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Beltone Amaze  
La soluzione acustica premium 
più completa 

Ogni giornata è piena di momenti speciali che rendono la 
vostra vita davvero sorprendente. Ogni parola, ogni risata, 
ogni suono hanno importanza. Con Beltone Amaze non 
perderete nessuno di questi momenti.

Un colpo da maestro per l’udito  
Beltone Amaze è la soluzione acustica più completa e 
valida sul mercato. Beltone Amaze vi offrirà un’esperienza 
d’ascolto sorprendente con un suono più pieno, nitido e 
intenso in tutte le situazioni. Semplice da utilizzare, con 
Beltone Remote Care che offre l’assistenza da remoto in 
qualsiasi momento lo necessitiate, Beltone Amaze non 
ha paragoni. Potrete godere di un’eccellente connettività, 
uno streaming nitidissimo, una gestione personalizzata e 
la straordinaria soluzione ricaricabile che vi consente di 
utilizzare l’apparecchio acustico per tutta la giornata con 
un’unica ricarica, senza dover cambiare le batterie.

Benvenuti nel mondo di Beltone Amaze.
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Un suono 
naturale davvero 
sorprendente   
Un’esperienza sonora più nitida, 
piena e intensa

In un recente test, il 95% dei partecipanti 
ha preferito Beltone Amaze per 
l’ascolto della musica rispetto ad altri 
apparecchi acustici di alta qualità* 

*Jespersen e coll. 2018

95%

Grazie a Beltone Amaze, progettato sulla nostra ultima e più 
avanzata tecnologia, potrete godere di un’esperienza sonora 
più chiara, ricca e piena in qualsiasi situazione. Beltone Amaze 
vi permette di sentire tutti i suoni belli e delicati della vita, dal 
racconto emozionante di un nipotino a una barzelletta in un 
ristorante affollato, fino al cinguettio degli uccelli in lontananza. 
Potrete percepire meglio azioni, emozioni e avventure quando 
guardate i film. E se amate la musica o il teatro, Beltone 
Amaze rende ancora più emozionanti gli spettacoli dal vivo, 
più profonde e appaganti queste esperienze.

Un ascolto a più livelli
La nostra Direzionalità CrossLink 2 con Ascolto Naturale, 
all’avanguardia nel settore, vi offre un livello superiore di 
consapevolezza dell’ambiente circostante. Conversazioni 
e rumori provenienti dall’ambiente esterno possono ora 
coesistere in uno spazio naturale e potrete decidere su quali 
suoni focalizzarvi. Inoltre, Beltone Amaze regola i rumori forti 
improvvisi, così potrete percepirli ad un livello più confortevole.

Godetevi la brillantezza della vostra musica preferita
L’ascolto della musica è il banco di prova definitivo per un 
apparecchio acustico. Con Beltone Amaze la musica non è 
mai stata così ricca e chiara. Sia durante l’ascolto in streaming 
della vostra melodia preferita, che in un teatro dal vivo, grazie 
a Beltone Amaze sarete avvolti totalmente dalla musica, in 
ogni momento.
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Sorprendentemente 
connesso
 
Streaming di qualità e di facile 
gestione

Lo streaming della musica e delle telefonate direttamente 
nei vostri apparecchi acustici Beltone Amaze non è mai 
stato così piacevole. Potrete cogliere ogni dettaglio del 
vostro film d’azione preferito, direttamente nei vostri 
apparecchi acustici. 

Gestione personalizzata
Potrete facilmente gestire i vostri apparecchi acustici da 
remoto tramite l’app Beltone HearMax™. Con pochi 
tocchi potrete regolare con discrezione gli apparecchi 
acustici direttamente da iPhone, iPad, iPod touch, 
Apple Watch o dispositivi Android. 

Potrete controllare il livello della batteria, regolare i 
programmi, il volume e avrete la possibilità di modificare 
rapidamente il focus sul parlato e i filtri per il rumore 
e il vento. Vi sentirete davvero soddisfatti della vostra 
esperienza d’ascolto.

Vantaggi sia per voi che per i vostri cari
Immaginate di vedere un film in TV con la vostra famiglia 
al volume che più preferite. Oppure di poter conversare 
in auto senza perdere nemmeno una parola. Grazie 
alla gamma di accessori wireless di Beltone, potrete 
guardare tranquillamente la TV con i vostri cari senza 
disturbare chi ti sta vicino. 
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*Jespersen e coll. 2018

Il 64% degli utenti preferisce la qualità 
del suono in streaming da iPhone con 
Beltone Amaze rispetto ai competitor*

Il 71% degli utenti preferisce la qualità 
del suono in streaming di Beltone 
Amaze rispetto ai competitor

71%

64%
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Assistenza 
personalizzata 
davvero sorprendente
 
Con voi in ogni momento
Abituarsi agli apparecchi acustici può richiedere del tempo 
e le vostre esigenze possono cambiare continuamente. 
Beltone Remote Care vi offre la possibilità di essere sempre 
in contatto con il vostro Audioprotesista e di poter regolare 
gli apparecchi acustici in base alle vostre necessità. Questo 
vi consentirà di ottenere un ascolto migliore.

Semplicità e comodità a portata di mano
Grazie all’app HearMax potrete richiedere l’assistenza del 
vostro audioprotesista in ogni momento e ricevere le nuove 
impostazioni semplicemente premendo un pulsante sul 
vostro telefono, senza dovervi recare al centro. Grazie a 
Beltone Remote Care non solo risparmierete tempo ma vi 
sentirete anche molto più sicuri, sempre e dovunque.

User

User

Premete un pulsante sulla 
vostra app per accettare 
l’aggiornamento. Potrete 
anche valutare le nuove 
impostazioni sempre 
tramite app

3

Il vostro audioprotesista 
rivede, modifica ed invia 
i nuovi settaggi tramite 
app.

2

Beltone Remote Care
semplice ed intuitivo in 3 mosse

Richiedete assistenza 
tramite l’app HearMax.1
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Sorprendentemente 
ricaricabile  
Libertà di ricaricare ovunque

Le batterie di ricambio sono un lontano ricordo 
Grazie alla batteria al litio integrata di Beltone Amaze, non 
dovrete più cambiare le batterie. E con la base di ricarica 
portatile dal design più attraente e più facile da usare di 
questo settore, affronterete ogni giornata con una carica 
nuova. 

Fino a 30 ore con una sola ricarica
Gli apparecchi acustici Beltone Amaze, quando 
completamente carichi, dureranno fino a 30 ore. 
Ricaricarli è molto semplice, dovrete soltanto collocare gli 
apparecchi acustici nella base di ricarica durante la notte 
e saranno pronti il mattino successivo. Se dimenticate di 
ricaricare la batteria, con appena 30 minuti di ricarica gli 
apparecchi acustici avranno 8 ore di autonomia. Grazie 
alla prolungata durata della batteria, perfino dopo 4 
anni Beltone Amaze conserverà l’80% della capacità di 
ricarica.

Base di ricarica elegante e portatile
Beltone Amaze si presenta con una base di ricarica che 
funge anche da custodia. La struttura incredibilmente 
intuitiva e pratica vi conquisterà facilmente. I Led 
indicheranno senza difficoltà lo stato della batteria e se 
gli apparecchi acustici sono stato inseriti correttamente. 
La batteria della base di ricarica ha una capacità 
straordinaria di conservare corrente sufficiente per 3 
ricariche complete.

Durata batteria  Ricarica necessaria

30 ore 3 ore

16 ore 1 ora

 8 ore 30 minuti
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Sede Internazionale

Beltone A/S

Lautrupbjerg 7

DK-2750 Ballerup

Danimarca

Tel.: + 45 45 75 11 11

Fax: + 45 45 75 11 19

Web:  beltone.com

Italia

GN Hearing S.r.l.

Via Nino Bixio, 1/B

IT-35036 Montegrotto Terme (PD)

Tel.: +39 049 8911 511

Fax: +39 049 8911 450

info@gnhearing.it

beltone.com
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