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ASCOLTO 
LIBERO. 
SEMPRE E 
OVUNQUE.





Zerena è la serie di nuovi apparecchi acustici, ad alto valore tecnologico, 
che ti aiutano a sentire ed a comunicare in tutte le situazioni, da quelle 
tranquille e silenziose alle più mutevoli e dinamiche. Qualsiasi cosa tu 
faccia, ovunque tu sia. Perché i problemi d’udito non devono limitare la tua 
vita. Segui Charles Frey* * e scopri i suoi segreti per fare di Zerena l’alleato 
vincente per la vita di ogni giorno. 

*�Charles�Frey,�il�testimonial�scelto�da�Bernafon,�è�albergatore�e proprietario�
di uno splendido hotel sulle montagne svizzere.



IL MIO SEGRETO PER 

UNA SERATA
RILASSANTE: 
 4 TAZZE DI ACQUA DI COCCO, 
1/2 TAZZA DI SUCCO DI LIME E I 
MIEI 2 PICCOLI APPARECCHI
ACUSTICI ZERENA.

Per le persone che hanno problemi d'udito anche 
trascorrere una serata fuori può essere stressante. Ci 

si ritrova circondati da talmente tanti suoni, che può 
essere�difficile�concentrarsi�su�ciò�che�si�vuole�sentire�

veramente. Charles Frey, ad esempio, ha scelto di 
avvalersi degli apparecchi acustici Zerena perché lo 
aiutano a rilassarsi ed a comprendere bene la voce 

anche nelle situazioni rumorose.



Gli apparecchi acustici Zerena sono realizzati 
con ingredienti giusti, per darti un'esperienza 
d'ascolto di qualità: il chip veloce, le funzioni 
dinamiche, il design sottile ed elegante e le 
diverse opzioni per la connessione wireless.

AMPIE POSSIBILITÀ 

Con Zerena puoi comprendere il parlato in 
modo�chiaro�e�definito,�anche�nelle�situazioni�di�
ascolto molto complesse e rumorose. Ora puoi 
apprezzare una grande varietà di suoni intorno a 
te. Zerena, con le sue funzioni evolute, risponde 
alle condizioni di ascolto dinamiche della vita 
reale.  

PRESTAZIONI FLUIDE
 
Non devi più preoccuparti di scegliere 
manualmente i programmi per i diversi 
ambienti di ascolto. Zerena lo fa per te, in modo 
completamente automatico. 

ASCOLTARE SENZA SFORZO 

Zerena agisce in ogni momento per ridurre i tuoi 
sforzi uditivi. Ti aiuta, così, durante la giornata, 
hai più energia da dedicare alle cose che ami e 
a ciò�che�è�importante�per�te.

OPZIONI WIRELESS 

Grazie alla tecnologia Bluetooth® gli apparecchi 
Zerena sono in grado di comunicare con i 
dispositivi wireless esterni che usi ogni giorno, 
così non devi rinunciare a nulla.



Gli ambienti della vita reale sono dinamici. I 
suoni possono essere molto diversi, provenire 
da ogni direzione e cambiare da un momento 
all'altro. 

ZERENA è un apparecchio acustico che ti 
permette di concentrarti su ciò che accade 
intorno a te e su quello che è davvero 
importante. Ti senti sicuro perché Zerena è 
in grado di soddisfare le tue esigenze uditive 
in ogni istante, indipendentemente dalle 
circostanze e dalla complessità acustica della 
situazione in cui ti trovi. 

Questo è possibile grazie alla innovativa 
Tecnologia DECS™. 



IL MIO SEGRETO PER 

IL SUCCESSO:
OSPITALITÀ INNATA,
CORDIALITÀ NELLO SGUARDO
E I MIEI APPARECCHI ACUSTICI 
ZERENA NELLE ORECCHIE.

Parlare con qualcuno, in ambienti rumorosi o affollati, 
può�essere�molto�difficile,�quando�si�ha�una�perdita�
uditiva. Charles Frey ha deciso di volersi sentire 
sempre a�proprio�agio.�Per�questo�ha�scelto�gli�
apparecchi acustici Zerena. Indossandoli non deve 
preoccuparsi: comprende bene ogni conversazione e ha 
riconquistato�la�fiducia�in�sé�stesso.�



Il termine DECS ed il rispettivo logo sono marchi registrati di Bernafon AG.

La tecnologia DECS™, i ed elabora in tempo 
reale i suoni presenti nell'ambiente agendo 
rapidamente. Il risultato è un'esperienza di ascolto 
fluida�e�piacevole,�in�sintonia�con�i�cambiamenti�
dell'ambiente circostante e con la vita.

Grazie al chip veloce di Zerena, il DECS™ 
analizza continuamente ciò che accade intorno 
a te. Agendo alla velocità fonemica, il sistema 
di controllo intelligente rileva gli elementi della 
voce e del rumore presenti nell’ambiente. Queste 
informazioni�sono�importanti�sia�per�amplificare�
con i segnali vocali, che per ridurre il rumore 
indesiderato, che compromette l’intelligibilità del 
parlato. Con il DECS™ puoi ottenere comprensione 
ottimale della voce, comfort e poco affaticamento 
d’ascolto. 





IL MIO SEGRETO PER 

GODERMI I 
PROGRAMMI TV 
PREFERITI:
SCHERMO OLED DA 72" POLLICI,  
87 CANALI HD E LO STREAMING A 
64 KB/SEC DEL SUONO IN STEREO 
DIRETTO AI MIEI APPARECCHI
ACUSTICI ZERENA.



Associare i tuoi apparecchi Zerena all'Adattatore TV-A è 
semplice e veloce.

Abbinando gli apparecchi acustici Zerena 
all'Adattatore TV-A puoi seguire e ascoltare 
in modo ottimale la TV. Con l'Adattatore TV-A, 
infatti, l'audio dei tuoi programmi preferiti 
viene trasmesso direttamente agli apparecchi 
acustici. Così puoi guardare la TV al volume 
che preferisci e goderti il suono, anche in 
Dolby Digital Stereo, senza disturbare gli altri.

Condividere i momenti piacevoli è facile, 
con Zerena. L'Adattatore TV-A è in grado di 
trasmettere simultaneamente il suono anche 
ad altri apparecchi Zerena. Quindi, se sei 
insieme ad altre persone che li indossano, 
potete utilizzare insieme lo stesso dispositivo. 

Charles Frey, per fortuna, non deve più preoccuparsi 
del�volume�del�televisore, perché�ai�suoi�apparecchi�
acustici ha�abbinato�il�comodo�Adattatore�TV-A.�



Zerena e EasyControl-A app sono compatibili con iPhone 7 Plus, iPhone 7, 
iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, 
iPhone 5c, iPhone 5, iPad Pro 9.7”, iPad Pro 12.9”, iPad Air 2, iPad Air, iPad 
(4ª generazione), iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2, iPad mini, e iPod touch 
(5ª e 6ª generazione). I dispositivi devono poter funzionare con iOS 9.3 
o successivi. L’app supporta anche l’Apple Watch. In fase di download 
dell’app EasyControl-A sull’iPad, cercare le app iPhone sull’App Store. L’app 
EasyControl-A è compatibile con dispositivi Android™ 6.0, Marshmallow o 
superiori. Per informazioni aggiornate circa la compatibilità visitare: 
www.bernafon.com/products/accessories. 
 
Apple, il logo Apple, iPhone, iPad, iPod touch e Apple Watch, sono marchi di 
Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. App Store è un marchio di 
servizio di Apple Inc. Google Play, il logo di Google Play e Android sono marchi 
di Google Inc.

EasyControl-A è l'app Bernafon per gestire gli apparecchi acustici Zerena.

Zerena è un apparecchio 
acustico Made for iPhone®. 
Questo�significa�che�l'audio�
proveniente dal tuo iPhone®, 
iPad® e iPod® può essere 
trasmesso direttamente ai tuoi 
apparecchi acustici. Una bella 
comodità, vero? Ti permette, 
ad esempio, di guardare le 
serie preferite sul tuo 
iPad, ascoltare la musica 
sul�tuo�iPhone�oppure in�
streaming diretto e molto 
altro ancora.

Inoltre, puoi utilizzare la nuova app 
EasyControl-A di Bernafon, disponibile 
per iPhone e smartphone Android™ per 
regolare il volume, selezionare i programmi 
di ascolto, ritrovare i tuoi apparecchi 
acustici,�in�caso�di�smarrimento, e�
persino verificare�il�livello�della�loro�batteria.�
Il tutto con la punta di un dito, in modo 
comodo, discreto e divertente.



In alternativa, è possibile regolare il volume e 
cambiare i programmi di ascolto, con praticità e 
discrezione, anche tramite il Telecomando RC-A. 
Piccolo, ergonomico e semplice da usare, è 
maneggevole�e�leggero,�puoi portarlo�in�tasca�
o in�borsa, sempre�con�te.�

Il Telecomando RC-A è pratico, leggero e maneggevole.



IL MIO SEGRETO PER 

UN LOOK 
ALLA MODA:
ABITO DI PARIGI,
SCARPE DI MILANO E I MIEI 
APPARECCHI ACUSTICI ZERENA 
DALLA SVIZZERA.

nero 
jet

marrone 
cacao

antracite 
metallizzato

argento 
metallizzato

beige 
sabbia

Base guscio argento metallizzato



bronzo 
antico

antracite 
metallizzato

argento
metallizzato

beige 
sabbia

Base guscio antracite metallizzato

Zerena�miniRITE�discreto�e�affidabile

Zerena miniRITE T piccolo ed elegante

Zerena BTE 105 retroauricolare potente

Elegante, solido e ben protetto. Zerena offre 
protezione elevata contro l'ingresso di acqua 
e polvere, ed è un apparecchio acustico alla 
moda, adatto a tutti. 

Disponibile in 3 modelli e con una gamma di 
9 colori attraenti ed coordinabili tra loro, 
Zerena si armonizza con il colore della pelle 
e dei capelli, per soddisfare ogni esigenza in 
fatto di estetica e di necessità uditive.



Bernafon Companies: Australia ∙ Canada ∙ China ∙ Denmark ∙ Finland ∙
France ∙ Germany ∙ Italy ∙ Japan ∙ Korea ∙ Netherlands ∙ New Zealand ∙ 
Poland ∙ Spain ∙ Sweden ∙ Switzerland ∙ Turkey ∙ UK ∙ USA

Udire e comunicare sono esigenze primarie del 
genere umano. I problemi d’udito e le conse-
guenze sociali che ne derivano, costituiscono 
una�sfi�da�per�tutta�la�società.�Crediamo�in�un�
mondo�in�cui�le�persone�con�diffi�coltà�uditive�
possano tornare a comunicare senza barriere, 
grazie al sostegno di una tecnologia innovativa.

Per maggiori informazioni sull’udito e l’ipoacusia, 
visita www.bernafon.com

Bernafon S.r.l
Via Panciatichi, 96 - 50127 Firenze
Tel.: (+39) 0554286650 – Fax.: (+39) 0553260424
Leggere attentamente le istruzioni per l’uso. 
E’ un dispositivo CE 0543 – CE 0682.
autorizzazione nr 45292-P del 01/08/2017
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