
ZERENA

ASCOLTO 
LIBERO. 
SEMPRE E 
OVUNQUE.



ZERENA 
Apparecchi 
acustici 
che con il loro design 
sottile ed elegante, la 
tecnologia innovativa e 
le opzioni di controllo 
intelligenti sono belli da 
vedere e da indossare. 



Bernafon Zerena miniRITE



ZERENA 
APPARECCHI 
ACUSTICI 
BERNAFON 



Comprensione ottimale della voce 
anche nelle situazioni rumorose 
e dinamiche. Questo rende 
semplice comunicare e seguire 
le conversazioni.

Offrire elevato comfort di ascolto, 
anche nei luoghi con forte rumore2 

Questo rende chiari i suoni di 
forte intensità.

Poco affaticamento di ascolto 
per farti concentrare sulle cose 
importanti da sentire, anche nei 
luoghi affollati.



LA 
TECNOLOGIA 
DI ZERENA 

La sigla DECS™ è 

l'abbreviazione di Dynamic 

Environment Control 

System™. Questa tecnologia 

agisce in modo fluido e 

istantaneo in tutti gli ambienti di ascolto. 

Dal silenzio al rumore, il sistema analizza il 

panorama sonoro ed i suoi cambiamenti, 

elaborando fino a 32.000 dati al secondo.

Questo permette agli apparecchi acustici di 

essere sempre in sintonia con l'ambiente 

circostante, ottimizzando i suoni del parlato, 

ovunque ti trovi e qualunque cosa tu faccia. 

I tuoi apparecchi riducono il rumore, senza 

influire negativamente sulla comprensione 

del parlato, e rendono la conversazione molto 

facile.



Funzioni per momenti speciali

Programma Live Music per apprezzare in 

libertà il piacere della musica.

Programma Comfort Aereo per rendere i 

tuoi viaggi confortevoli. 

Transient Noise Reduction per sopprimere 

gli impulsi sonori fastidiosi e improvvisi 

(ad esempio il rumore di posate e stoviglie).

Adaptive Feedback Canceller  

per ridurre il fastidioso feedback acustico, 

prima ancora che diventi udibile.



TRASFORMA 
ZERENA IN UN 
APPARECCHIO 
ACUSTICO 
RICARICABILE

Il nuovo Zerena miniRITE ricaricabile è dotato 

di una microbatteria ZPower in zinco-argento, 

potente e a lunga durata. Così puoi ricaricare 

i tuoi apparecchi acustici di notte e contare 

su un ascolto senza interruzioni per tutta la 

giornata.

Zerena miniRITE ricaricabile



TRASFORMA 
ZERENA IN UN 
APPARECCHIO 
ACUSTICO 
RICARICABILE

Zerena miniRITE ricaricabile con il caricatore batteria 

Utilizzando l'opzione ricaricabile, puoi 

risparmiare tempo e denaro: ora per i tuoi 

apparecchi acustici non è più necessario 

acquistare le batterie, né smaltirle. Così, oltre 

a non doverti preoccupare di sostituirle entro 

pochi giorni, contribuisci anche alla tutela 

dell'ambiente.

AMI VIAGGIARE E VIVERE ALL'ARIA 

APERTA? Se non hai a portata di mano una 

presa elettrica per ricaricare i tuoi apparecchi, 

puoi inserire delle normali batterie.



APPARECCHI 
ACUSTICI CHE 
FUNZIONANO 
COME CUFFIE 
STEREO AD ALTA 
FEDELTÀ
Vuoi sentire l'audio della TV direttamente 

nelle tue orecchie? Facile, con gli apparecchi 

acustici Zerena e l'adattatore TV-A. Così 

puoi guardare la TV al volume che preferisci, 

persino in qualità Dolby Digital® Stereo.

L'Adattatore TV-A collegato alla TV



L'audio del televisore viene trasmesso  
direttamente ad entrambi gli apparecchi acustici

* Per informazioni sulla compatibilità visita:  
www.bernafon.com/products/accessories.

Preferisci forse guardare le tue serie preferite 

sull'iPad® o ascoltare la tua musica preferita 

sul tuo iPhone® o iPod®? Zerena ti permette 

di ricevere il suono che proviene da tutti 

questi dispositivi e di ascoltarlo direttamente 

in modo binaurale, con entrambe le orecchie.*



PICCOLO  
E VERSATILE

Utilizza il SoundClip-A 
per telefonare a mani 

libere con tutti i moderni 
smartphone*.

Il SoundClip-A è un accessorio utile che ti 

consente di ascoltare tramite i tuoi apparecchi 

acustici l'audio che proviene da quasi tutti i 

dispositivi esterni. Pratico e comodo, funziona 

come streamer, microfono a distanza e 

telecomando.

Puoi utilizzarlo anche come 
microfono a distanza per 

comunicare in modo chiaro 
quando ti trovi lontano 

dalla sorgente sonora o in 
ambienti molto rumorosi.



* Per tutti gli smartphone dotati di Bluetooth® dalla versione 
2010 in poi.



E MOLTO ALTRO 
ANCORA CON 
ZERENA

Telecomando RC-A Bernafon

Apple, il logo Apple, iPhone, iPad, iPod touch e Apple Watch 

sono marchi di proprietà della Apple Inc. registrati negli Stati 

Uniti e in altri paesi. App Store è un marchio di servizio di Apple 

Inc. Android e Google Play sono marchi registrati di Google Inc.

Scarica l'app gratuita Bernafon EasyControl-A. 

Tramite questa applicazione è possibile 

cambiare facilmente programma, regolare 

il volume, utilizzare la funzione "Trova i miei 

apparecchi acustici" oppure controllare il livello 

della batteria.



Telecomando RC-A Bernafon

In alternativa, è possibile regolare il volume 

e cambiare i programmi di ascolto, in 

modo comodo e discreto, anche tramite il 

Telecomando RC-A. Piccolo, ergonomico e 

semplice da usare, è maneggevole e leggero.

Gli apparecchi acustici BERNAFON ZERENA 

sono disponibili in tre modelli e livelli di 

prestazioni, con un'ampia scelta di colori. 

Per maggiori informazioni rivolgiti al tuo 

Audioprotesista di fiducia e visita il nostro sito 

www.bernafon.com.



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

35_IT – 29.4.2015

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 4326 del 24/01/2018
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