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Gli apparecchi acustici NuEar 
incorporano tecnologia 
acustica evoluta per offrire una 
qualità audio ottimale.
Quando indossi i nostri apparecchi
acustici ti sentirai immerso nel mondo
che ti circonda come mai prima d’ora.
NuEar offre tre soluzioni per l’udito
ricaricabili per rimanere in contatto con
le persone e le cose che ami.

Gli apparecchi acustici intelligenti 
sono progettati per:
•  Ascoltare in modo naturale 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

Diamo il
benvenuto
a soluzioni
intelligenti

Gli apparecchi acustici NuEar 
con gli accessori SurfLink, 
facili da usare, offrono 
un’esperienza acustica 
estremamente personalizzata.



Diamo il
benvenuto
ad ogni
tuo
desiderio

La nostra moderna 
tecnologia:

Chiedi al tuo Audioprotesista di fiducia: 
sarà lieto di presentare tutte le nostre 
soluzioni per l’udito ricaricabili.

Abbiamo inventato un nuovo
concetto di ricaricabilità. Il nostro
nuovo NOW iQ Ricaricabile ha una
durata di ricarica ottimale.
Non solo: è anche di dimensioni
ridotte ed è facilissimo da usare.
Con una ricarica duratura, gli
apparecchi acustici possono essere
sempre pronti per te.

• Audio avvolgente e coinvolgente per 

 un vero piacere di ascolto

• Ricarica a lunga durata che assicura oltre  

 30 ore di ascolto di alta qualità

• Caricabatterie “all-in-one” (tutto in un   

 accessorio) assicura 3 cicli di ricarica completi,  

 senza la necessità di ricollegarlo alla presa  

 di corrente

• Apparecchio acustico ricaricabile di dimensioni  

 molto ridotte



Gli apparecchi acustici ricaricabili
sono disponibili nel modello
ricevitore nel canale (RIC).
Scegli il tuo colore preferito e consulta
il tuo audioprotesista per vedere quale
apparecchio acustico ricaricabile è più
adatto a te.

Modelli e colori

Bronzo

Slate Sterling

Champagne

Bianco brillante/
Argento

Nero

Espresso

GUIDA COLORI

Sono disponibili apparecchi acustici ricaricabilie NOW iQ.

Diamo
il benvenuto 
a uno stile
unico

™



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.

Con il sostegno a Starkey Hearing
Foundation dimostriamo giorno per giorno
di condividere profondamente questa
filosofia, che ci guida e motiva il nostro
lavoro. Con l’acquisto di ogni apparecchio
acustico NuEar aiutiamo una persona
disagiata.

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.

Il dono dell’udito ci permette di raggiungere   
nuovi orizzonti ed accedere a molte opportunità. 

Creato per aiutare  
milioni di persone. 

Diffondere speranza un paziente dopo l’altro. 
Per saperne di più e per contribuire con il dono  

dell’udito, visita StarkeyHearingFoundation.org.

PAESI
INNUMEREVOLI 

VITE CAMBIATEDI APPARECCHI ACUSTICI
MILIONI1.9100
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