Apparecchi acustici

Batterie

Cura e manutenzione

Ogni apparecchio acustico sara` scelto con Voi
accuratamente in base al vostro stile di vita e
adattato alle vostre esigenze. Offriamo
apparecchi acustici Unitron e Sonic. La Unitron ha
50 anni di tradizione e sono conosciuti per il suono
naturale di alta qualita` e a prezzi accessibili.

Desideriamo che l' apparecchio acustico o l'
impianto cocleare funziona con affidabilita` e piu`
a lungo possibile. Nella nostra offerta abbiamo
incluso solo batterie di alta qualita` e a prezzi
accessibili, adatte ad ogni marca di apparecchi
acustici.

In AUDIO BM ci prendiamo cura del Vostro buon
udito. Nella nostra offerta di apparecchi acustici
di qualita` e accessibili a tutti abbiamo incluso
prodotti per la cura degli apparecchi acustici di
facile uso.

Accessori wireless

Soluzioni per acufene

Asistenza tecnica

Gli accessori wireless (senza fili) che sono
connessi agli apparecchi acustici aiutano in vari
modi a sentire e regolare meglio gli apparecchi
acustici. La connessione Bluetooth permette di
telefonare con il cellulare o ascoltare la TV. Con
gli accessori senza fili si possono superare i
problemi della distanza, dei rumori e dell' eco.

Una soluzione puo` gia` essere usare gli
apparecchi acustici con un open fitting. Vi potete
aiutare anche con il sistema per la terapia del
suono la quale vi aiutera` a rilassarvi in un sonno
tranquillo e profondo. Tramite il cuscino con gli
altoparlanti incorporati i suoni rilassanti saranno
ancora piu confortevoli.

Per i nuovi apparecchi acustici offriamo due anni
di garanzia. Anche dopo la scadenza della
garanzia offriamo manutenzione e assistenza
tecnica nei nostri centri acustici AUDIO BM. In
base alle Vostre necessita` saremo sempre
disponibili a correggere gli apparecchi acustici
(per esempio a causa del cambiamento della
perdita uditiva).

Accessori tecnici

Protezione dell' udito

Consulenza

ACQUA

X

Gli accessori tecnici per le persone sorde e
quelle che hanno l' indebolimento dell' udito.
Cuffie per la TV, sistemi FM, telefoni amplificati,
sveglie con vibrazione e luci di illuminazione,
allarmi, induzione magnetica, campanello
sonoro luminoso, orologio da polso con
vibrazione.

Da AUDIO BM abbiamo una soluzione per
prevenire la perdita dell'udito in ambienti
rumorosi.
Dopo aver preso un'accurata impronta delle
orecchie e grazie alle nostre tecnologie,
produciamo protezioni certificate, contro il rumore
come anche quelle morbide contro l'acqua.

Ci prendiamo tempo e cura per Voi!
Nei nostri centri acustici all' avanguardia a tutti
coloro ne avessero bisogno consigliamo e
aiutiamo nella scelta della soluzione piu idonea.
La cosa piu` importante da fare e` informarsi e
non chiudersi nel proprio disagio, ma parlarne e
confrontarsi.

SIAMO LA SCELTA GIUSTA PER GLI APPARECCHI ACUSTICI E ACCESSORI, TUTTI I PRODOTTI IN UN POSTO!

