
E’ BELLO 
TORNARE A 
SENTIRE IL 
CALORE DI UN 
BENVENUTO
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Per un’esperienza di
ascolto eccellente

JUNA  

PICO RITE



Il bello di suoni quotidiani 
che diventano momenti 
indimenticabili
La vita è fatta di momenti, di amicizia, di gioia, di benessere. 
Dai il benvenuto ai tuoi cari con un abbraccio caloroso e 
condividi il piacere di un pomeriggio insieme. Sorridi, 
dialoga, ascolta la tua canzone preferita al pianoforte e torna 
ad apprezzare tutta l’armonia della tua vita.

Il mondo è ricco di suoni piacevoli e emozionanti. Se il tuo 
udito non è più quello di una volta, è arrivato il momento di 
fare qualcosa: prova il nuovo Juna Pico RITE. Grazie alle sue 
dimensioni, decisamente ridotte, questo apparecchio 
acustico può aiutarti ad ascoltare la magia della vita.

Juna Pico RITE è un piccolo capolavoro di tecnologia ed è  
il modello ricevitore-nell’orecchio (RITE) più innovativo di 
Bernafon. Piccolo e discreto, è progettato in modo da 
soddisfare qualsiasi esigenza uditiva. In particolare, la sua 
forma anatomica, seguendo perfettamente il profilo 
dell’orecchio, rende questo apparecchio molto confortevole 
da indossare. 



Il bello di trasformare 
le difficoltà in successi 
personali 
Juna Pico RITE è un concentrato di potenza in minia-
tura. Grazie alla tecnologia più evoluta ha tutto ciò 
che occorre per darti i benefici di un ascolto chiaro e 
definito, quelli che fanno la vera differenza.

Ti piacerebbe contare su una soluzione che ti aiuti 
a comprendere meglio la voce? Bene, oggi grazie alla 
tecnologia ChannelFree™ di Bernafon il segnale del parlato 
viene migliorato in modo da assicurarti chiarezza e comfort 
di ascolto ottimali, in ogni situazione. 

Vorresti riconoscere agevolmente la direzione da cui 
provengono la voce e i suoni importanti, anche quando 
sei in luoghi affollati? Con Juna Pico RITE è facile: lo 
abbiamo dotato di una serie di funzioni direzionali capaci di 
supportare il rilevamento dei suoni a 360° gradi.

Desideri un apparecchio acustico, piccolo e efficiente, 
che ti aiuti in modo specifico quando intorno a te c’è 
rumore? Le diverse funzioni di riduzione del rumore di Juna 
Pico RITE agiscono in modo intelligente riducendo i rumori 
fastidiosi, per un ascolto piacevole e rilassante. 

Ami comunicare, parlare al telefono, ascoltare musica 
e vivere una vita dinamica? Juna Pico RITE è la soluzione 
per te: si collega in un istante, in modalità wireless, a molti 
dispositivi esterni. Grazie al SoundGate di Bernafon puoi 
ascoltare direttamente tramite i tuoi apparecchi acustici il 
suono che proviene da Mp3, telefono cellulare, computer, 
impianti stereo e persino dai sistemi ad induzione magneti-
ca presenti in molti luoghi pubblici (teatri, chiese ecc.).  
La libertà di sentire, con Juna Pico RITE non finisce qui: 
con il sottile telecomando RC-N o la nuovissima SoundGate 
App il buon ascolto non è mai stato così a portata di mano.



Il bello di una soluzione mini 
dai grandi risultati 

Juna Pico RITE offre soluzioni capaci di soddisfare esigenze, 
preferenze e perdite uditive diverse. I tre diversi tipi di 
ricevitori e i numerosi auricolari danno all’Audioprotesista 
ampia possibilità di scelta. Chiedigli di mostrarti le soluzioni 
audiologiche Bernafon. 

Per maggiori informazioni su Juna Pico RITE e sul tuo 
benessere uditivo, ti invitiamo a visitare il nostro sito:
www.bernafon.com. 



Il bello di fare la scelta 
giusta e adatta a te

Disponibile in ben 9 tonalità, Juna Pico RITE si armonizza 
con il colore dei capelli e della tua carnagione. Sceglilo con 
fiducia: il design sottile ed elegante lo rende praticamente 
invisibile e il suono, così chiaro e brillante, ti dà la sicurezza di 
poter sentire bene, in qualsiasi situazione.
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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

E’ un dispositivo medico CE 0543.
Leggere attentamente le avvertenze
e le istruzioni per l’uso.
Aut. del 
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