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“Il mio apparecchio acustico:
la mia libertà!”
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apollon
Il sistema acustico più potente
del mondo!
Un accessorio elegante che si adatta in un batter d’occhio ai
desideri del suo utilizzatore: con apollon
BHM-Tech contrasta, del tutto intenzionalmente, la tendenza a
costruire apparecchi acustici di dimensioni sempre inferiori e
sempre più scomodi.
Il prodotto apollon combina in sé un design elegante con possibilità di impiego pressoché universali, caratteristiche associate ad una manovrabilità semplice. Ciò consente ad apollon
di essere impiegato come ausilio acustico a seconda delle situazioni: come apparecchio acustico ad alta potenza sia per
conduzione aerea sia ossea.

La libertà di sentire
Nel cuore di apollon si nasconde un processore audio multicanale di ultima generazione, che viene adattato dal medico
o dal tecnico audioprotesista, mediante un software adeguato, alle esigenze uditive individuali dell‘ utente, da questo

momento apollon esprime il suo ampio margine di manovra
individuale!
Gli elementi di comando di grandi dimensioni, un regolatore
del volume di forma ergonomica, un interruttore on/off e un
pratico indicatore del livello della batteria ottico, consentono
anche a bambini piccoli e ai disabili di manovrare apollon.

Sentire in modo pratico!
apollon si adatta pienamente a tutti i requisiti richiesti per
un apparecchio acustico ad alta potenza. Grazie al segnale

induttivo, è il compagno ideale ovunque, a teatro, in chiesa
o visitando una fiera. Il gradevole ausilio acustico riunisce in
sé ancora altri pratici extra: senza bisogno di ulteriori adattamenti, apollon infatti può essere combinato con lettore MP3,
sistemi radio e Bluetooth o microfoni esterni. L’apparecchio
user-friendly inoltre è equipaggiato con un pratico fermaglio
da camicia e in questo modo può essere fissato in tutta semplicità ad un taschino, ma anche alla cintura o a una tracolla.
L’apparecchio estremamente robusto rende quindi possibile
la massima libertà di movimento nel lavoro, a scuola, durante
il tempo libero e in viaggio.

Tutti i vantaggi

—	D esign gradevole e semplicità di utilizzo grazie alle
maggiori dimensioni degli elementi di comando
—	Robusto e adatto alla vita di tutti i giorni con il pratico
fermaglio da camicia
—	Programmabile in modo digitale e possibilità di collegamento ad apparecchi MP3, radio e Bluetooth

—	A datto per un ampio spettro di ausili uditivi, definiti
dalla situazione, fino agli apparecchi acustici ad alta
potenza
— Segnale induttivo per visite a musei, teatri, chiese
—	Utilizzabile per via aerea e ossea nonché per il trattamento monoaurale e binaurale

