L’intelligenza artificiale negli apparecchi acustici
Il nuovo Oticon More: con la tecnologia BrainHearing ™ fornisce ciò di cui il cervello ha bisogno
per avere un migliore senso del suono. L'apparecchio acustico scansiona e analizza la scena
sonora 500 volte al secondo ottenendo come risultato il 30% in più di suoni al cervello e migliora
la comprensione del parlato del 15%.

Oticon More aiuta il cervello a dare un senso al suono. E’ facile da usare grazie a un doppio
pulsante per il controllo di volume e dei programmi. E’ dotato della tecnologia wireless Bluetooth
per una connettività senza interruzioni con i tuoi dispositivi preferiti. Formato della batteria:
ricaricabile.
Le funzionalità intelligenti
Dopo aver scansionato e analizzato lo scenario sonoro 500 volte al secondo per comprenderne
la complessità, l'apparecchio acustico può organizzare i suoni intorno a te e creare un chiaro ed
equilibrato contrasto tra loro.

Migliore comprensione del parlato (+15%)
Migliora tutte le conversazioni e la comprensione del parlato sia in ambienti rumorosi che
tranquilli.
Connettività senza soLuzione di continuità
Ampia serie di opportunità di connettività, come lo streaming musicale, le conversazioni al
telefono e l’utilizzo di Oticon ON App per controllare gli apparecchi acustici. Tutto ciò diventa
possibile grazie alla tecnologia wireless Bluetooth.
Batterie ricaricabili
3 ore di ricarica per un'intera giornata di ascolto, incluso lo streaming. L'intervallo operativo
previsto per la batteria ricaricabile dipende dal tipo di utilizzo, dalla serie di funzioni attive, dalla
perdita uditiva, dall’ambiente sonoro, dall’età della batteria e dall’utilizzo di accessori wireless.
Controllo intelligente di volume e programmi
Un pratico pulsante doppio semplifica la regolazione del volume e il controllo dei programmi.
Resistente all'acqua e alla polvere
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