Z SERIES

™

APPARECCHI ACUSTICI
WIRELESS

Il benessere e
un udito
ottimale
iniziano da qui
Oggi sappiamo che l’ingrediente più
importante per una vita felice e appagante
è una buona salute. Stare bene esercita
un impatto fortissimo sulla qualità di
vita, sui rapporti familiari, sulla sicurezza
economica. L’ipoacusia può insorgere
per molte ragioni diverse. Alcune cause
sembrano ovvie, altre possono invece
sorprendere. L’ipoacusia, in genere, fa parte
del naturale processo di invecchiamento.
Un’altra causa, forse tra le più comuni,
sta nell’eccessiva esposizione al rumore.
Fattori patologici quali virus, batteri,
disturbi cardiologici, infarto, lesioni alla
testa e tumori possono inoltre essere
causa di perdita uditiva. Perfino l’uso di
alcuni farmaci può causare o peggiorare
l’ipoacusia. Anche malattie come il diabete
o l’ipertensione sono cause inaspettate,
ma possibili, dei problemi uditivi.
Starkey® crede che sentire meglio significhi
una vita migliore.

È importante avere un approccio
proattivo, in tutte le fasi della vita,
nei confronti della propria salute.
Inizia dal benessere uditivo.

LO SAPEVI?
UN GRAVE DEFICIT UDITIVO
PUÒ AUMENTARE
GLI EFFETTI DI MALATTIE
COME LA DEMENZA.

DEPRESSIONE
SE NON TRATTATA, L’IPOACUSIA PUÒ
PEGGIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA,
RIDUCENDO LE ATTIVITÀ SOCIALI,
E PUÒ PORTARE ALL’ISOLAMENTO
E ALLA DEPRESSIONE.
FEBBRE, MALARIA E MENINGITE, VALE
A DIRE QUALSIASI PATOLOGIA CHE
AUMENTA LA TEMPERATURA CORPOREA,
PUÒ DANNEGGIARE LE CELLULE CILIATE
NELL’ORECCHIO INTERNO E CAUSARE
UNA PERDITA UDITIVA.
CHI SOFFRE DI DIABETE HA UN RICHIO
MAGGIORE DI RISCONTRARE ANCHE UNA
PERDITA UDITIVA.

ESISTE UNA CORRELAZIONE
TRA IPERTENSIONE E IPOACUSIA.

L’ACUFENE PUÒ ESSERE CAUSATO DA IPOACUSIA, DA
LESIONI ALL’ORECCHIO O DA DISTURBI DEL SISTEMA
CIRCOLATORIO.

L’udito ha un impatto diretto
sullo stato di salute generale

LE PERSONE IPOACUSICHE
SUBISCONO UN DECLINO
DELLE LORO CAPACITÀ
INTELLETTIVE RISPETTO
ALLE PERSONE NORMUDENTI.

OTOTOSSICITÀ
ESISTONO PIÙ DI 200 FARMACI
(SOGGETTI A PRESCRIZIONE E
NON) CONSIDERATI OTOTOSSICI.
QUESTO, LETTERALMENTE,
SIGNIFICA “DANNOSI PER
L’UDITO”.

MANTENERSI IN FORMA
E RIMANERE FISICAMENTE ATTIVI

PUÒ RIDURRE IL RISCHIO
DI IPOACUSIA.

OSTEOPOROSI
PUÒ ESSERCI UN NESSO
TRA OSTEOPOROSI
E IPOACUSIA: LA
DEMINERALIZZAZIONE
DEI TRE OSSICINI
PRESENTI NELL’ORECCHIO
MEDIO PUÒ ESSERE CAUSA
DI IPOACUSIA TRASMISSIVA.

L’ORECCHIO INTERNO È
ESTREMAMENTE SENSIBILE AL
FLUSSO SANGUIGNO.

SE E’ INADEGUATO E VI SONO LESIONI DEI VASI
SANGUIGNI PRESENTI NELL’ORECCHIO INTERNO
PUO’ INSORGERE L’IPOACUSIA.

ESISTONO CORRELAZIONI
TRA IPOACUSIA E
ALCUNE FUNZIONI
COGNITIVE.

I FUMATORI CORRONO UN
RISCHIO SUPERIORE DI
PERDITA UDITIVA RISPETTO
AI NON FUMATORI.

Diamo il benvenuto
ad una nuova
generazione
di tecnologia
wireless per l’udito.
Ci siamo impegnati con costanza per sviluppare
tecnologie evolute. Le più recenti innovazioni
wireless ci hanno permesso di creare
Z Series, la nuova e completa gamma di
prodotti Starkey, dotata di tecnologia a 900
MHz e dalle prestazioni ottimali per comfort,
personalizzazione e connessione wireless.

Oggi la salute dell’udito
e il benessere sono a
portata di mano

I nuovi apparecchi acustici wireless Z Series
possono contribuire ad un ascolto ed una
qualità di vita ottimali in questo modo:



Consentono di sentire e comprendere le
conversazioni, anche in situazioni molto
rumorose quali ristoranti, feste ecc.



Consentono un comfort di ascolto ottimale,
sia con i suoni forti che quelli deboli



Offrono un ascolto chiaro e definito di TV,
telefono, della voce di relatori durante un
evento, grazie alla trasmissione dell’audio
direttamente agli apparecchi acustici
Z Series

Starkey, importante azienda
di soluzioni audiologiche

Quando le persone desiderano comfort,
qualità sonora e soluzioni personalizzate
si affidano all’esperienza Starkey:
azienda americana, rinomata per la
produzione di soluzioni audiologiche
evolute. In Starkey, l’udito è importante.

Sentire Bene
Comunicare Bene
Z Series offre funzioni ottimali per comunicare
e vivere uno stile di vita dinamico e appagante.
Le soluzioni Z Series valorizzano
l’esperienza di ascolto anche in ambienti
sonori impegnativi e rumorosi.
Riducono il rumore e danno priorità
alla voce, per consentire di dialogare
in modo piacevole e sereno.

Z Series. Una soluzione ottimale
per coloro che vogliono vivere la vita
come desiderano

Il cuore della Z Series
è la nuova tecnologia
900sync. Wireless,
progettata per essere al
passo con i tempi. Questa
innovativa tecnologia
offre prestazioni ottimali
anche in ambienti di
ascolto difficili, come

Flusso dati e
connessione
efficienti anche
negli ambienti
più difficili grazie
alla Tecnologia
900sync.

ristoranti affollati
e rumorosi, feste o ritrovi all’aria aperta.
Il risultato è un coordinamento tra le due
orecchie e un suono ricco.

CONNESSIONE SENZA PROBLEMI
SurfLink® Mobile 2 è un trasmettitore per
telefono cellulare, dispositivo per ascolto
assistito, ripetitore media e telecomando per
gestire l’apparecchio acustico: tante utili funzioni
in un prodotto solo. Se abbinato a Z Series,
consentirà di avere a portata di mano tutto ciò
che occorre per parlare al telefono, ascoltare TV,
musica e molto altro ancora. La trasmissione
wireless dell’audio è chiara e definita.
Ripetitore SurfLink è una soluzione semplice da
usare per lo streaming audio. Si collega senza
fili a TV, lettori MP3 e altri dispositivi e permette
di ascoltare l’audio direttamente tramite gli
apparecchi acustici, attivandosi subito e in modo
automatico ogni volta che ci si trova all’interno
del campo operativo.
Telecomando SurfLink permette di regolare
e gestire gli apparecchi acustici in modalità
wireless, con la semplice pressione di un
pulsante.

Sentire bene
Funzionamento ottimale

Socializzare bene
Sentirsi bene

LEI DESIDERA

Z SERIES OFFRE

Sentire in modo confortevole anche
in ambienti di ascolto difficili

Acuity Directionality™ (sistema di direzionalità), che
in combinazione alla funzione Speech ID (sistema di
identificazione della voce), è concepita per migliorare
l’udibilità della voce nelle situazioni di ascolto difficili.

Migliorare l’udibilità anche dei
suoni alti

Questa tecnologia riproduce i suoni ad alta frequenza,
come le voci femminili e dei bambini, alle frequenze
più basse, in modo che siano facili da comprendere.

Abituarsi facilmente ai suoni nuovi

La nuova funzione Starkey rende agevole e veloce
il passaggio a nuove soluzioni acustiche, in quanto
regola gradualmente le impostazioni e consente
agli apparecchi di “apprendere” i suoni nuovi.

Avere un’esperienza di ascolto
personale e confortevole

Tecnologia Comfort Sonoro, funzione progettata per
offrire un ascolto confortevole e privo di distorsioni
dei suoni forti, offrendo al tempo stesso chiarezza
ottimale dei suoni deboli.

Ridurre fischi o ronzii

Il sistema di eliminazione del feedback Starkey,
offre un ascolto confortevole con riduzione del
feedback.

Soluzioni acustiche durevoli

HydraShield®, 2 il nostro sistema innovativo per la
protezione dall’umidità e dal cerume, contribuisce
ad offrire lunga durata del prodotto.

Sollievo personalizzato dall’acufene

La tecnologia evoluta Multiflex Tinnitus di Z Series
allevia il fastidio dell’acufene.

Ottenere uno streaming wireless
ottimale

L’innovazione tecnologica ottimizza le prestazioni
wireless degli apparecchi anche negli ambienti di
ascolto più complessi, come ristoranti, feste o eventi
sportivi, grazie alla praticità di SurfLink® Mobile 2 e
degli altri accessori SurfLink.
Le funzioni disponibili possono variare in base al modello o al livello
di tecnologia prescelto.

TECNOLOGIA
PREMIUM

MOLTO RUMORE

ASCOLTO
AMBIENTI

FOLLA

AUTO

TECNOLOGIA
AVANZATA

TEATRO

RUMORE

Quale soluzione
è adatta a lei?

FESTA

UFFICIO
CENTRO
COMMERCIALE

TECNOLOGIA
SELETTIVA

RIUNIONE

RISTORANTE

TECNOLOGIA
TRANQUILLO

ALL’ARIA APERTA

Gli apparecchi acustici sono
progettati per un’esperienza
di ascolto ottimale in molti
ambienti diversi. Le necessità
uditive sono determinate da
stile di vita e dinamismo.

LUOGHI DI CULTO

CONVERSAZIONE

CASA

i30

i70

i90

i110

Modelli e Colori

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

Guida ai colori

Nero

Ardesia

Argento

Espresso

Bronzo

Champagne

Bianco brillante/
Argento

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

Apparecchi
Acustici
COMPLETAMENTE NEL CANALE (CIC)
• Quasi invisibile
• Per ipoacusie da lievi
a moderate
• Per adattarlo al
suo orecchio

RICEVITORE NEL CANALE (RIC)
• D
 esign elegante e quasi
invisibile, una volta
indossato
• P
 er ipoacusie da lievi a 		
moderate
• D
 isponibile in diversi colori

NEL CANALE (ITC)
• Per ipoacusie da lievi
a moderate
• Per adattarlo al
suo orecchio

•Disponibile nella versione
RIC 312 e micro RIC 312
•La Tecnologia Multiflex Tinnitus è disponibile
per micro RIC 312

RETROAURICOLARI BTE - MINI BTE
•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

SENTIRE BENE
VIVERE BENE
CON LA NUOVA
GENERAZIONE Z SERIES

Z Series Starkey offre un’opportunità
per vivere bene e godere la vita. Grazie a
questa nuova generazione di tecnologie
wireless può contare su prestazioni e
connessione ottimali, con un alto livello
di personalizzazione: tutto quello che
lei richiede per il suo stile di vita.

STARKEY
HEARING
FOUNDATION
SOSTENIAMO CON ORGOGLIO

Bill Austin, fondatore e Presidente di Starkey,
da sempre è profondamente convinto che sentire
bene renda la vita più bella e soddisfacente.
Con il sostegno a Starkey Hearing Foundation
dimostriamo giorno per giorno di condividere
profondamente questa filosofia, che ci guida e
ci motiva nel nostro lavoro. Il dono dell’udito ci
conduce verso mondi nuovi e ricchi di opportunità.
Ci mette in contatto con la vita reale e ci aiuta a
capire che siamo in grado di raggiungere più di
quanto abbiamo mai creduto possibile.
La Fondazione è attiva in tutto il mondo, per
cercare di restituire il dono dell’udito a migliaia di
persone bisognose, costrette altrimenti a vivere
isolate, in un mondo senza suoni.

Per Starkey Hearing Foundation
l’udito è il mezzo concreto,
con cui migliorare la vita delle
persone in tutto il mondo.

Nell’ambito delle missioni internazionali e
tramite il programma nazionale Hear Now,
Starkey Hearing Foundation, ogni anno, fornisce
aiuto a persone ipoacusiche, bambini e adulti.

Grazie al suo impegno Starkey Hearing Foundation
ha già aiutato più di 1 milione di persone
bisognose soprattutto nelle zone più disagiate del
mondo.

PERCHÈ SENTIRE
È UN DIRITTO DI TUTTI

Sosteniamo con orgoglio

“Da soli non possiamo fare molto.
Insieme possiamo cambiare il mondo.”
William F. Austin

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

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