
 
 

 

 

 

FUNZIONI  440 330 220 BENEFICI 

          

  Top High Medium   

Canali di elaborazione 15 12 10 
Elaborazione del suono ancora piu' accurata, per un esperienza 
d'ascolto ed una comprensione del parlato piu' precise e ricche di 
dettagli 

Canali di regolazione fine 15 12 10 
Piu' opzioni per personalizzare i  suoni in funzione delle esigenze 
uditive e preferenze personali 

Connessione Wireless WidexLink √ √ √ Trasmissione del segnale in alta qualità, veloce e priva di eco tra gli 
apparecchi acustici e i dispositivi DEX 

SoundSense Adapt (Fusion 2) ••• •• • 
Apprendimento adattativo : memorizza le impostazioni preferite 
dall'utente scegliendole tra molteplici parametri ambientali 
disponibili ed ottimizzando il suono. 

SounSense Learn ••• •• • Algoritmo di machine learning per guidare senza sforzo il paziente 
verso un esperienza di ascolto migliore, piu' personale. 

Fluid Sound Controller ••• •• • Regola in tempo reale piu' parametri per ogni categoria sonora ed 
offre un suono ancore piu' naturale 

Fluid Sound Analyzer ( categorie sonore) 
11 
(IE) 

7(IE) 4 
Analisi intuitiva dell'ambiente sonoro per selezionare e dare priorità 
alle sorgenti sonore piu' importanti 

Programmi 5 4 3 
Selezione programmi ancora piu' ampia, per situazioni di ascolto 
specifiche e difficili 

Smartwind Manager √     Rende udibile la voce e i suoni anche in presenza del vento 

Boost Alte Frequenze √     
Suono chiaro e brillante anche sulle alte frequenze, ad esempio 
quelle della musica 

Esaltazione del Parlato RT RT/IE IE   
Riduce il rumore e migliora il parlato in tempo reale , in funzione 
della perdita uditiva e delle specifiche situazioni sonore 

Digital Pinna √ √   
Aiuta a localizzare i suoni ed a concentrarsi in modo naturale sulle 
voci che provengono di fronte o da dietro, emulando l'effetto 
naturale del padiglione auricolare 

HD Locator ••• •• • Per una migliore comprensione del parlato anche nel rumore, con 
direzionalità del canale specifica per dare risalto al parlato 

Attenuatore TruSound ••• •• • Preserva il comfort quando si verificano suoni improvvisi di qualsiasi 
intensità , eliminando i picchi dell'impatto sonoro 

Riduzione Rumori Deboli ••• •• • Riduce i rumori di sottofondo fastidiosi, migliorando notevolmente il 
comfort di ascolto 

Riduzione Rumore ••• •• • Piu' comfort di ascolto nel rumore e migliore percezione della voce 

ZEN IE ••• •• • 
Dispositivo per la gestione dell'acufene, in grado di ridurre il 
fastidio del tinnito tramite l'ascolto di toni armoniosi e rilassanti e/o 
di rumori specifici; programmi aggiuntivi con Zen+ 

Audibility Extender ••• •• • Migliora la percezione e la produzione dei suoni importanti ad alte 
frequenza del parlato 

Compressione a Velocità Variabile ••• •• • Gestione automatica per suono fluido e udibilità stabile 

App EVOKE √ √ √ Connessione e gestione facile degli apparecchi tramite smartphone ( 
Modello F2) 

App TONELINK √ √ √ Connessione e gestione facile tramite qualsiasi smartphone (tutti i 
modello di apparecchi, tranne CIC-M) 

 




