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Progettato per l'ipoacusia monolaterale
Sistema CROS/BiCROS

Ascolta suoni 
provenienti da ogni 
direzione e mantieni la 
concentrazione quando 
ti trovi in conversazioni 
di gruppo in qualsiasi 
ambiente di ascolto. 

Il logo NuEar, NuEar, Savante il logo Savantsono marchi 
registrati di NuEar Laboratories, Inc.

Materiale riservato agli specialisti di settore.



Una soluzione 
semplice e naturale  
per l'ipoacusia 
monolaterale 
grazie a Savant AI.

Il nostro sistema CROS/BiCROS, 
grazie a una tecnologia 
innovativa e a Starkey Sound™, 
rende l'ascolto semplice 
e naturale.

Soluzioni CROS/BiCROS.
Ora disponibili con Savant AI.
La nostra tecnologia sempre attiva, automatica, semplice e naturale è progettata 
per non farti perdere le conversazioni e i suoni che ti rendono felice.

L'intuitivo sistema CROS/BiCROS NuEar, disponibile con dispositivi ricaricabili 
o non ricaricabili, ti offre il nostro nitido Starkey Sound, con oltre 55 milioni 
di regolazioni personalizzate all'ora.

Se soffri di ipoacusia da un orecchio, 
ma hai un udito normale nell’altro, 
potresti trarre vantaggio da una 
soluzione CROS. Sarai in grado 
di sentire dall'orecchio che soffre 
di ipoacusia grazie all'orecchio ancora  
in buona salute.

CROS
Se non senti da un orecchio e soffri 
di ipoacusia dall'altro, potresti trarre 
vantaggio da una soluzione BiCROS.  
Ciò ti consentirà di sentire dall'orecchio 
che ha subito una sostanziale ipoacusia, 
oltre che dall'orecchio con udito migliore. 

BiCROS

Come funziona
Ora c'è una soluzione per l’ascolto 
negli ambienti problematici. 
Il nostro sistema CROS dispone di un 
microfono che raccoglie suoni e voci 
dal lato dell'orecchio che soffredi 
ipoacusia, trasmettendoli al ricevitore 
dell'apparecchio acustico indossato 
sull'orecchio ancora in buona salute. 
Questa soluzione innovativa ti consente 
di non perdere i momenti e i suoni 
più importanti della vita.

Come funziona
Il nostro sistema BiCROS invia il suono  
da un microfono, posizionato nell'orecchio 
che sente pochissimo o nulla,  
al ricevitore dell'apparecchio acustico 
posto nell'orecchio dall'udito migliore.  
Il suono può essere personalizzato 
in base all'ipoacusia, consentendoti di 
udire binauralmente. 

La gamma Savant AI offre un sistema 
CROS/BiCROS in alcuni modelli. 
Grazie alla nostra tecnologia 
innovativa e a un suono nitido,  
questi apparecchi acustici si adattano 
in modo naturale al tuo stile di vita. 
Il sistema CROS/BiCROS migliora 
l'esperienza uditiva e la comprensione 
della voce, permettendoti di sentire 
e vivere il mondo che ti circonda.
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Il tuo audioprotesista può aiutarti 
a determinare quale soluzione sia 

più adatta alle tue necessità 
e stile di vita.


