Apparecchi acustici wireless
creati per la vita.

Diamo il
benvenuto a
un rimedio
per l’udito
innovativo
Starkey crede che sentire meglio,
significhi vivere meglio.
Muse™ iQ è tecnologia Starkey avanzata e offre
una qualità sonora ottimale, che consente
di essere presenti e partecipi nel mondo
circostante. Questo nuovo apparecchio acustico
è progettato per soddisfare le esigenze uditive
personali e permettere di essere sempre in
contatto con le persone e le cose che ami.
E da oggi, grazie alla tecnologia innovativa
Starkey, è disponibile con opzione ricaricabile.

Starkey Sound™ è una
tecnologia innovativa
che offre vero piacere
di ascolto

Diamo il
benvenuto
all’ascolto
personalizzato
I nostri nuovi apparecchi acustici Muse
iQ con il pratico accessorio SurfLink ®,
facile da usare, offrono un’ esperienza di
ascolto personalizzata e permettono di:
•	Ascoltare in modo chiaro e senza sforzo
in tutte le situazioni quotidiane, anche le più
mutevoli
•	Sentire i suoni in modo chiaro e cristallino,
con una qualità audio ottimale
•	Ricaricare gli apparecchi acustici in modo
semplice e veloce, sempre e ovunque
•	Preservare la pace e la tranquillità durante
l’ascolto, pur amplificando ciò che è importante
sentire
•	Aiutare a comprendere bene le conversazioni
e in modo confortevole
•	Ascoltare in streaming TV, telefonate, musica
e altro attraverso gli apparecchi acustici

Gli apparecchi Muse iQ
ti aiutano ad adattarti
rapidamente all’ambiente
circostante per permetterti
di sperimentare la vita

Diamo il
benvenuto
ad ogni
tuo
desiderio
Abbiamo inventato un nuovo
concetto di ricaricabilità. Il nostro
nuovo Muse iQ Ricaricabile ha una
durata di ricarica ottimale.
Non solo: è anche di dimensioni
ridotte ed è facile da usare.
Con una ricarica duratura, gli
apparecchi acustici possono essere
sempre pronti per te.

La nostra moderna tecnologia:
•	Audio avvolgente e coinvolgente per
un vero piacere di ascolto
• Ricarica a lunga durata per offrire oltre
30 ore di ascolto di alta qualità
•	Caricabatterie “all-in-one” (tutto in un
accessorio) per offrire 3 cicli di ricarica
completi, senza la necessità di ricollegarlo
alla presa
• Apparecchio acustico ricaricabile
di dimensioni molto ridotte

Chiedi al tuo Audioprotesista di fiducia:
sarà lieto di presentare tutti i nostri rimedi
per l’udito ricaricabili.

Diamo il
benvenuto a
connessioni
facili
I dispositivi wireless sono sempre
più numerosi e fanno ormai parte
integrante della nostra vita.
Connetterli tutti, a volte, può essere
complicato. Per questo abbiamo sviluppato
la tecnologia 900sync che consente una
connessione stabile e potente anche
negli ambienti ad alta densità di traffico
wireless. Questa tecnologia offre un
flusso elevato in fase di streaming
e permette di ascoltare le telefonate in
modalità binaurale, sfruttando le potenzialità
wireless anche nel caso di perdita uditiva
monolaterale.

Gli apparecchi acustici Starkey
wireless non sarebbero completi
senza gli accessori SurfLink.
Oltre a funzionare come trasmettitore
compatto per cellulare, SurfLink
Mobile 2 è anche dispositivo per
l’ascolto assistito, ripetitore media
e telecomando: tante funzioni utili
in un prodotto solo.
SurfLink Mini Mobile funziona
abbinato con SurfLink Microfono
Remote 2 per offrire un piccolo
e semplice rimedio di streaming
cellulare.
Il nuovo Ripetitore SurfLink
Media 2 trasmette in automatico
l’audio proveniente da qualsiasi
fonte direttamente agli apparecchi
acustici.
Il Telecomando SurfLink è
un dispositivo pratico per regolare
il volume, selezionare programmi
di ascolto, gestire lo streaming
audio e molto altro ancora.
Tutto con la semplice pressione
di un pulsante.
Il nostro discreto e leggero
Microfono SurfLink Remote,
quando indossato da un
interlocutore, offre ai pazienti un
supporto ottimale per l’ascolto delle
conversazioni in ambienti difficili.

Diamo il
benvenuto
al vero suono
della musica

Diamo il
benvenuto
ad un rimedio per
ogni perdita uditiva

I gusti musicali sono molto
personali, ma la magia
della musica è un linguaggio
universale.

Se soffri di ipoacusia monolaterale,
gli apparecchi Muse iQ
sono adatti a te.

Grazie alla potenza di elaborazione
degli apparecchi acustici Muse iQ
potrai ascoltare la musica preferita
in modo nuovo. Le nuove funzioni
consentono di:

I nostri apparecchi acustici CROS e
BiCROS wireless offrono udibilità e
comprensione della voce a persone
che soffrono di perdita uditiva in un
solo orecchio. La Tecnologia 900sync
permette, infatti, di trasmettere i suoni
e le voci all’orecchio con l’udito migliore
al fine di offrire un ascolto chiaro,
costante e di qualità.

• Assaporare pienamente la musica
al volume e con la qualità che
hai sempre desiderato
• Ascoltare tutte le sfumature di
un brano musicale, anche nei passaggi
di debole intensità
• Usufruire di un adattamento automatico
e/o di un programma prestabilito

Il risultato è il piacere nell’ascoltare
la musica in modo nuovo, che puoi
gestire e controllare in autonomia.

Starkey offre un apparecchio
acustico ricaricabile per la perdita
dell’udito monoaurale.

Diamo il benvenuto

a:

Tu desideri
Sentire in modo confortevole anche negli
ambienti di ascolto difficili

Opzione per apparecchi acustici
ricaricabili

Streaming wireless ottimale

Muse iQ offre
Acuity Directionality combinato alla funzione
Speech Shift, è concepita per facilitare l’udibilità
della voce nelle situazioni di ascolto difficili.
Opzione ricaricabile che offre potenza continua
e stabile per permettere che gli apparecchi acustici
siano sempre pronti all’uso.*
Le innovazioni tecnologiche di SurfLink Mobile 2
e degli altri accessori SurfLink offrono prestazioni
wireless, anche quando si riceve l’audio
dalla TV o si ascoltano musica e altre fonti sonore.

Avere un’esperienza di ascolto
personale e confortevole

La Tecnologia di Comfort Sonoro è studiata per
rendere l’ascolto dei suoni forti confortevole e
privo di distorsioni, consentendo al tempo stesso
una elevata chiarezza di quelli deboli.

Ridurre fischi o ronzii

Il sistema di Cancellazione del feedback Starkey
consente un ascolto confortevole con riduzione
del feedback.

Poter contare su
apparecchi acustici durevoli

Sentire la musica in
tutta la sua bellezza

Sollievo personalizzato dall’acufene
Le funzioni disponibili possono variare in base al livello
di tecnologia prescelto.

Il rivestimento Surface NanoShield, sistema
innovativo per la protezione dall’acqua, dall’umidità
e dal cerume, contribuisce a offrire durata
degli apparecchi acustici.
Un design che ti permette di vivere la musica in un
modo completamente nuovo. Ora potrai gustare ogni
nota dei tuoi brani preferiti, proprio così come sono
stati concepiti dall’artista, ed ascoltarli in tutta la
loro purezza e qualità sonora.
La tecnologia evoluta Multiflex Tinnitus, integrata
negli apparecchi Muse, allevia il fastidio dell’acufene.
* L’opzione acustica ricaricabile è disponibile per Muse iQ Ricaricabile.

Diamo il benvenuto

ad un ascolto
ottimale in
ogni luogo

Ambienti di ascolto
Folla

MOLTO
ATTIVO

In auto

PIÙ
ATTIVO

Feste
Lavoro
Shopping

ATTIVO

Luoghi di culto
All’aperto
Ristoranti

Conversazione
Casa

Tecnologia

Selettiva

Riunioni

Avanzata

Con Muse iQ potrai riscoprire
una vita piena di sfumature:
l’inflessione di voce del
partner o le emozioni delle
note della tua canzone
preferita. In caso di una
semplice conversazione, così
come di ascolto in luoghi più
affollati, ritroverai il piacere
di sentire il mondo che ti
circonda.

A teatro

Premium

Da sempre i nostri
apparecchi per l’udito
permettono di sentire in
modo ottimale, anche
negli ambienti difficili e di
vivere una vita migliore.

Diamo il benvenuto

ad uno stile
unico

Guida Colori

Nero

Qual è il tuo
stile di vita?

La nostra gamma
di apparecchi acustici
consente l’ascolto in molti
ambienti. Quello che
sceglierai dipende
dal tuo stile di vita.

Confronta gli ambienti
sonori nella grafica della
pagina seguente.

Slate

Argento Bianco brillante/
Argento

Modelli e colori
Espresso

Bronze

Champagne

Se hai una perdita uditiva da
grave a profonda, chiedi al tuo
audioprotesista Muse iQ Power
Plus BTE 13.

Scegli il colore preferito nella gamma
dei nostri modelli. Tutti gli apparecchi,
compresi gli endoauricolari, sono dotati
di funzioni per alleviare l’acufene.
I prodotti standard sono inoltre dotati
di dispositivi CROS e BiCROS wireless.
Chiedi al tuo audioprotesista e prova
in prima persona i benefici, l’eleganza
e la discrezione di Muse.

Gli apparecchi endoauricolari sono disponibili in
tonalità che si armonizzano con il colore della pelle.

Muse iQ è disponibile in una
varietà di stili e colori per
la tua vestibilità ottimale.

Modelli

Creati per te

IIC

BTE

Invisibile nel canale

Retroauricolare

CIC

RIC

Completamente nel
canale

Ricevitore nel canale

ITC
Nel canale

Diamo il
benvenuto

Gli adulti con
*

ipoacusia non trattata

segnalano con più frequenza disturbi di
depressione, ansia e paranoia rispetto a
persone che utilizzano gli apparecchi acustici.

a una vita più felice e
più sana

*Persone dai 50 anni in su.

I problemi uditivi non riguardano solo
l’orecchio, ma esercitano un forte impatto sulla
qualità della nostra vita e sulla salute.

Gli adulti con ipoacusia non trattata
hanno più probabilità di sviluppare demenza.

L’ipoacusia può colpire per molte ragioni
diverse, alcune delle quali davvero impensabili.

Esiste una correlazione tra

Milioni

di persone nel mondo

Adulti più anziani

*

soffrono di
perdita uditiva

ipertensione
e ipoacusia
non trattata

con problemi uditivi rischiano di avere una
vita più breve rispetto ai loro coetanei
normoudenti.
*Persone dai 70 anni in su

Le persone ipoacusiche subiscono un
declino delle capacità intellettive rispetto
alle persone normudenti.

Le persone con ipoacusia
alle basse frequenze sono
considerate a rischio
di problemi cardiovascolari.

Gli apparecchi Muse sono studiati per permettere alle
persone ipoacusiche di essere protagoniste della loro
vita e di non dover rinunciare ai suoni che rendono
gioiosa la vita. Sono fatti con la consapevolezza che le
persone, sentendo bene, vivono bene.

Le persone con perdita d’udito lieve

corrono

un rischio di cadere
maggiore
Le maggior parte delle persone ipoacusiche ha
la prospettiva di un declino delle capacità
cognitive più rapido rispetto a chi non
ha problemi uditivi.

Gli apparecchi acutici Muse iQ
sono creati per la nostra vita

Donare al mondo

un udito
migliore

Bill Austin, fondatore e
Presidente Starkey, è da sempre
profondamente convinto che
sentire meglio sia un dono
importante, che rende la vita
più bella e soddisfacente.

Il dono dell’udito ci permette di accedere
a nuovi orizzonti ed opportunità. Ci mette
in contatto con gli altri e ci aiuta a capire
che siamo in grado di raggiungere molto
più di quanto crediamo possibile. Starkey
Hearing Foundation fa dell’udito un mezzo
per lo sviluppo ed il progresso, in grado di
migliorare l’esistenza di tante persone in
tutto il mondo.

PAESI

PIÙ DI

Con il sostegno a Starkey Hearing
Foundation dimostriamo giorno per giorno
di condividere profondamente questa
filosofia, che ci guida e motiva il nostro
lavoro.

1 MILIONE

DI PERSONE BISOGNOSE AIUTATE

INNUMEREVOLI
VITE CAMBIATE

Creato per aiutare
milioni di persone.
Il dono dell’udito ci permette di raggiungere
nuovi orizzonti ed accedere a molte opportunità.
Diffondere speranza un paziente dopo l’altro.
Per saperne di più e per contribuire con il dono
dell’udito, visita StarkeyHearingFoundation.org.

Starkey Italy S.r.l. - Via Torino, 51
20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
Tel. 029272181 - Fax 0292109680
info@starkey.it

È un dispositivo medico
Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l’uso.
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