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ASCOLTARE: una parte
irrinunciabile di qualità della vita!
Vedere meglio e capire meglio…
Gli occhiali acustici a conduzione ossea AN-Evo1 soddisfano
tutti i desideri riguardo un ausilio uditivo invisibile, essi combinano la migliore qualità del suono con il massimo comfort
di indossatura e sono discretamente nascosti nelle gradevoli
stanghette di un paio di occhiali, scelte secondo i propri gusti.
I primi occhiali acustici a conduzione ossea digitali al mondo
AN-Evo1 rimediano in modo affidabile e molto efficace alle diminuzioni dell’udito di tipo conduttivo o combinato.
Dietro al grande successo di questi occhiali acustici, si nasconde l’esperienza pluriennale di BHM-Tech, forte di intense attività
di ricerca e sviluppo, in collaborazione permanente con tecnici
acustici rinomati a livello internazionale e utenti.

Un paio di occhiali che
comprende ogni parola
Gli occhiali acustici a conduzione ossea AN-Evo1 combinano
in modo esteticamente gradevole una buona visione, grazie
alla vasta gamma di frontali disponibili in grado di soddisfare

le esigenze della nostra clientela
e, una comprensione del suono corretta.
Nella struttura della loro stanghetta, si cela
un apparecchio acustico ad alta potenza
che opera in modo altamente preciso grazie
alla tecnologia modernissima utilizzata. Diversamente
dagli apparecchi acustici a conduzione aerea, qui un ricevitore acustico di piccole dimensioni trasmette il suono,
attraverso il contatto con la pelle, alla mastoide, la zona
dell’osso temporale situata dietro l’orecchio. Da lì, esso giunge
come rumore trasmesso per via solida mediante le ossa del cranio fino all’orecchio interno, ove viene convertito direttamente
in uno stimolo nervoso.

Il piacere di ascoltare affidabile
Per non avere problemi nella quotidianità e nel tempo libero:
non ci devono essere limiti alla comprensione uditiva!
Nell’ AN-Evo1 si possono utilizzare le pile delle maggiori dimensioni possibili presenti attualmente sul mercato, tale caratteristica permette di fare affidamento sulla gioia di sentire per
lungo periodo di tempo.
Eleganti e facili da manovrare, gli occhiali acustici a conduzione ossea AN-Evo1 sono quindi un compagno irrinunciabile ed
affidabile per il lavoro, i viaggi e il tempo libero.

Per noi di BHM-Tech l‘ascolto e la visione migliori dipendono
non da ultimo, dal gusto individuale nel poter indossare un
prodotto che piaccia anche esteticamente. Per questo motivo
mettiamo a disposizione dei nostri clienti una ampia possibilità
di personalizzazione dei nostri occhiali acustici, questo significa avere a disposizione un’ampia scelta di frontali per occhiali
ed elementi montati alla stanghetta, sportivi, eleganti e alla
moda, tutti i materiali utilizzati sono privi di nichel.

Tutti i vantaggi di AN-Evo1

—	Stanghette e frontali disponibili in diversi colori e misure
—	Dotati di un potete amplificatore digitale programmabile e di un regolatore del suono
— Volume del suono eccellente e regolabile
—	O ttimo ascolto delle comunicazioni telefoniche grazie
all‘utilizzo della bobina integrata

—	Facile e funzionale utilizzo del selettore per cambiare
le modalità operative
— Altamente resistente all’umidità e alla sporcizia
— Su richiesta disponibile anche come sistema CROS

