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SENTI CHIARO E PAGHI MENO©
(Convenzione riservata agli iscritti UILCA)
La PiùUDITO Group®,
coi suoi Centri Uditivi Specializzati, è la società che ha ideato e prodotto nell’anno 2012 il NUOVO
PROTOCOLLO AUDIOPROTESICO® - NPA - la potente innovazione che rivoluziona completamente gli attuali metodi
di regolazione delle audioprotesi (apparecchi acustici), fondamentale per calcolare la corretta quantità di
amplificazione negli apparecchi acustici di ogni marca e modello e per garantire a tutti i portatori di audioprotesi
il massimo recupero possibile della chiarezza uditiva nel silenzio e nel rumore.
Il NUOVO PROTOCOLLO AUDIOPROTESICO®, è una innovazione esclusiva di PiùUDITO Group® ed è stato
sviluppato da un team di ricercatori italiani e americani, guidati dal dottor Tomassetti Fabio (Direttore Scientifico
di PiùUDITO Group®).
Il NUOVO PROTOCOLLO AUDIOPROTESICO®- NPA è il primo metodo audioprotesico al mondo ad utilizzare
il rivoluzionario “Bilanciamento Audioprotesico in Tempo Reale” (Real-Time Audioprosthetic Balancing® - RTAB),
unico nel suo genere, consente di misurare la soglia della capacità uditiva soggettiva di ciascun orecchio con una
precisione elevatissima ed è fondamentale per garantire a tutti i portatori di apparecchi acustici, il massimo
recupero possibile della chiarezza uditiva nel silenzio e nel rumore.
La tecnologia dei più potenti e moderni apparecchi acustici di tutti i più grandi produttori mondiali, da sola,
non è in grado di garantire il massimo riequilibrio uditivo e le complesse distorsioni uditive prodotte dalla
ipoacusia, non possono essere ridotte efficacemente con gli attuali “metodi predittivi” di calcolo della
amplificazione utilizzati per regolare tutti gli apparecchi acustici di ogni marca e modello.
Il NUOVO PROTOCOLLO AUDIOPROTESICO®- NPA di PiùUDITO Group® garantisce ad ogni orecchio
audioprotesizzato il massimo recupero uditivo possibile.
In altre parole, il miglior riequilibrio della soglia uditiva dell’orecchio affetto da ipoacusia (sordità), viene
reso possibile attraverso il nuovo metodo di regolazione NPA, il quale permette di impostare il corretto
bilanciamento della amplificazione erogata dagli apparecchi acustici e il conseguente ripristino della migliore
chiarezza uditiva possibile.
Il NUOVO PROTOCOLLO ADIOPROTESICO® - NPA di PiùUDITO Group®- supera gli attuali limiti di recupero
della chiarezza uditiva possibile, legati agli attuali metodi e utilizzati in tutto il mondo per regolare gli apparecchi
acustici.
Eseguito il corretto bilanciamento delle audioprotesi col NPA, il paziente potrà finalmente apprezzare il suo
massimo livello di chiarezza uditiva raggiungibile in base al grado di gravità della sua ipoacusia.
Proprio per favorire ogni utente già portatore di proprie audioprotesi, il NUOVO PROTOCOLLO
AUDIOPROTESICO® è ora disponibile per eseguire una prova gratuita e senza impegno, prima dell’acquisto,
utilizzando apparecchi acustici già in possesso dei clienti (costi e dettagli in sede).
Per prenotare la sua PRIMA VISITA CON PROVA GRATUITA alla PiùUDITO Group® è necessario chiamare il
(Numero Verde 800.660.813) e richiedere la visita in CONVENZIONE UILCA.
Potrà così scegliere il suo nuovissimo apparecchio acustico, da provare gratuitamente, tra i migliori modelli
disponibili dei 7 più grandi produttori mondiali.
La PiùUDITO Group® garantisce che ogni apparecchio acustico fornito, sarà perfettamente regolato
attraverso l’esclusivo NUOVO PROTOCOLLO AUDIOPROTESICO® e che tutte le soluzioni uditive fornite godranno
della speciale garanzia di massimo recupero audioprotesico della chiarezza uditiva nel silenzio e soprattutto nel
rumore. Sono già migliaia, i clienti che hanno scelto e adottato il NUOVO PROTOCOLLO AUDIOPROTESICO® di
PiùUDITO Group® e da oggi inizia la speciale.
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VUOLE OTTENERE UN UDITO PIÙ CHIARO?
VUOLE COMPRENDERE MEGLIO NEL RUMORE?
VUOLE OTTENERE APPARECCHI ACUSTICI MENO COSTOSI?
HA GIÀ UN APPARECCHIO ACUSTICO MA NON LA SODDISFA?

SPECIALE OFFERTA PiùUDITO Group®
(Convenzione riservata agli iscritti UILCA)

SALVA UDITO TUTTO INCLUSO
comprende
1) NUOVA LINEA DI APPARECCHI ACUSTICI SUPER-ECONOMICI (sconto speciale riservato agli iscritti - dettagli in
sede)
2) NPA – NUOVO PROTOCOLLO AUDIOPROTESICO® (innovazione esclusiva di PiùUDITO Group®)
3) FINANZIAMENTI (tasso ridotto fino a 90 anni e senza garante - salvo approvazione bancaria)
4) PAGAMENTI DILAZIONATI PAGODIL (tasso zero fino a 12 mesi con Bancomat – salvo approvazione bancaria)
5) GARANZIA ESTESA (valida 4 anni)
6) ASSICURAZIONE FURTO/SMARRIMENTO E DANNEGGIAMENTO (valida 4 anni)
7) CARTA FEDELTÀ PLUS (sconto speciale 30% su batterie e accessori) (valida 4 anni)
8) ASSISTENZA E MANUTENZIONE (gratuita a vita)
9) FORNITURA PRIME 60 BATTERIE GRATUITE (per ogni apparecchio acquistato)
10) FORNITURE ASL E INAIL (per gli invalidi aventi diritto)
11) PARCHEGGIO GRATUITO
IMPORTANTE: per chi già possiede un proprio apparecchio acustico potrà richiedere di provare gratuitamente
e poi acquistare anche solo il nostro servizio esclusivo
NPA - NUOVO PROTOCOLLO AUDIOPROTESICO®
(prezzi con sconti speciali riservati agli iscritti UILCA solo Servizio Esclusivo NPA - dettagli in sede)

PRIMA VISITA CON PROVA GRATUITA E SENZA IMPEGNO
scopra anche lei la superiore chiarezza di ascolto delle nostre nuovissime soluzioni uditive complete
PiùUDITO Group® è la prima società al mondo ad offrire l’esclusiva
GARANZIA DI MASSIMO RECUPERO AUDIOPROTESICO DELLA CHIAREZZA UDITIVA©
Chiami ora e prenoti subito la sua PRIMA VISITA CON PROVA GRATUITA

NUMERO VERDE 800.660.813
siamo a disposizione per qualunque informazione e chiarimento sulla nostra offerta

PiùUDITO Group®
LA MIGLIORE SOLUZIONE A TUTTI I PROBLEMI UDITIVI !

PRENOTAZIONE VISITA E PROVA GRATUITA
CONVENZIONE RISERVATA ISCRITTI UILCA

PiùUDITO Group®
innovative hearing solutions

NUMERO VERDE 800 660 813
CAMPAGNA SALVA UDITO©

SENTI CHIARO E PAGHI MENO©
OFFERTA
SALVA UDITO TUTTO INCLUSO

Nuovo Protocollo Audioprotesico®
innovazione esclusiva PiùUDITO Group®

Speciale!!!
Garanzia di massimo recupero
audioprotesico della chiarezza uditiva©

Procedimento Libra®
procedura bilanciamento audioprotesico

COGNOME …………………………………………………………… NOME ……………………………………….

Equocentro Percettivo®

DATA APPUNTAMENTO …………………………............... ORA ……………………………………….

migliore soglia uditiva riequilibrata

NUMERO TESSERA ISCRITTO ……………………………………………………………………………………..

VOUCHER STAMPABILE

