tali sono le opzioni manuali disponibili direttamente sugli
apparecchi, oppure i telecomandi di facile ed intuitivo utilizzo per il cambio programma e la
variazione di volume, gli accessori compatibili con Bluetooth per connessione con Smartphone e
TV ed infine le APP per smartphone iOS ed Android per un controllo completo degli apparecchi.
Accessorio

Descrizione

Cod.

Controllo del Volume

consente la regolazione del volume
ottimale per l’utente, secondo le
proprie necessità uditive in relazione
all’ambiente in cui si trova

VC

Interruttore Programmi

consente la selezione di programmi di
ascolto opzionali che l’audioprotesista
potrà configurare in base alle richieste
di ciascun singolo utente

PBS

Programma telefonico
automatico

consente l’ascolto ottimale del telefono
semplicemente
appoggiando
la
cornetta all’apparecchio acustico

BTA

Programma telefonico
manuale

consente l’ascolto ottimale del telefono
selezionando il relativo programma con
l’interruttore

BT

Ritardo di accensione

consente
di
fare
accendere
l’apparecchio acustico dopo che è stato
chiuso il vano batteria con un ritardo
variabile e presettabile in fase di
programmazione
da
parte
dell’audioprotesista
secondo
le
necessità individuali dell’utente

POD

Immagine
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Wireless

funzionalità presente in alcuni modelli
che consente di gestire le opzioni
(volume e programmi di ascolto) in
entrambi
gli
apparecchi
acustici
semplicemente agendo su uno solo di
essi, per agevolare utenti con ridotta
motilità

WL

Ventilazione

foro passante realizzato sul guscio per
ottimizzare la resa acustica in funzione
della perdita uditiva

V

Filo di estrazione

Filo in Nylon disponibile sui modelli più
interni (CIC) per facilitarne l’estrazione
dal canale uditivo

FE

Paracerume

sistema di protezione dal cerume
applicato sulla punta dell’apparecchio
acustico
e
riconducibile
ad
uno
sportellino apribile (per effettuarne la
pulizia) di colore rosso o blu a seconda
del lato oppure ad un filtro sostituibile
di colore bianco oppure di colore
rosso/blu, in relazione alla tipologia
adottata.

PC

Personus S.r.l. Via A. Grandi 46 - 20017 RHO (MI) // info@personus.it // Tel. 02.93903844 // P.IVA 10036880960
7/10

Audio Streaming
Smart Connect

Collare Bluetooth molto piccolo che
consente di ricevere le chiamate
telefoniche in entrambe le orecchie
senza neppure toccare il telefono e
senza la necessità di un auricolare
Bluetooth. Smart Connect consente
inoltre di ascoltare musica, TV e altri
dispositivi audio direttamente negli
apparecchi acustici, fungendone anche
da telecomando.

Smart Transmitter

Trasmettitore audio per dispositivi aggiuntivi,
come la TV, per inviare il segnale agli
apparecchi acustici.
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Telecomandi
Smart Key

Telecomando piccolo, discreto e pratico con
pulsanti facili da usare.
Da utilizzare con i prodotti MyCore, TruCore e
Essential1.

Smart Remote

Un telecomando per apparecchi acustici di facile
utilizzo e con display, consente di regolare
facilmente il volume, i programmi ed accendere
e spegnere gli apparecchi acustici, nonché di
gestire altre funzioni personalizzabili
dall’Audioprotesista.
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Applicazioni (APP) per smartphone
Le app Rexton compatibili con gli apparecchi acustici Personus offrono la massima
discrezione quando è necessario regolare le impostazioni degli apparecchi acustici. E’
possibile scaricare le app gratuite per regolare il volume ed i programmi di ascolto degli
apparecchi acustici, monitorare lo stato della batteria ed altro.
* Il marchio ei loghi Bluetooth sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Sivantos
GmbH è concesso in licenza.

Smart Remote App

Un’app gratuita e scaricabile per controllare a distanza le
funzioni dell'apparecchio acustico, senza bisogno di un
telecomando fisico o di altri gadget.

Scaricala gratuitamente da iTunes

Scaricala gratuitamente da Google Play

Smart Connect App
L'app gratuita e scaricabile che consente il pieno controllo remoto,
incluso il controllo della direzionalità (quando prevista) ed il
controllo dell’accessorio Smart Connect per lo streaming
Bluetooth® (nota: richiede l'accessorio Smart Connect)
Scaricala gratuitamente da iTunes

Scaricala gratuitamente da Google Play
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CERTIFICATO CE
Certificato n. 1983/MDD

Dichiarazione di approvazione del sistema qualità
(Garanzia di qualità della produzione)
Visto l'esito delle verifiche condotte in conformità all'Allegato V della direttiva 93/42/CEE
e s.m.i., si dichiara che la ditta:

PERSONUS S.R.L.
20133 MILANO (MI) - VIA NEGROLI 36 (ITA) - Italy
mantiene negli stabilimenti di:
20017 RHO (MI) - VIA ACHILLE GRANDI 46 (ITA) - Italy
un sistema qualità che assicura la conformità dei seguenti prodotti:
Apparecchi acustici intrauricolari
Serie: KYO Modd. RX 34 ARENA CT;RX 38 ARENA CIC;RX 34 TARGA PLUS; RX
35 TARGA PLUS; RX 38 TARGA PLUS; STANDARD FIT TARGA PLUS; RX 34
STERLING 10; RX 38 STERLING 10; STANDARD FIT STERLING 10; RX 34
STERLING 20 ; RX 38 STERLING 20; STANDARD FIT STERLING 20; RX 34
STERLING 30 ; RX 38 STERLING 30; STANDARD FIT STERLING 30; RX 34
STERLING 40 ; RX 38 STERLING 40; STANDARD FIT STERLING 40; RX 34
STERLING 60; RX 38 STERLING 60; STANDARD FIT STERLING 60; RX 34
STERLING 80; RX 38 STERLING 80; STANDARD FIT STERLING 80; RX 34
STERLING 40 MUSIC; RX 38 STERLING 40 MUSIC; STANDARD FIT STERLING
40 MUSIC; RX 34 STERLING 40 POWER; RX 38 STERLING 40 POWER.
Marca Personus
ai requisiti essenziali ad essi applicabili della direttiva suddetta (in tutte le fasi della
fabbricazione) ed è sottoposta alla sorveglianza prevista dal punto 4 dell'Allegato V. Per i
dispositivi in classe IIb e III questo certificato è valido solamente con il relativo certificato
di esame CE di tipo di Allegato III.
Riferimento pratiche IMQ:
DM17-0018475-01.
Questa Dichiarazione di approvazione è rilasciata dall'IMQ S.p.A. quale organismo
notificato per la direttiva 93/42/CEE e s.m.i.
Il numero identificativo dell'IMQ S.p.A. quale organismo notificato è: 0051.

Emesso il:

2018-01-29

Data Scadenza:

2023-01-28

IMQ

Questa Dichiarazione di approvazione è soggetta alle condizioni previste dall'IMQ nel "Regolamento per la
certificazione CE dei dispositivi medici in base alla direttiva 93/42/CEE".

Fabbricante:

Personus S.r.l. -- Via Grandi, 46 – Rho (MI)

Serie:

KYO

Linea:

STERLING 10

Codice CND:

Y214599

LINEA: STERLING 10
Caratteristiche
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12 Canali di definizione del segnale
6 Bande di Guadagno
3 Canali di compressione in Ingresso
Compressione con tecnologia TwinCore 2c
Compressione in Uscita
Fino a 4 programmi di ascolto
Datalogging
Funzioni Smart Set & Go ed assistente all'applicazione
Gestione automatica del rumore ambientale

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema di prevenzione del Feedback acustico con Tecnologia 2c
Interruttore dei programmi opzionale
Bobina telefonica programmabile opzionale
Controllo di volume opzionale
Riduzione adattiva ed automatica del rumore con Tecnologia 2c
Ritardo di accensione
Segnali di avviso adattivi, variabili in relazione all’ingresso
Segnale di pila scarica
Programmazione con HIPRO/NOAHLINK

MODELLI disponibili: immagini, campi di applicazione, tipologie, matrici di potenza
RX 34 Sterling 10

RX 38 Sterling 10

STANDARD FIT Sterling 10

CANAL

CIC

Standard FIT

113/40 - 113/50 - 118/45 - 118/55 - 123/55*** 123/60****

113/40 – 113/50 - 118/45* - 118/55** - 123/55***
- 123/60****

113/47 - 118/45* - 118/50**

*Configurato RX34

STE10_0_10.17

** Configurato RX34 + Aumento calibrazione
*** Configurato RX12
calibrazione

**** Configurato RX12 + Aumento

Fabbricante:

Personus S.r.l. -- Via Grandi, 46 – Rho (MI)

Serie:

KYO

Linea:

STERLING 20

Codice CND:

Y214599

LINEA: STERLING 20
Caratteristiche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

16 Canali di definizione del segnale
8 Bande di Guadagno
4 Canali di compressione in Ingresso
Compressione con tecnologia TwinCore 2c
Compressione in Uscita
Fino a 4 programmi di ascolto
Datalogging
Funzioni Smart Set & Go ed assistente all'applicazione
Gestione automatica del rumore ambientale
Classificazione ambientale automatica
Compressione di banda

Sistema di prevenzione del Feedback acustico con Tecnologia 2c
Acclimatazione automatica
Interruttore dei programmi opzionale
Bobina telefonica programmabile opzionale
Controllo di volume opzionale
Riduzione adattiva ed automatica del rumore con Tecnologia 2c
Ritardo di accensione
Segnali di avviso adattivi, variabili in relazione all’ingresso
Segnale di pila scarica
Smart Remote APP (telecomando via smartphone)
Programmazione con HIPRO/NOAHLINK

MODELLI disponibili: immagini, campi di applicazione, tipologie, matrici di potenza
RX 34 Sterling 20

RX 38 Sterling 20

STANDARD FIT Sterling 20

CANAL

CIC

Standard FIT

113/40 - 113/50 - 118/45 - 118/55 - 123/55*** 123/60****

113/40 – 113/50 - 118/45* - 118/55** - 123/55*** 123/60****

113/47 - 118/45* - 118/50**

*Configurato RX34

STE20_0_10.17

** Configurato RX34 + Aumento calibrazione

*** Configurato RX12

**** Configurato RX12 + Aumento calibrazione

Fabbricante:

Personus S.r.l. -- Via Grandi, 46 – Rho (MI)

Serie:

KYO

Linea:

STERLING 30

Codice CND:

Y214599

LINEA: STERLING 30
Caratteristiche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

16 Canali di definizione del segnale
8 Bande di Guadagno
4 Canali di compressione in Ingresso
Compressione con tecnologia QuadCore 4c
Compressione in Uscita MULTICANALE

•
•
•
•

Gestione indipendente dei suoni di debole intensità
Fino a 4 programmi di ascolto
Datalogging
Funzioni Smart Set & Go ed assistente all'applicazione

•

Gestione automatica del rumore ambientale
Microfono Direzionale Adattivo Multicanale opzionale

•
•
•
•
•
•
•
•

Microfono Direzionale Automatico
Sistema di prevenzione del Feedback acustico con Tecnologia 4c
Classificazione ambientale automatica
Riduzione adattiva ed automatica del rumore con Tecnologia 4c
Compressione di banda
Sound Smoothing
Cancellazione del rumore del vento
Funzionalità ottimizzata per gli Acufeni (Tinnitus)

Interruttore dei programmi opzionale
Tecnologia WIRELESS che prevede:
o
Sincronizzazione binaurale della gestione del segnale
o
Sincronizzazione binaurale del Volume
o
Sincronizzazione binaurale dei programmi di ascolto
Smart Remote (Telecomando opzionale)
Smart Remote APP (telecomando via smartphone)
Smart Connect APP (richiede Smart Connect)
Compatibile con Smart Connect (connessione Bluetooth con
smartphone e TV / audio streaming)
Compatibile con Smart Transmitter (Trasmettitore audio, richiede
Smart Connect)
Compatibile con Speech Connect (richiede Smart Connect)
Bobina telefonica programmabile ed automatica opzionale
Controllo di volume opzionale
Ritardo di accensione
Segnali di avviso adattivi, variabili in relazione all’ingresso
Segnale di pila scarica
Programmazione con HIPRO/NOAHLINK
Programmazione WIRELESS con Connexx Link

MODELLI disponibili: immagini, campi di applicazione, tipologie, matrici di potenza
RX 34 Sterling 30

RX 38 Sterling 30

STANDARD FIT Sterling 30

CANAL

CIC

Standard FIT

113/40 - 113/50 - 118/45 - 118/55 - 123/55*** 123/60****

113/40 – 113/50 - 118/45* - 118/55** - 123/55*** 123/60****

113/47 - 118/45* - 118/50**

*Configurato RX34
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** Configurato RX34 + Aumento calibrazione

*** Configurato RX12

**** Configurato RX12 + Aumento calibrazione

Fabbricante:

Personus S.r.l. -- Via Grandi, 46 – Rho (MI)

Serie:

KYO

Linea:

STERLING 40

Codice CND:

Y214599

LINEA: STERLING 40
Caratteristiche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

24 Canali di definizione del segnale
12 Bande di Guadagno
8 Canali di compressione in Ingresso
Compressione con tecnologia TruCore 6c

•
•
•
•

Compressione in Uscita MULTICANALE
Gestione indipendente dei suoni di debole intensità
Fino a 6 programmi di ascolto
Datalogging
Funzioni Smart Set & Go ed assistente all'applicazione
Gestione automatica del rumore ambientale
Microfono Direzionale Adattivo Multicanale opzionale
Microfono Direzionale Automatico
Sistema direzionale iLock
Sistema di prevenzione del Feedback acustico con Tecnologia 6c
Classificazione ambientale automatica
Riduzione adattiva ed automatica del rumore con Tecnologia 6c
Voice Ranger
Compressione di banda
Sound Smoothing
Cancellazione del rumore del vento
Ottimizzazione per l’ascolto della musica (Music Enhancer)
Localizzazione della sorgente sonora (Sound Locator)
Funzionalità ottimizzata per gli Acufeni (Tinnitus)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Equalizzatore Automatico
Acclimatazione automatica
Interruttore dei programmi opzionale
Tecnologia WIRELESS che prevede:
o
Sincronizzazione binaurale della gestione del segnale
o
Sincronizzazione binaurale del Volume
o
Sincronizzazione binaurale dei programmi di ascolto
Smart Remote (Telecomando opzionale)
Smart Remote APP (telecomando via smartphone)
Smart Connect APP (richiede Smart Connect)
Compatibile con Smart Connect (connessione Bluetooth con
smartphone e TV / audio streaming)
Compatibile con Smart Transmitter (Trasmettitore audio, richiede
Smart Connect)
Compatibile con Speech Connect (richiede Smart Connect)
Bobina telefonica programmabile ed automatica opzionale
(autophone)
Telefono Binaurale XPhone
Compatibile con CROS RIC (Sistema Cros/BiCros)
Controllo di volume opzionale
Ritardo di accensione
Segnali di avviso adattivi, variabili in relazione all’ingresso
Segnale di pila scarica
Programmazione con HIPRO/NOAHLINK
Programmazione WIRELESS con Connexx Link

MODELLI disponibili: immagini, campi di applicazione, tipologie, matrici di potenza
RX 34 Sterling 40

RX 38 Sterling 40

STANDARD FIT Sterling 40

CANAL

CIC

Standard FIT

113/50 - 118/55 - 124/65

113/50 - 118/55 - 124/65

113/50 - 118/55
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Fabbricante:

Personus S.r.l. -- Via Grandi, 46 – Rho (MI)

Serie:

KYO

Linea:

STERLING 60

Codice CND:

Y214599

LINEA: STERLING 60
Caratteristiche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

32 Canali di definizione del segnale
16 Bande di Guadagno
12 Canali di compressione in Ingresso
Compressione con tecnologia TruCore 6c
Compressione in Uscita MULTICANALE

•
•
•
•
•

Gestione indipendente dei suoni di debole intensità
Fino a 6 programmi di ascolto
Datalogging
Funzioni Smart Set & Go ed assistente all'applicazione
Gestione automatica del rumore ambientale
Microfono Direzionale Adattivo Multicanale opzionale
Microfono Direzionale Automatico HD (High Definition)
Sistema direzionale iLock
Sistema direzionale Focus 360
Sistema di prevenzione del Feedback acustico con Tecnologia 6c
Classificazione ambientale automatica
Riduzione adattiva ed automatica del rumore con Tecnologia 6c
Sistema di ottimizzazione del parlato (Voice Ranger)
Sistema di ottimizzazione dei suoni (Sound Radiance)
Compressione di banda
Sound Smoothing
Cancellazione del rumore del vento
Ottimizzazione per l’ascolto della musica (Music Enhancer)
Localizzazione della sorgente sonora (Sound Locator)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Funzionalità ottimizzata per gli Acufeni (Tinnitus)
Equalizzatore Automatico
Acclimatazione automatica
Interruttore dei programmi opzionale
Tecnologia WIRELESS che prevede:
o
Sincronizzazione binaurale della gestione del segnale
o
Sincronizzazione binaurale del Volume
o
Sincronizzazione binaurale dei programmi di ascolto
Smart Remote (Telecomando opzionale)
Smart Remote APP (telecomando via smartphone)
Smart Connect APP (richiede Smart Connect)
Compatibile con Smart Connect (connessione Bluetooth con
smartphone e TV / audio streaming)
Compatibile con Smart Transmitter (Trasmettitore audio, richiede
Smart Connect)
Compatibile con Speech Connect (richiede Smart Connect)
Bobina telefonica programmabile ed automatica opzionale
(autophone)
Telefono Binaurale XPhone
Compatibile con CROS RIC (Sistema Cros/BiCros)
Controllo di volume opzionale
Ritardo di accensione
Segnali di avviso adattivi, variabili in relazione all’ingresso
Segnale di pila scarica
Programmazione con HIPRO/NOAHLINK
Programmazione WIRELESS con Connexx Link

MODELLI disponibili: immagini, campi di applicazione, tipologie, matrici di potenza
RX 34 Sterling 60

RX 38 Sterling 60

STANDARD FIT Sterling 60

CANAL

CIC

Standard FIT

113/50 - 118/55 - 124/65

113/50 - 118/55 - 124/65

113/50 - 118/55
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Fabbricante:

Personus S.r.l. -- Via Grandi, 46 – Rho (MI)

Serie:

KYO

Linea:

STERLING 80

Codice CND:

Y214599

LINEA: STERLING 80
Caratteristiche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

40 Canali di definizione del segnale
20 Bande di Guadagno
16 Canali di compressione in Ingresso
Compressione con tecnologia TruCore 6c
Compressione in Uscita MULTICANALE

•
•
•
•
•

Gestione indipendente dei suoni di debole intensità
Fino a 6 programmi di ascolto
Datalogging
Funzioni Smart Set & Go ed assistente all'applicazione
Gestione automatica del rumore ambientale
Microfono Direzionale Adattivo Multicanale opzionale
Microfono Direzionale Automatico HD (High Definition)
Sistema direzionale iLock
Sistema direzionale Focus 360 / iFocus 360
Sistema di prevenzione del Feedback acustico con Tecnologia 6c
Classificazione ambientale automatica
Riduzione adattiva ed automatica del rumore con Tecnologia 6c
Estensione in frequenza HD (High Definition) fino a 10 kHz
Sistema di ottimizzazione del parlato (Voice Ranger)
Sistema di ottimizzazione dei suoni (Sound Radiance)
Compressione di banda
Sound Smoothing
Cancellazione del rumore del vento
Ottimizzazione per l’ascolto della musica (Music Enhancer)
Riduzione del Riverbero (Reverb Reducer)
Localizzazione della sorgente sonora (Sound Locator)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Funzionalità ottimizzata per gli Acufeni (Tinnitus)
Equalizzatore Automatico
Acclimatazione automatica
Interruttore dei programmi opzionale
Tecnologia WIRELESS che prevede:
o
Sincronizzazione binaurale della gestione del segnale
o
Sincronizzazione binaurale del Volume
o
Sincronizzazione binaurale dei programmi di ascolto
Smart Remote (Telecomando opzionale)
Smart Remote APP (telecomando via smartphone)
Smart Connect APP (richiede Smart Connect)
Compatibile con Smart Connect (connessione Bluetooth con
smartphone e TV / audio streaming)
Compatibile con Smart Transmitter (Trasmettitore audio, richiede
Smart Connect)
Compatibile con Speech Connect (richiede Smart Connect)
Volume adattivo del segnale in streaming
Bobina telefonica programmabile ed automatica opzionale
(autophone)
Telefono Binaurale XPhone
Compatibile con CROS RIC (Sistema Cros/BiCros)
Controllo di volume opzionale
Ritardo di accensione
Segnali di avviso adattivi, variabili in relazione all’ingresso
Segnale di pila scarica
Programmazione con HIPRO/NOAHLINK
Programmazione WIRELESS con Connexx Link

MODELLI disponibili: immagini, campi di applicazione, tipologie, matrici di potenza
RX 34 Sterling 80

RX 38 Sterling 80

STANDARD FIT Sterling 80

CANAL

CIC

Standard FIT

113/50 - 118/55 - 124/65

113/50 - 118/55 - 124/65

113/50 - 118/55
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