
Un apparecchio personalizzato
nascosto nel condotto uditivo 

SoundLens 
Synergy



Starkey Sound™: è questa 
una tecnologia innovativa in 
grado di offrirle il vero piacere 
di ascolto.

Siamo orgogliosi di presentare 
SoundLens® Synergy®,  una  
tecnologia evoluta che da oggi 
è disponibile anche nella nostra 
famosa soluzione audioprotesica, 
nascosta nel condotto una volta 
indossata.

I nostri apparecchi discreti e comodi le 
permettono anche di comunicare in viva voce 
e di ricevere lo streaming audio del telefono 
in modalità wireless  

Piccoli, discreti e potenti. Questi gioielli  
di grande miniaturizzazione racchiudono  
grandi innovazioni. 
Caratterizzate dalla qualità sonora ottimale 
di Starkey Sound, questi apparecchi wireless  
consentono di ascoltare in modo chiaro e 
definito musica e audio della TV e di altre 
fonti sonore.

Creato per
applicazioni 
molto 
discrete



Creato 
per la vita

Se le persone sono in grado di ascoltare e  
di interagire con il mondo che le circonda,  
conducono una vita migliore e più sana. 

Il nostro impegno nasce proprio da questa  
consapevolezza: aiutare le persone a sentire e  
a vivere bene. Questo ci ha permesso di  
sviluppare apparecchi evoluti e di arrivare,  
oggi, a un grande traguardo.

SoundLens Synergy è il risultato della tecnologia 
Starkey evoluta, pensata per offrire una qualità 
sonora ottimale e funzioni di valore, personaliz-
zabili in base alle esigenze uditive personali e 
capaci di migliorare la sua esperienza di ascolto.

È provato che la salute uditiva  
è direttamente collegata con  
lo stato di salute generale ed  
il benessere.

SoundLens Synergy è un apparecchio 
wireless  molto discreto, 
un vero e proprio concentrato 
di benefici personalizzati.



Creato per offrire
prestazioni 
ottimali.

SoundLens Synergy di Starkey, una  
delle aziende leader nella produzione  
degli apparecchi acustici, è il nostro  
rinomato e apprezzato apparecchio IIC  
(Invisibile-nel-Canale).

Si tratta di apparecchi che vengono prodotti 
uno ad uno, in base alle dimensioni  
specifiche del condotto uditivo, in modo  
da offrire per tutto il giorno tenuta  
ottimale, elevata discrezione e comfort.

Realizzato  
per il suo comfort.Consente la connessione wireless 

diretta tra gli apparecchi acustici  
ed il telefono, o qualsiasi altro  
dispositivo Bluetooth®. Riceve la  
musica e l’audio proveniente da TV e da 
altre fonti sonore, grazie agli accessori 
dedicati come il SurfLink® Mobile 2,  
il Ripetitore SurfLink e il Telecomando 
SurfLink.

Connessi senza fili 
con tutto il mondo.

SoundLens Synergy alloggia comodamente 
nella seconda ansa del condotto uditivo, 
dove praticamente non li nota.

Creato per essere 
discreto.



Gli apparecchi acustici Starkey  
wireless non sarebbero completi 
senza la gamma di accessori SurfLink.

Creato per

connettersi 
con praticità.
I dispositivi wireless sono sempre più 
numerosi e fanno ormai parte integrante 
della nostra vita. Connettersi con tutti, a 
volte, può essere complicato. Per questo 
abbiamo sviluppato la nostra tecnologia 
900sync che consente una connessione 
stabile e potente anche negli ambienti  
ad alta densità di traffico wireless.  
Questa tecnologia offre un flusso di  
bit elevato in fase di streaming e  
permette di ascoltare l’audio delle  
telefonate in modalità binaurale,  
sfruttando in modo ottimale le  
potenzialità wireless.

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.

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.      



Un apparecchio personalizzato, 
che quasi non si vede

Abituarsi facilmente 
ai suoni nuovi

 Streaming wireless 
ottimale

Avere un’esperienza  
di ascolto personale 

e confortevole

Ridurre fischi o ronzii

Sentire la musica in 
tutta la sua bellezza

Sollievo personalizzato 
dall’acufene

Gli apparecchi SoundLens Synergy alloggiano nella 
profondità del condotto uditivo e vengono realizzati 
per il suo orecchio, così da offrirle un comfort 
ottimale per tutto il giorno.

Questa nuova funzione Starkey rende agevole e veloce 
il passaggio verso i nuovi apparecchi acustici, in  
quanto regola gradualmente le impostazioni e  
consente al cervello di abituarsi ai nuovi suoni.

Le innovazioni tecnologiche del nostro SurfLink® 
Mobile 2 e degli altri accessori SurfLink offrono 
prestazioni wireless sempre affidabili, anche quando 
si riceve l’audio proveniente da TV o si ascoltano  
musica e altre fonti sonore.

La Tecnologia Comfort Sonoro è studiata per offrire 
un ascolto confortevole e privo di distorsioni dei 
suoni forti, permettendo al tempo stesso chiarezza 
ottimale dei suoni deboli.

Il sistema di eliminazione del feedback Starkey, uno dei 
leader del settore, permette un ascolto confortevole e 
con riduzione del feedback, per tutto il giorno.

SoundLens Synergy è concepito per offrire 
un’esperienza di ascolto ricca di sfumature.  
Potrà gustare ogni nota dei suoi brani preferiti, 
proprio come concepiti dall’artista, ed ascoltarli in 
tutta la loro purezza e qualità sonora.

La tecnologia evoluta Multiflex Tinnitus, 
integrata in SoundLens Synergy, allevia il fastidio 
dell’acufene.

Lei desidera SoundLens Synergy offre

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

Soundlens Synergy
un apparecchio 
ottimale



Creato per

ovunque

essere 
indossato

Gli apparecchi acustici 
SoundLens Synergy  
permettono di sentire 
bene anche negli  
ambienti difficili e di  
vivere una vita migliore.

Potrà riscoprire tutte le 
sfumature della vita: 
l’inflessione di voce del  
partner o le emozioni delle 
note della canzone preferita. 
Da una semplice conversazione 
all’ascolto nei luoghi più  
affollati, ritroverà il piacere  
di sentire il mondo che la  
circonda.

Ambienti di ascolto

Livelli tecnologici
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Modelli e colori

Creato per
il suo stile 
di vita.

Scelga di indossare apparecchi acustici 
piccoli e confortevoli e potrà contare su 
SoundLens® Synergy®, un apparecchio 
disponibile in molte tonalità che  
si armonizzano con il colore della  
pelle. Chieda al suo audioprotesista e  
provi oggi stesso i benefici di 
SoundLens Synergy, un apparecchio 
nascosto nel condotto adatto a lei.

Qual è il suo 
stile di vita?

La nostra gamma  
completa di prodotti  
favorisce ascolto ottimale  
in molti ambienti diversi.  
Le sue necessità uditive,  
insieme al dinamismo e al 
suo stile di vita, determinano 
la scelta del modello che 
meglio soddisfa le esigenze 
personali.

Confronti gli ambienti di 
ascolto nel grafico.
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Guida Colori
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Individual results may vary. Invisibility may vary based on your ear’s anatomy.

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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Grazie al suo impegno Starkey Hearing Foundation 
ha già fornito più di 1 milione di apparecchi 
acustici soprattutto nelle zone più disagiate del 
mondo.

Sosteniamo con orgoglio


