
APPARECCHI ACUSTICI 

3 SERIES™



•	Ridurre	l’affaticamento	uditivo	in	 	
	 ambienti	rumorosi

•	Migliorare	l’ascolto	della	musica	e		 	
	 della	TV

•	Migliorare	la	comunicazione	al		 	
	 telefono

•	Ridure	il	fastidio	di	fischi	e	ronzii

•	Adattarli	alle	sue	orecchie	per	un		 	
	 comfort	ottimale

Gli apparecchi 3 Series 
Starkey sono stati realizzati per 
restituire piacere e comfort di 
ascolto. Grazie alle funzioni 
avanzate, sono studiati per:

Un MODO SEMPLICE PER

COnnETTERSI
SEnzA 

PRObLEMI



Gli	apparecchi 3 Series	Starkey	si	avvalgono	
di	tecnologia	innovativa	in	fatto	di	riduzione	
del	rumore	e	di	conservazione	del	parlato,		
per	dare	una	chiarezza	di	suono	ottimale	
anche	nelle	situazioni	più	rumorose.

3 Series	può	anche	trasmettere	il	suono	in	
stereofonia	proveniente	dalla	TV,	dalla	radio,	dal	
computer	o	persino	dal	suo	telefono	cellulare	
direttamente	ai	suoi	apparecchi	acustici.	
E	non	solo:	quando	indossa	gli	apparecchi											
3 Series può	telefonare	a	mani	libere,	
ascoltare	la	TV	o	la	radio	al	volume	che	
preferisce,	senza	disturbare	chi	le	è	accanto.	

Se	sta	cercando	un	apparecchio	acustico	
capace	di	rendere	confortevoli	la	
conversazione,	l’ascolto	della	TV	e	della	
musica,	l’uso	della	TV,	3 Series fa al caso suo.



COSA è

MEgLIO
PER LEI?

Gli apparecchi acustici 3 Series 
sono progettati per soddisfare ed 
ottimizzare l’ascolto in numerosi 
ambienti di ascolto.

Quello più adatto dipende dallo  
stile di vita ed anche dagli ambienti  
sonori che è solito frequentare.



MEgLIO MOLTO RUMORE
VIbRAnTE

RUMORE
ATTIVO

DIALOgO A DUE
SOCIEVOLE

SILEnzIO
TRAnQUILLO

TECnOLOgIA

AMbIEnTE
DI ASCOLTO

FOLLA

AUTO

TEATRO

FESTA

UFFICIO

CEnTRO 
COMMERCIALE

RIUnIOnE

RISTORAnTE

ALL’ARIA APERTA

LUOgHI DI CULTO

COnVERSAzIOnE

CASA



Una	soluzione	rapida	e	
di	facile	utilizzo	per	inviare	in	modalità	
wireless	il	flusso	dati	audio	ai	suoi	
apparecchi	acustici.	Si	collega	alla	TV,	al	
suo	lettore	MP3	e	a	tante	altre	sorgenti	
audio	esterne	in	stereofonia.	Le	permette	
di	ascoltare	l’audio	al	volume	preferito,	
lasciando	che	le	altre	persone,	che	si	
trovano	nella	stanza,	facciano	altrettanto.	

Questo	comodo	telecomando	
permette	di	regolare	e	di	gestire	i	
suoi	apparecchi	acustici	3 Series,	
con	la	semplice	pressione	di	un	
pulsante.

VIVERE
SEnzA
COnFInI
Insieme ai nostri innovativi 
accessori SurfLink®, gli apparecchi 
3 Series rendono agevole l’ascolto 
della TV, della musica, delle 
telefonate tramite cellulare e molto 
altro ancora, senza fili e con grande 
libertà! 

 RIPETITORE SURFLINK

 TELECOMANDO SURFLINK



Telefonare	con	grande	libertà	grazie	
a	questo	innovativo	dispositivo	
multifunzione.	SurfLink	Mobile	
trasforma	i	suoi	apparecchi	acustici	
sia	in	microfono,	capace	di	ricevere	e	
trasmettere	la	sua	voce	quando	è	al	
telefono,	che	in	ricevitore:

E	non	solo:	SurfLink	Mobile,	oltre	ad	essere	
un	trasmettitore	per	telefoni	cellulari,	
funziona	anche	da	dispositivo	per	l’ascolto	
assistito,	ripetitore	e	telecomando.
Tante	funzioni	utili	in	un	solo	dispositivo,	
da	portare	sempre	con	lei.

SEnzA

 SURFLINK MObILE

 Microfono: gli	apparecchi	acustici	captano	la	
sua	voce	e	la	inviano	alla	persona	con	cui	sta	
parlando	al	telefono

 Ricevitore:	SurfLink	Mobile	trasmette	la	voce	
e	l’audio	della	telefonata	direttamente	a	tutti	e	
due	gli	apparecchi	acustici

Gli accessori SurfLink sono compatibili con tutta la gamma 3 Series wireless.



PROgETTATI PER Un

ASCOLTO
LIbERO

TECnOLOgIALEI DESIDERA 3 SERIES offRE

Ascolto ottimale anche nel rumore

Una	tecnologia	evoluta	per	la	riduzione	del	rumore		
e	microfono	direzionale	che	funzionano	in	combinazione	
con	precisione	al	fine	di	ridurre	il	rumore,	favorire	la	
comprensione	del	parlato	anche	in	ambienti	di	ascolto	
complessi.

Udibilità anche alle alte frequenze
(come	le	voci	femminili	o	dei	bambini)	

Una	tecnologia	che	riproduce	i	suoni	ad	alta		
frequenza	(come	le	voci	femminili	e	quelle	dei		
bambini)	alle	frequenze	più	basse,	in	modo	da		
poterli	ascoltare	e	comprendere	in	modo	ottimale.

Un’esperienza d’ascolto ottimale
Sistema	di	compressione	progettato	per	differenziare	
i	suoni	forti	da	quelli	di	debole	intensità	per	una	
qualità	di	ascolto	ottimale.

Riduzione dei fischi o ronzii Con	il	nostro	sistema	di	cancellazione	del	feedback.

Apparecchio acustico resistente
Il	nano-rivestimento	HydraShield2®	è	un	sistema	
tecnologicamente	avanzato	che	rende	l’apparecchio	
acustico	idrorepellente	e	oleorepellente,	con	una		
resistenza	ottimale.

Facile e con una qualità sonora  
ottimale

Tecnologia	avanzata	che	riconosce	quando	siete	al		
telefono	e	che	“impara”	le	preferenze	di	volume.

Collegamento diretto senza fili con 
tutte le sorgenti multimediali

Collegamento	diretto	agli	apparecchi	acustici	con		
Ripetitore	SurfLink	o	Surflink	Mobile	a	televisione,		
computer	e	riproduttori	MP3.



Le	funzioni	disponibili	possono	variare	in	base	al	modello	o	al	livello	di	
tecnologia	prescelto

bEnEFICILEI DESIDERA 3 SERIES offRE

Ascolto ottimale anche nel rumore

Una	tecnologia	evoluta	per	la	riduzione	del	rumore		
e	microfono	direzionale	che	funzionano	in	combinazione	
con	precisione	al	fine	di	ridurre	il	rumore,	favorire	la	
comprensione	del	parlato	anche	in	ambienti	di	ascolto	
complessi.

Udibilità anche alle alte frequenze
(come	le	voci	femminili	o	dei	bambini)	

Una	tecnologia	che	riproduce	i	suoni	ad	alta		
frequenza	(come	le	voci	femminili	e	quelle	dei		
bambini)	alle	frequenze	più	basse,	in	modo	da		
poterli	ascoltare	e	comprendere	in	modo	ottimale.

Un’esperienza d’ascolto ottimale
Sistema	di	compressione	progettato	per	differenziare	
i	suoni	forti	da	quelli	di	debole	intensità	per	una	
qualità	di	ascolto	ottimale.

Riduzione dei fischi o ronzii Con	il	nostro	sistema	di	cancellazione	del	feedback.

Apparecchio acustico resistente
Il	nano-rivestimento	HydraShield2®	è	un	sistema	
tecnologicamente	avanzato	che	rende	l’apparecchio	
acustico	idrorepellente	e	oleorepellente,	con	una		
resistenza	ottimale.

Facile e con una qualità sonora  
ottimale

Tecnologia	avanzata	che	riconosce	quando	siete	al		
telefono	e	che	“impara”	le	preferenze	di	volume.

Collegamento diretto senza fili con 
tutte le sorgenti multimediali

Collegamento	diretto	agli	apparecchi	acustici	con		
Ripetitore	SurfLink	o	Surflink	Mobile	a	televisione,		
computer	e	riproduttori	MP3.



MODELLI
E COLORI

Facili da regolare, gli apparecchi 
acustici 3 Series sono disponibili in 
diversi modelli ed in una gamma di 
colori discreti ed alla moda. 
Chieda al suo Audioprotesista e 
provi i benefici di 3 Series.

Gli	apparecchi	acustici	3	Series	sono	disponibili	
nella	versione	wireless	e	non	wireless	in	varie	
tipologie	di	modelli.



Gli	endoauricolari	sono	disponibili	in	diverse	tonalità	di	colore

Argento Ardesia

Bronzo

Nero	Opaco

EspressoChampagne

Fuchsia	Fabulous Rosso	Piccante

Blu	Pacifico

Purple	Pop

Pink	PixieBlu	Ghiaccio

Colori Standard

Colori Brillanti
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APPARECCHI
ACUSTICI

	 •		Quasi	invisibile

	 •			Per	ipoacusie	da	lievi		
a	moderate

	 •		Per	adattarlo	al		
suo	orecchio

	 •		Per	ipoacusie	da	lievi		
a	moderate

	 •		Per	adattarlo	al		
suo	orecchio





COMPLETAMENTE 
NEL CANALE (CIC)

NEL CANALE (ITC)



•	Design	elegante	e		 	
	 quasi	invisibile,	una	volta		
	 indossato

•	Per	ipoacusie	da	lievi	a		
	 moderate

•	Disponibile	in	diversi	colori	

•	Disponibile	anche	nella		
	 versione	Absolute	Power		
	 (RIC	AP):	per	ipoacusie		
	 da	moderate	a	gravi

 RICEVITORE 
NEL CANALE (RIC)

•	Design	discreto	e	sottile,		
	 difficile	da	vedere

•	Per	ipoacusie	da		
	 moderate	a	gravi

•	Disponibile	in	diversi		
	 colori	

•	Disponibile	nei	modelli		
	 BTE,	BTE	Power	Plus	e		
	 mini	BTE

 RETROAURICOLARI 
(bTE - minibTE)



In MODO OTTIMALE

SEnTIRE IL
MOnDO



3 Series è dotato di una innovativa  
tecnologia per un’esperienza d’ascolto 
ottimale. Gli apparecchi acustici  
3 Series sono stati realizzati per  
rendere l’ascolto facile e divertente.
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E’ un dispositivo medico 

Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l’uso.
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