IMMAGINA
la soluzione più personalizzata di sempre

Beltone Imagine

™

Il nuovissimo

Beltone Imagine
Scopri l’apparecchio acustico rivoluzionario che eleva lo standard
delle soluzioni acustiche. Dopo anni di innovazione e ricerca,
abbiamo creato l’unico apparecchio acustico che si adatta
perfettamente a te. La nostra nuova e innovativa tecnologia utilizza la
forma del tuo orecchio per offrire un suono così naturale che sentirai
esattamente come natura intendeva.
Ora potrai sentirti sicuro e a tuo agio in qualsiasi situazione sapendo
che il tuo apparecchio acustico funziona per te in modo esclusivo e
potrai sempre contare su una qualità del suono ottimale, una piena
comprensione dell’ambiente circostante e il miglior riconoscimento
vocale - anche nelle situazioni più difficili.
Questo, assieme all’assistenza personalizzata di Beltone, conferma
la promessa di essere sempre al tuo fianco, passo dopo passo,
verso un ascolto migliore.

Ti presentiamo

la prima esperienza d’ascolto
al mondo davvero unica e
personalizzata

Grazie a M&RIE*
(Microfono e Ricevitore nell’orecchio)

*Apparecchio acustico completo con M&RIE, microfono e ricevitore nell’orecchio, oltre a due
microfoni direzionali standard.

Suono

unico e su misura
per te

Assistenza
unica e su misura
per te

Connessione
unica e su misura
per te

Design

unico e su misura
per te

Ascolto secondo
natura
Ti presentiamo Beltone Imagine, la prima soluzione al
mondo che utilizza la forma naturale dell’orecchio per
offrirti un suono su misura per te.

Con Beltone Imagine, ci siamo sfidati portando le nostre
innovazioni a un livello superiore, per creare qualcosa di
veramente innovativo. La nostra nuova e rivoluzionaria
tecnologia con Microfono e Ricevitore nell’orecchio
(M&RIE), completamente diversa dalle altre, filtra e offre
un suono davvero unico e naturale. Potrai sentire il suono
attraverso le tue orecchie, così come natura intendeva.
Grazie all’innovativo design all’interno dell’orecchio Beltone
Imagine con M&RIE elabora più suoni alla volta; questo
offre una percezione spaziale ancora migliore e una qualità
del suono eccellente - così ti sentirai sempre a tuo agio, in
ogni situazione e in ogni ambiente.
Con Beltone Imagine puoi concentrarti esattamente su ciò
che vuoi sentire, senza perdere il contatto con l’ambiente
circostante.

Adatto a ogni
situazione
Goditi ogni momento
Con Beltone Imagine puoi sempre controllare il tuo ascolto.
Grazie alla nostra innovativa Direzionalità Crosslink 3 avrai
sempre la miglior comprensione del parlato e potrai sempre
concentrarti su ciò che è più importante per te. Questa funzione
monitora continuamente il suono dell’ambiente circostante
e puoi sempre scegliere cosa ascoltare senza escludere ciò
che ti sta attorno, senza nessuna distorsione perché si adatta
automaticamente alla situazione che stai vivendo.
Ti sentirai così sempre coinvolto e a tuo agio in ogni situazione.

Focus completo
Non importa quanto sia complesso l’ambiente in cui ti trovi,
grazie alla nuovissima funzionalità Ultra Focus avrai sempre
la migliore chiarezza del parlato. Quando ti trovi in ambienti
sonori difficili, come in un ristorante affollato o un evento
all’aperto, e vuoi focalizzarti solo sui suoni di fronte a te,
dovrai semplicemente attivare il Programma Ultra Focus,
direttamente dal tuo apparecchio acustico o tramite l’App
Beltone HearMax™ sul tuo smartphone. Quando Ultra Focus
sarà attivo, entrambi gli apparecchi acustici si concentreranno
sui suoni davanti a te, eliminando gli eventuali suoni circostanti.
Goditi il piacere di conversare facilmente, in qualsiasi luogo.

Ascolta tutto ciò che
desideri grazie allo
streaming audio diretto da
dispositivi iOS e Android™
Beltone Imagine offre le migliori funzionalità
di streaming Bluetooth® Low Energy per
dispositivi iOS e selezionati dispositivi Android.
Con questa tecnologia premium, potrai
sempre ricevere un suono chiaro e cristallino
direttamente nei tuoi apparecchi acustici.
Grazie a Beltone Imagine con Bluetooth Low
Energy potrai sentire tutto ciò che desideri
direttamente nelle tue orecchie. Goditi lo
streaming diretto di telefonate, GPS, radio
internet, musica, podcast e audiolibri. La nostra
avanzata tecnologia include inoltre anche la
funzionalità mix-in audio che elimina i ritardi di
connessione. Non ti dovrai più preoccupare
di perdere le prime parole di una telefonata
importante o le indicazioni del GPS.

Infinite possibilità
di connessione
Utilizzando Beltone Imagine potrai contare
anche sull’intuitiva App Beltone HearMax.
Potrai facilmente controllare il volume, regolare i
programmi, ridurre il rumore, focalizzarti sul parlato
e potrai fare tutto questo direttamente dal tuo
iPhone, iPad, iPod touch, Apple Watch o dispositivo
Android. Scarica semplicemente e gratuitamente
l’app da App Store o Google Play e inizia a gestire
quasiasi impostazione audio, in ogni momento.

Rimani connesso
Grazie alle molteplici funzionalità di connettività di Beltone
Imagine sarai sempre connesso con l’ambiente che ti
circonda. Scegli tra una vasta gamma di accessori wireless,
per un’esperienza d’ascolto personalizzata.

Phone Link 2

Remote
Control 2

TV Link 2

Remote
Control

myPAL
Pro

myPAL
Micro

Beltone TV Link 2
Trasmette i suoni in streaming
senza interruzione da qualsiasi
TV agli apparecchi acustici, per
un ascolto cristallino.

Beltone Phone Link 2
Goditi liberamente le chiamate
e trasmetti direttamente le
conversazioni agli apparecchi
acustici grazie ai servizi
wireless Bluetooth.

Beltone Remote Control
e Remote Control 2
Utilizzando uno di questi due
accessori potrai controllare
in modo rapido e semplice il
volume, cambiare i programmi
per la TV, radio, computer e
molto altro ancora.

Beltone myPAL Pro
e myPAL Micro
Fai indossare i microfoni ad
amici, colleghi, familiari, ecc.
per un suono chiaro e una
comprensione del parlato,
indipendentemente da dove
ti trovi.

Assistenza
su misura,
ovunque ti trovi
Beltone è accanto a te in ogni momento durante il tuo viaggio
verso un ascolto migliore. Per noi di Beltone è davvero
importante che tu possa godere appieno dei tuoi apparecchi
acustici. Che si tratti di appuntamenti nel centro o nel comfort
di casa tua, Beltone sarà sempre con te per rispondere alle
tue esigenze, grazie a Beltone Remote Care Live.

Assistenza personalizzata ovunque
Grazie a Beltone Remote Care Live ricevi assistenza
nel comfort di casa tua. La nostra più recente
tecnologia ti permette di contattare rapidamente il tuo
Audioprotesista, in videochiamata tramite l’app Beltone
HearMax. Potrai così risolvere velocemente eventuali
problemi o regolare i tuoi apparecchi acustici. Assistenza
su misura per te, in ogni momento, anche da lontano.

Come funziona Beltone Remote Care Live
1. Il tuo Audioprotesista avvia la
videochiamata dal centro all’ora
concordata.

2 . Tu accetti semplicemente
Tu

la chiamata.

3. L’Audioprotesista effettuerà le
regolazioni fini necessarie secondo
le tue esigenze.

4. I tuoi apparecchi acustici
Tu

potranno essere regolati in ogni
momento, ovunque.

Design
su misura
per te

Beltone Imagine si adatta alle tue esigenze. Abbiamo
creato un nuovo design che migliora sensibilmente
l’estetica e il comfort. L’apparecchio acustico alloggia
comodamente nell’orecchio, è semplice da utilizzare
e ancora più facile da indossare. Beltone Imagine è
disponibile in una vasta gamma di colori che si adatta
ai tuoi capelli e alla tonalità della pelle, rendendo il tuo
apparecchio acustico più discreto che mai. Tutto ciò
combinato con tre modelli e opzioni di ricaricabilità,
rende Beltone Imagine la soluzione sonora più
personalizzata e su misura di sempre.

Progettato per adattarsi
perfettamente a te
Beltone Imagine è stato creato
pensando a te. Il suo nuovo design,
discreto e confortevole è stato
progettato per adattarsi a te,
perché tu possa vivere liberamente
le tue giornate. Grazie al design
accurato ed ergonomico, Beltone
Imagine ha un’affidabilità ancor
più superiore, per un utilizzo senza
preoccupazioni. È disponibile in tre
modelli con pile differenti. Scegli lo
stile più adatto a te.

Sp

Il design
che fa
la differenza

Scegli il colore più adatto a te
Ognuno di noi è unico, ecco perché è importante avere
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un’ampia gamma di colori disponibili. Beltone Imagine è
disponibile in varietà di colori per adattarsi alla tonalità della
pelle o ai tuoi capelli. Scegli tra Sparkling Silver, Champagne,
Gold, Bronze, Warm Grey, Graphite, Espresso e Deep Black.

Sempre carico
Beltone Imagine offre due tipi di caricabatterie di alta qualità,
per adattarsi alle tue esigenze, preferenze, e stile di vita.
I caricabatterie possono anche essere usati come custodie
portatili, ideali per i viaggi.

Caricabatterie Premium

Caricabatterie Standard
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