
VIVERE UN ASCOLTO PERSONALIZZATO:
Zelger adatta la migliore soluzione uditiva per le esigenze individuali

“È perfetto per 
me!”: gli esper-
ti dell’udito di Zel-
ger vogliono che sia 
questa la sensazione 
che avranno i clienti 
scegliendo apparec-
chi acustici. Zelger 
non offre un servizio 
standard, ma pone la 
massima attenzione 
alle esigenze indivi-

massimo le esigen-
ze individuali. Ecco 
perché fi n dall’ini-
zio Zelger pone la 
massima attenzione 
alle aspettative udi-
tive della persona. 
Gli esperti dell’udito 
di Zelger tengono 
debitamente con-
to non soltanto dei 
problemi individua-
li di udito, ma an-
che delle esigenze 
e delle preferenze 
uditive di ciascu-
no e propongono la 
soluzione adatta in 
base alle preferen-

morbidi e godere di 
un risultato acustico 
armonico. Anche i 
rumori di fondo sono 
percepiti dalle perso-
ne come variamente 
fastidiosi. Molti mo-
delli di apparecchi 
che Zelger propone 
possono essere re-
golati con precisione 
anche in base alle 
preferenze di perce-
zione del suono della 
persona che li porta. 

Gli apparecchi acusti-
ci così personalizza-
bili permettono agli 
esperti dell’udito di 
impostare la perce-
zione del suono in 
maniera ancora più 
individuale. 
Per una consulenza 
uditiva senza im-
pegno e una prova 
gratuita degli ap-
parecchi acustici 
rivolgiti ai Zelger 
Center o recapi-
ti Zelger! Info al 
numero 045 800 
9 800 oppure su 
www.zelger.it

ze, tenendo conto in 
particolare dello sti-
le di vita personale e 
dell’ambiente in cui 
la persona si troverà 
a portare gli appa-
recchi acustici. 
Come ti piace sen-
tire i suoni? 
Ognuno percepisce 
i suoni in maniera 
del tutto personale. 
Pertanto ci saranno 
sempre persone che 
vogliono distinguere 
ogni più piccolo det-
taglio sonoro e altre 
che invece preferi-
scono udire suoni 

Ad esempio il tecnico 
audioprotesista può 
stabilire se i suoni 
saranno percepiti ni-
tidamente e detta-
gliatamente o invece 
armonicamente, se 
mantenere integral-
mente o solo in par-
te i rumori di fondo 
oppure se i suoni 
dell’ambiente sonoro 
quotidiano devono 
essere uniformi o in-
vece molto variati. 

duali - per migliora-
re la qualità di ascol-
to e di vita.

La migliore solu-
zione per te 
Grazie alla tecnolo-
gia moderna è pos-
sibile trovare una 
soluzione ottimale 
per quasi tutti i tipi 
di ipoacusia. Ma 
quale è la miglio-
re soluzione per il 
proprio udito? Quel-
la che soddisfa al 


