Discover the smart choice
Rexton si basa sulla premessa che anche la più avanzata tecnologia possa essere accessibile
a tutti. I nostri prodotti offrono una comprensione vocale, una durata e una
personalizzazione superiori per offrire un comfort senza precedenti. Ecco perché abbiamo
soluzioni per soddisfare le esigenze di ogni individuo. Ecco perché Rexton è la scelta
intelligente

I nostri prodotti
Rexton offre una gamma di apparecchi acustici idonei per ogni persona con problemi di udito
e per ogni situazione di ascolto. La nuova piattaforma MyCore assicura la comprensione
delle parole anche nei più complessi ambienti di ascolto, fornendo anche App ed accessori
che rendono il controllo degli apparecchi acustici estremamente semplice e discreto.
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La Gamma Completa
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MyCore - Made for Me!

L’innovativa tecnologia MyCore 8C è una combinazione di suono naturale e
streaming diretto sia da Smartphone che da TV

La nuova piattaforma MyCore offre lo streaming diretto da iPhone e l’elaborazione binaurale
del segnale che consente agli utenti di sentire in modo più confortevole e naturale. Offre
inoltre l’innovativa funzionalità MyVoice per eliminare qualsiasi sensazione di occlusione con
la propria voce. La funzionalità Music Enhancer offre un'esperienza di ascolto della musica
senza precedenti.

Tecnologia MyCore 8C
Gli apparecchi acustici con tecnologia MyCore combinano caratteristiche innovative che
garantiscono all’utente un ascolto assolutamente naturale.

Caratteristiche MyCore


My Voice



Streaming audio Diretto verso gli smartphone



Analisi del segnale Binaurale



Semplice connessione con smartphone*, TV ed altri dispositivi



Controllo con telecomando o APP
* Dotati di tecnologia Bluetooth®
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Streaming Diretto
Connette gli apparecchi acustici con tecnologia
MyCore ad iPhone. Utilizzando lo Smart
Transmitter 2.4, gli apparecchi con tecnologia
MyCore si collegano direttamente alla TV ed a
qualsiasi altro dispositivo Bluetooth®. Lo Smart
Mic può essere usato come un microfono remoto
oppure come interfaccia con qualsiasi
Smartphone dotato di funzionalità Bluetooth,
permettendo ulteriori possibilità di streaming

Connettività semplificata per tutti
gli utenti

My Voice

Identifica la propria voce e la processa in modo
specifico, in modo da distinguerla da quella delle
altre persone e da ogni altro suono ambientale

La sensazione di percepire come
naturale la propria voce

Voice Ranger

Mantiene la naturale intensità della voce
dell’interlocutore nei confronti di tutte le altre
voci presenti nell’ambiente

Ascolto a tu per tu semplificato
anche in ambienti rumorosi
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Stereo iLock

Questa tecnologia assicura un fascio di ascolto
direzionale molto stretto focalizzato
frontalmente

Migliora il rapporto
Segnale/Rumore in situazioni di
ascolto complesse

Intelligent Feedback Preventer

Identifica il Feedback acustico molto
rapidamente

Previene qualsiasi fischio
indesiderato

Dynamic Extender

Incrementa la gamma dinamica dei suoni

Assicura la massima qualità del
suono, specialmente quando si
ascolta la musica
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Gli apparecchi acustici con tecnologia MyCore
Stellar RIC 8C
L'apparecchio acustico ricaricabile con batteria agli ioni di litio che offre la
connessione audio diretta con iPhone e TV (Direct Streaming)
L'apparecchio acustico ricaricabile con un’autonomia superiore alle 24 ore. Stellar RIC 8C ora
dispone di streaming audio diretto per apparecchi acustici abilitati Bluetooth® e della
funzionalità My Voice, che garantisce un ascolto ottimale anche della propria voce, senza alcuna
sensazione di occlusione.

Dotato di accumulatore agli ioni di litio, ricarica wireless con Smart Li-ion Power
Stellar RIC si ricarica senza alcun contatto, la funzionalità wireless assicura una gestione
semplificata ed automatica: la ricarica si arresta quando l’apparecchio è completamente carico.
Stellar RIC si accende automaticamente quando viene rimosso dal caricabatterie.
Streaming diretto per telefoni, TV e altro ancora
Connettività diretta con iPhone. Connettività diretta con televisori ed altri dispositivi dotati di
tecnologia Bluetooth tramite Smart Transmitter 2.4 e Smart Mic.
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Smart Li-ion Power

L'apparecchio acustico Stellar Li è all'altezza del suo nome con una ricarica intelligente e con
alimentazione ad accumulatore agli ioni di litio, che elimina la necessità di sostituire le pile.
Il caricabatterie Smart Li-ion di Stellar non ha contatti di ricarica, il che lo rende facile e
comodo da utilizzare. In sole quattro ore di ricarica è pronto per altre 24 ore. Con quattro
opzioni di ricevitore, Stellar Li è adatto anche per gli utenti con gravi perdite uditive.
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Emerald XS 8C
Una soluzione estremamente confortevole per ipoacusie da leggere a gravi
Questo piccolo ed elegante apparecchio acustico offre una assoluta discrezione con un alto livello
di tecnologia

Il nostro dispositivo RIC più piccolo
Il prodotto ideale per tutti gli utenti che utilizzano per la prima volta un apparecchio acustico e
che richiedono un'elevata discrezione.

Controllo remoto
Il telecomando di piccole dimensioni oppure l’APP consentono agli utenti di controllare i propri
apparecchi con massima discrezione.
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Emerald S 8C RIC
Una perfetta combinazione di dimensioni ridotte e prestazioni innovative

Questo piccolo dispositivo vanta lo streaming diretto su iPhone tramite Bluetooth® e lo
streaming ancora più semplificato con la maggior parte degli smartphone dotati di
tecnologia Bluetooth® (tramite l’accessorio Smart Mic). Emerald S 8C è piccolo ma
completo. La sua varietà di accessori offre pieno controllo e semplicità di utilizzo.


Funzionalità: Nuovo streaming diretto



Vantaggio: Per rimanere connessi nel modo più semplice di sempre



Funzionalità: Controllo remoto



Vantaggio: Il piccolo telecomando o l’APP consentono di controllare gli apparecchi con
la massima discrezione
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Emerald M 8C RIC
Nuove caratteristiche e prestazioni superiori in un piccolo apparecchio acustico
Emerald M 8C è la combinazione ideale tra dimensioni ridotte e massima durata della pila.
Con un guadagno fino a 75 dB, Emerald M 8C si adatta a perdite di udito anche gravi. La
pila tipo #13 ed il basso consumo dell'apparecchio acustico garantiscono il massimo tempo
di utilizzo.



Funzionalità: completamente equipaggiato e compatibile con tutti i nuovi accessori e le APP



Beneficio: la Bobina Telefonica, Lo streaming audio e gli accessori offrono la massima
flessibilità per chi li indossa. Le APP consentono un controllo discreto



Funzionalità: controllo remoto



Beneficio: il telecomando di piccole dimensioni o le APP consentono agli utenti di controllare
i propri apparecchi con la massima discrezione
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Mosaic M 8C BTE
L'affidabile BTE che si adatta a qualsiasi situazione

Mosaic BTE è un dispositivo molto discreto che offre un controllo eccezionale ed una facile
gestione sia con l'APP Smart Direct, sia con il telecomando Smart Key.



Funzionalità: pila modello #13



Vantaggio: massimo tempo di utilizzo



Funzionalità: flessibilità di adattamento



Vantaggio: può utilizzare sia la Curvetta tradizionale che quella sottile per applicazioni
open
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inoX CIC 8C
Combina il comfort di utilizzo con il fascino di un’applicazione praticamente invisibile
nell'orecchio.
inoX 8C è il nuovo apparecchio acustico premium di tipo instant fit che combina il massimo in
fatto di discrezione con l’ultimissima tecnologia MyCore.

Instant CIC solution
Minuscolo, confortevole e completo. inoX CIC 8c offre il massimo in termini di discrezione e
semplicità
Direzionalità one-mic binaurale
Ascolto più semplice in ambienti particolarmente rumorosi.
Controllo remoto
Il telecomando di piccole dimensioni o le app consentono agli utenti di controllare i propri
apparecchi acustici inoX con la massima discrezione.
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Accessori MyCore
La nuova connettività Bluetooth® consente agli utenti di trasmettere musica e telefonate da
un iPhone direttamente agli apparecchi acustici MyCore. Inoltre con lo Smart Transmitter
2.4 è possibile trasmettere direttamente l'audio dalla TV oppure con le APP gratuite di
Android e iOS è possibile controllare gli apparecchi acustici in modo assolutamente discreto.
Infine con lo Smart Mic è possibile collegare qualsiasi dispositivo dotato di tecnologia
Bluetooth®.

Smart Direct App
Un'APP per il controllo remoto disponibile per
iPhone e smartphone Android, per controllare il
volume, i programmi di ascolto, la gestione della
direzionalità e molto altro
Scarica gratuitamente da iTunes:

Scarica gratuitamente da Google Play:

Smart Mic
Un piccolo microfono remoto che utilizza la
tecnologia Bluetooth® per trasmettere la voce
dell’interlocutore direttamente agli apparecchi
acustici MyCore. Connette inoltre ogni dispositivo
Bluetooth con gli apparecchi
Può essere utilizzato anche come telecomando
Può essere utilizzato come microfono remoto per
trasmettere direttamente conversazioni dal vivo
agli apparecchi acustici
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Smart Transmitter 2.4

Un dispositivo versatile che collega la TV e
trasmette l'audio direttamente agli apparecchi
acustici MyCore, con il vantaggio del suono
Dolby Digital

CROS RIC 8C
La soluzione CROS wireless per anacusia
unilaterale. È disponibile nella tipologia con pila
#312 ed è compatibile con tutti i dispositivi
wireless MyCore
Garantisce una trasmissione wireless e senza
interruzioni del suono
Utilizza la tecnologia Wireless Sync a basso
consumo, con conseguente maggiore durata della
pila

CROS inoX 8C
La soluzione CROS wireless per anacusia unilaterale. È
ora disponibile nella tipologia instant fit con pila #10
ed è compatibile con tutti gli apparecchi acustici
MyCore Sterling dotati di sincronizzazione wireless ma
non di streaming diretto (Bluetooth)
Garantisce una trasmissione wireless e senza
interruzioni del suono
Utilizza la tecnologia Wireless Sync a basso consumo,
con conseguente maggiore durata della pila
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Smart Key

Telecomando piccolo, discreto e pratico con
pulsanti facili da usare
Da utilizzare con i prodotti MyCore, TruCore e
Essential1
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TruCore 6c

Per qualsiasi ambiente di ascolto
La tecnologia TruCore™ assicura un'esperienza di ascolto più confortevole e naturale che
mai, sia in un ristorante rumoroso, sia in un ambiente riverberante come un auditorium o un
centro commerciale, sia ad un concerto.
TruCore offre un'esperienza di ascolto più naturale e dispone di nuove tecnologie, tra cui:


Voice Ranger — migliora l’ascolto delle parole in qualsiasi situazione



Music Enhancer — per gli appassionati di musica

Caratteristiche TruCore


Tre Livelli di prestazione (PL-Performance Levels)



Sei programmi di ascolto



Voice Ranger



Reverb Reducer



XPhone (Cross Phone)



Music Enhancer



Funzionalità Tinnitus



Garanzia di affidabilità e durata con livello di protezione IP67



Compatibilità Bluetooth®



Compatibilità con APP dedicate

* Il marchio ed i loghi Bluetooth sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di
Sivantos GmbH è concesso in licenza
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Semplicità nelle conversazioni

In luoghi particolarmente rumorosi (ad es. Ristoranti, bar o semplicemente nell’ambiente famigliare con tante
persone) comunicare con gli altri richiede molta concentrazione ed energia. Sforzarsi per sentire le voci in
queste situazioni può essere frustrante e faticoso.
La funzione Voice Ranger aiuta a ridurre queste difficoltà individuando la persona con cui si desidera
interloquire e riducendo il rumore di sottofondo. Il risultato è un'esperienza di ascolto più rilassata.

Il piacere di fare shopping

In un centro commerciale le voci echeggiano e si mescolano con il rumore dei passi sul pavimento. La
funzionalità Reverb Reducer sopprime il riverbero per una migliore qualità del suono. L'unica cosa su cui
concentrarsi è… lo shopping
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Conversare senza problemi al telefono

Negli uffici rumorosi in cui i telefoni squillano continuamente ed i colleghi parlano magari ad alta voce, sforzarsi
di ascoltare un’importante telefonata di lavoro può essere difficile per chiunque.
Il programma XPhone (Cross Phone) invia contemporaneamente i segnali telefonici a entrambi gli apparecchi
acustici quando il telefono è tenuto a un orecchio, in modo da sentire la conversazione chiaramente, anche in
mezzo al rumore

Apprezzare ogni sfumatura della musica

Music Enhancer offre una qualità audio eccezionale creata appositamente per godere appieno della musica. Sia che si
stia partecipando ad un concerto, ascoltando la musica preferita a casa o persino esibendosi dal vivo sul palco, Music
Enhancer offre un'esperienza di ascolto senza eguali.

Personus S.r.l. Via A. Grandi 46 - 20017 RHO (MI) // info@personus.it // Tel. 02.93903844 // P.IVA 10036880960
18/35

Affidabilità e durata nel tempo

Grazie alla tecnologia SecureTec ™ IP67, i modelli BTE e RIC TruCore sono resistenti all'umidità, al sudore ed
allo sporco. La protezione C-Grid Wax impedisce addirittura che il cerume ostruisca il ricevitore.

Tinnitus — un compromesso contro il ronzio alle orecchie

Le persone che soffrono di acufeni, quel ronzio alle orecchie che si avverte di continuo, spesso hanno difficoltà
di ascolto, di concentrazione ed addirittura ad addormentarsi. Sempre più persone soffrono di acufene, una
patologia che si manifesta con squilli, ronzii o rumori simili. In alcuni casi, l'acufene è il primo sintomo di
perdita dell'udito.
Gli apparecchi acustici Rexton con la funzionalità Tinnitus dispongono di un generatore di suoni, oltre alle
normali funzioni dell'apparecchio acustico. Aggiungendo uno schema sonoro attorno al segnale dell'acufene, il
rumore indesiderato può essere avvolto e ammorbidito. Questo aiuta la maggior parte delle persone a trovare in
qualche misura un sollievo.
* Il marchio ed i loghi Bluetooth sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di
Sivantos GmbH è concesso in licenza
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Gli apparecchi acustici con Tecnologia Rexton TruCore

Emerald 6c
Disponibili come RIC Emerald™ XS, S, M 6c

Mosaic 6c
Disponibili come BTE Mosaic™ S, M, P e HP 6 c
Personus S.r.l. Via A. Grandi 46 - 20017 RHO (MI) // info@personus.it // Tel. 02.93903844 // P.IVA 10036880960
20/35

Stellar Li
Disponibile come Stellar LiTM 6 c

inoX 6c
Disponibile come instant Fit CIC inoX™ 6 c
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Stellar Li 6c
Smart power 24/7
Stellar Li ™ è dotato di un accumulatore agli ioni di litio ed utilizza la ricarica induttiva, quindi non ci si dovrà
più preoccupare di sostituire le pile. Non ci sono poi contatti di ricarica da allineare, quindi è semplice e facile
da usare. È sufficiente posizionare Stellar Li nel caricabatterie e in quattro ore sarà caricato e pronto per l'uso.
Quando si estraggono dal caricatore, gli apparecchi acustici Stellar Li si accendono automaticamente. Ed inoltre
garantiscono un’autonomia di 24 ore, anche se si sta utilizzando il telecomando Bluetooth® Smart Connect.
Niente ferma Stellar Li, quindi è possibile affrontare tutta la giornata senza preoccupazioni. Disponibile in PL
80/60/40.

Caratteristiche di Stellar Li 6c RIC
Stellar Li dispone della sperimentata tecnologia TruCore ™ di Rexton, che garantisce un'esperienza di ascolto
più confortevole e naturale in ambienti anche molto diversificati. Questi includono ristoranti rumorosi,
auditorium, centri commerciali e anche quando si ascolta musica.










Accumulatore agli ioni di Litio
Bobina telefonica integrata
Funzionalità Tinnitus
Connettività Wireless, streaming audio e compatibilità con telecomandi
IP68 rating
Smart Connect
Compatibilità con Smart Remote App
Compatibilità Bluetooth
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Smart Li-ion Power

L'apparecchio acustico Stellar Li è all'altezza del suo nome con una ricarica intelligente e con alimentazione ad
accumulatore agli ioni di litio, che elimina la necessità di sostituire le pile. Il caricabatterie Smart Li-ion di
Stellar non ha contatti di ricarica, il che lo rende facile e comodo da utilizzare. In sole quattro ore di ricarica è
pronto per altre 24 ore. Con quattro opzioni di ricevitore, Stellar Li è adatto anche per gli utenti con gravi
perdite uditive.
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inoX 6c

Il nuovissimo inoX ™ click and fit è un apparecchio intrauricolare di tipo CIC dotato di tecnologia TruCore ™. A
differenza degli apparecchi acustici su misura, inoX non richiede la presa di impronta dell’orecchio. Si adatta
agevolmente al condotto per mezzo di gommini siliconici disponibili in tre diverse misure, ventilati o chiusi.

Caratteristiche di inoX 6c
Minuscolo, confortevole e completo. inoX 6c CIC offre il massimo in termini di discrezione e semplicità










Tre Livelli Prestazionali (PL - Performance Level)
Sei programmi di ascolto
New! Voice Ranger
New! Reverb Reducer
New! Music Enhancer
Funzionalità Tinnitus
Compatibilità Bluetooth®
Compatibilità con APP
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Essential E1
La linea di prodotti Essential E1: maggiori vantaggi per ogni budget.

La nuova linea di prodotti Essential E1 dispone della sofisticata tecnologia TruCore ™, con
funzionalità ad alte prestazioni che migliorano l’esperienza di ascolto generale. Confort e
connettività wireless in tutti gli ambienti di ascolto.

Caratteristiche della linea Essential E1
Voice Ranger
Garantisce un volume ottimale dell’interlocutore quando ci si trova in ambienti rumorosi e con alter voci in
competizione

Microfoni Direzionali
Migliorano la comprensione delle parole in ambienti rumorosi

Compressione frequenziale (Bandwidth compression)
Garantisce l’ascolto di suoni non più udibili e migliora la comprensione del parlato

Classificatore ambientale automatico (Automatic classifier)
Classifica automaticamente il suono in diverse categorie di ambienti, senza dover premere nessun pulsante
* Il marchio ed i loghi Bluetooth sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di
Sivantos GmbH è concesso in licenza
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Progettati per ogni situazione di ascolto

Gli apparecchi acustici Essential E1 forniscono una soluzione acustica avanzata e progettata per le specifiche
esigenze di ascolto individuali e per ogni stile di vita.
I microfoni direzionali aiutano a concentrarsi sulla conversazione quando ci si trova in un ambiente rumoroso.
In questo modo si può sentire solo quello che si desidera sentire, in qualsiasi ambiente ci si trovi

Conversare senza problemi

Gli apparecchi acustici della serie Essential E1 impiegano la tecnologia di riduzione del rumore digitale per
sopprimere il rumore indesiderato come ad esempio quello di sottofondo che disturba una conversazione
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Sentire di nuovo tutti i suoni

Un problema che accomuna molte ipoacusie è quello di non riuscire più a sentire i suoni ad alta frequenza,
come campanelli, timer, persino le voci più acute dei bambini. Gli apparecchi acustici della serie Essential E1
sono progettati per comprimere quei suoni ad alta frequenza e spostarli in una gamma di frequenze ancora
udibili, in modo da poterli ascoltare nuovamente

L’affidabilità della serie Essential E1

Grazie alla tecnologia SecureTec ™ IP67, l'intera gamma Essential E1 è resistente all'umidità, al sudore e al
cerume. Gli apparecchi acustici sono così resistenti da poter essere utilizzati sempre, sia facendo jogging,
giardinaggio, sia andando in bicicletta e persino sotto la pioggia. La protezione C-Grid Wax impedisce persino al
cerume di intasare il ricevitore.
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Gli apparecchi acustici della serie Essential E1
Stellar Li RIC
Stellar ™ Li 30 E1 è il modello RIC ricaricabile con accumulatore agli ioni di litio e non richiede alcuna
sostituzione della pila. Basta semplicemente posizionare Stellar Li nella base di ricarica Smart Li-ion Power ed in
sole quattro ore di ricarica Stellar Li può essere utilizzato per 24 ore, anche durante lo streaming. Disponibile
nel livello di prestazione PL 30.

Emerald XS RIC
Emerald ™ XS, il RIC più piccolo, è stato progettato con funzionalità e APP avanzate. Il risultato è un
apparecchio acustico quasi invisibile dietro l'orecchio. Perfetto per chi lo indossa per la prima volta e che
richiede discrezione completa, può essere controllato da un telecomando molto piccolo oppure da smartphone
con APP. Disponibile nei livelli di prestazione PL 30 e PL 20.
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Emerald S RIC
Emerald ™ S è un piccolo apparecchio acustico RIC con funzionalità complete, tra cui streaming audio wireless
(se utilizzato con Smart Connect) ed applicazioni pratiche per un controllo con la massima discrezione. È una
combinazione perfetta tra alte prestazioni e dimensioni ridotte. Disponibile nei livelli di prestazione PL 30 e PL
20.

Mosaic S BTE
Mosaic ™ S è il BTE più discreto, con connettività wireless, adatto per ogni situazione di ascolto. Il telecomando
di piccole dimensioni consente di modificare volume, programmi e altre funzionalità con discrezione. Disponibile
nei livelli di prestazione PL 30, PL 20 e PL 10.
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Mosaic M BTE
Il Mosaic M BTE è un apparecchio acustico molto versatile dotato anche di bobina telefonica. Offre una
possibilità di controllo molto flessibile, sia da smartphone con l'APP Smart Remote, sia con il telecomando
Smart Key. Utilizza una pila modello #13 in modo da trarre vantaggio da una maggiore durata di utilizzo.
Disponibile nei livelli di prestazione PL 30, PL 20 e PL 10.

Mosaic P BTE
Se si necessitasse di più amplificazione, Mosaic P è un BTE con potenza elevata, grande comfort di utilizzo ed
opzioni di facile gestione. È dotato di tutti gli accessori utili che ti offrono la massima flessibilità. Disponibile nei
livelli di prestazione PL 30, PL 20 e PL 10.
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Mosiac HP BTE
Se si necessita della massima amplificazione, Mosaic HP è progettato per ipoacusie gravi e profonde. Come gli
altri BTE E1, è dotato di tutte le funzionalità ed è compatibile con tutti gli accessori e le app. Utilizza una pila
modello #675, assicurando la massima durata di utilizzo. Disponibile nei livelli di prestazione PL 30, PL 20 e PL
10.
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Accessori TruCore ed ESSENTIAL E1

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.

Personus S.r.l. Via A. Grandi 46 - 20017 RHO (MI) // info@personus.it // Tel. 02.93903844 // P.IVA 10036880960
32/35

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 TruCore ed Essential E1 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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Campi di applicazione in funzione dei modelli e dei ricevitori

RIC
miniReceiver 2.0

Output / Gain

S

M

P

108 /45

113 / 55

118 / 60

HP

Emerald XS 8C

Open Click Domes
Closed Click Domes
Click Mold (no vent)

Output / Gain

108 /45

Open Click Domes
Closed Click Domes
Click Mold (no vent)

119 / 60

Double Click Domes
Click Mold (no vent)

124 / 70

130 / 75

Emerald S 8C
Emerald M 8C

Open Click Domes
Closed Click Domes
Click Mold (no vent)

Output / Gain

108 / 45

Open Click Domes
Closed Click Domes
Click Mold (no vent)

119 / 60

Double Click Domes
Click Mold (no vent)

124 / 70

Custom Shell (no vent)

130 / 75

Stellar RIC 8C

Open Click Domes
Closed Click Domes
Click Mold (no vent)

BTE

Double Click Domes
Click Mold (no vent)

Custom Shell (no vent)

Click and fit

Output / Gain

134/63 • 126/56

Mosaic M 8C

Output / Gain

Output / Gain

113 / 50

inoX CIC 8C

ThinTube double tip
Earhook

135/ 77 • 130/65

Mosaic P 8C

ThinTube double tip
Earhook

16

Open Click Domes
Closed Click Domes
Click Mold (no vent)

Vented Click Sleeve
Closed Click Sleeve

