
Advanced Bionics AG
Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa, Svizzera

Tel.: +41.58.928.78.00
Fax: +41.58.928.78.90

info.switzerland@AdvancedBionics.com

Advanced Bionics LLC
28515 Westinghouse Place

Valencia, CA 91355, Stati Uniti
Tel.: +1.877.829.0026
Tel.: +1.661.362.1400
Fax: +1.661.362.1500

info.us@AdvancedBionics.com

Per informazioni sulle altre sedi AB, si prega di visitare il sito
AdvancedBionics.com/contact

 *Verificare con il proprio rappresentante locale AB l'approvazione normativa nella propria area.
 **Necessari batteria PowerCel™ 110, antennina AquaMic e cavo AquaMic.
 ***Da acquistare separatamente.

028-M409-05  ©2014 Advanced Bionics AG e sue affiliate. Tutti i diritti riservati.

Vivi la tua avventura!
Leader in prodotti innovativi resistenti all'acquaDa Advanced Bionics

per Naída CI



Vivi la vita con AB

Dalla stessa azienda che ha lanciato il processore sonoro Neptune™, 

con cui è possibile nuotare, arriva il contenitore AquaCase™* per i porta-

tori di Naída CI, che consente loro di usufruire della tecnologia più avan

zata del mondo, elaborata per offrire un udito ottimale in qualsiasi 

ambiente e con totale libertà di movimento durante qualsiasi attività.  

Leader del settore in fatto di soluzioni uditive resistenti all'acqua, AB offre prodotti 

appositamente studiati affinché possiate sentire i suoni intorno a voi mentre 

fate il bagno, mentre fate surf sulle onde, quando attraversate la strada sotto un 

acquazzone, mentre sfrecciate su un lago con una moto d'acqua, quando praticate 

rafting su un fiume o in qualsiasi altra eccitante avventura della vostra vita. 

AB si è assunta l'impegno di aiutarvi a vivere la vostra vita 
senza limitazioni



Performance uditive senza compromessi

L'indice di protezione più alto del settore
L'AquaCase ha un indice IP 68, che garantisce il massimo della protezione 

dall'acqua, dal sudore, dalla polvere e dalla sabbia. Dalle fattorie ai cantieri, 

dalle piscine ai campi da gioco, potete avere la sicurezza che il vostro proces-

sore è protetto in qualsiasi ambiente. 

In piena attività, sempre
Accessorio utilizzabile tutto il giorno, riutilizzabile tutti i giorni, l'AquaCase è dotato 

di una clip ideale per una perfetta ritenzione mentre si nuota, si pratica snorke-

ling, si corre, o mentre si va in mountain bike o si scia, e in tante altre attività.
Una clip sicura e rimovibile che ruota a 360 gradi 

e si attacca alla parte posteriore dell'AquaCase

Progettato per consentirvi di vivere la vita in modo attivo e come più vi piace, l'AquaCase 
offre il meglio in termini di durata, indossabilità e resistenza all'acqua, per un udito senza 

compromessi dentro e fuori dall'acqua.
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AquaMic

Chiusura a scatto

Blocco di sicurezza

AquaCase

Qualsiasi avventura, qualsiasi ambiente

L'unico microfono al mondo resistente all'acqua 
L'accessorio AquaCase è stato progettato per essere utilizzato con l'esclusivo 

microfono AquaMic™ di AB, indice IP 68, con il quale è possibile nuotare. 

Resistente all'acqua, l'AquaMic non richiede l'uso di borse o involucri e offre 

la possibilità di posizionare il microfono in modo ottimale, per un udito naturale 

senza compromessi. 

Sicurezza 
Per garantire la salvaguardia del vostro processore sonoro Naída CI**, 

l'AquaCase è dotato di un blocco di sicurezza ed è costruito con materiali speciali 

anti-corrosione che resistono all'acqua, allo sporco, al fango, alla sabbia e ad 

altri agenti simili. 

Il robusto accessorio AquaCase è stato sviluppato per fornire lo stesso alto livello di qualità uditiva nelle condizioni 
più umide e più sporche e durante le attività più dure, con qualsiasi tempo atmosferico e in qualsiasi momento.
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Accessori pronti per l'azione

Si indossano con facilità e senza pensieri 
AB offre accessori versatili per l'AquaCase che consentono a voi o ai vostri 

bambini di vivere avventure senza alcuna preoccupazione. Non dovete 

temere che il processore cada dall'orecchio: potete indossare la custodia 

sul braccio, intorno al collo o fissata tramite l'apposita clip nel punto che vi 

sembra più sicuro.  

Girocollo
per indossarlo in modo comodo e discreto

Clip e bracciale***
per le attività più dureButtati!
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Ideale per nuotare, fare snorkeling, sciare, andare in mountain bike o correre e 
vivere altre eccitanti avventure!

Advanced Bionics continua ad aprire nuove strade nel settore dell'innovazione delle soluzioni uditive...

provate solo ad immaginare quali svolte AB ci sta preparando per il futuro.

laghi e fiumi mare piscina e terme pioggia e umidità bagno e doccia fango e sporco traspirazione
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