
apparecchi acustici 
digitali e wireless

XINO™



Xino è destinato a cambiare le sue idee
in fatto di apparecchi acustici, 
migliorando il suo udito e la sua vita.
Prodotto da Starkey, multinazionale 
americana tra i leader del settore,
Xino è elegante e di dimensioni ridotte. 
Una volta indossato è quasi impossibile 
notarlo.
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Anche se piccoli, gli apparecchi Xino sono 
un concentrato di tecnologia e racchiudono 
alcune delle innovazioni Starkey studiate per:

•  migliorare l’udito in ambienti rumorosi

•  eliminare fischi e ronzii

•  facilitare le conversazioni 
  telefoniche
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Qualsiasi cosa faccia, ovunque si trovi, 
con Xino potrà ascoltare tutto 

con grande facilità. 
E’ una soluzione ottimale per le 
persone dallo stile di vita attivo, 

sempre in movimento, 
ma che amano anche gustare

 il piacere ed il relax 
della propria casa.

avaNZato

socievole

tranquillo

attivo

progettati per ogNi
stile di vita



I modelli possono variare in base al livello tecnologico del prodotto

Gli apparecchi Xino, disponibili anche 
con funzione wireless, offrono 
un’ampia scelta di colori, (da quelli 
discreti ai più audaci). Chieda al 
suo Audioprotesista e provi i benefici 
di Xino.

•  Design elegante e quasi 
invisibile, una volta 
indossato

• Per ipoacusie da lievi a 
 moderate

• Disponibile in molti colori

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

• Disponibile anche nei   
 modelli mini RIC e  
 micro RIC

 RICEVITORE NEL CANALE (RIC)

modelli
e colori



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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Un apparecchio piccolo e 
discreto

Un apparecchio ricco di 
caratteristiche evolute, che si 
nasconde bene dietro l’orecchio.

Un modo per sentire meglio 
nel rumore

Un microfono dalla tecnologia 
avanzata e un sofisticato sistema 
di riduzione del rumore con 
conservazione della voce, progettati 
per amplificare i suoni “utili” quali la 
voce umana riducendo al contempo 
il rumore di sottofondo. 

Un aiuto nel sentire bene 
i suoni ad alta frequenza 
(come le voci femminili e dei 
bambini)

Una tecnologia che replica i 
riferimenti della voce in alta 
frequenza in una zona frequenziale 
più bassa, rendendoli facili da 
comprendere. 

Un’esperienza di 
ascolto personalizzata e 
confortevole

Una tecnologia di compressione 
che permette di differenziare 
l’amplificazione della voce di debole 
intensità da quella di intensità più 
forte, offrendo così un’elevata  
qualità sonora.

Un collegamento diretto 
senza fili tra le diverse 
sorgenti sonore e gli 
apparecchi acustici

L’ascolto diretto negli apparecchi 
acustici della TV, del Computer, del 
lettore MP3 o del telefono quando 
collegati con il SurfLink® Mobile o 
il Ripetitore SurfLink Media.

Riduzione dei fischi,  
riduzione dei ronzii

Con il nostro sistema di 
cancellazione del feedback. 

xiNo oFFrelei desidera

I colori possono variare a seconda del modello
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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. Permette di ascoltare 
l’audio al volume preferito, lasciando 
che le altre persone, con lei nella stanza, 
facciano altrettanto. 

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

Insieme ai nostri innovativi accessori 
SurfLink®, gli apparecchi Xino 
rendono agevole l’ascolto della TV, 
della musica, delle telefonate con 
cellulare e molto altro ancora, 
senza fili ed in tutta libertà! 

 RIPETITORE SURFLINK

 TELECOMANDO SURFLINK



Vivere e telefonare in tutta 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 utili funzioni in un solo dispositivo, 
da portare sempre con lei.

Gli accessori SurfLink sono compatibili solo 
con la tecnologia wireless.

 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.





Scegliere Xino, significa ben di più che 
disporre della tecnologia ottimale. 
Con Xino può provare finalmente la gioia 
di avere apparecchi acustici realizzati per 
restituire piacere e comfort di ascolto.

Chieda al suo Audioprotesista e provi 
i benefici di Xino.
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E’ un dispositivo medico 

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