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power one – collaudata, 
affidabile e performante

power one è una batteria per apparecchi acustici 
premium – Made in Germany

 È caratterizzata da un lungo tempo di funziona-
mento – anche in caso di utilizzo di apparecchi 
acustici digitali

 È sicura e affidabile – anche in presenza di 
 condizioni ambientali estreme come l’umidità 

dell’aria elevata
 Garantisce sempre uno sfruttamento ottimale 
della potenza dell’amplificatore e una qualità 
sonora brillante

 È sottoposta a severi controlli di qualità
 Offre una confezione gestibile in modo pratico, 
comodo e semplice



power one – semplice, 
comoda e pratica

safety comfort pack™

Particolarmente comoda e sicura: per via della 
pratica piastra girevole, le celle possono essere 
prelevate semplicemente ed essere riposte con 
altrettanta facilità. Due strati di cartone garanti-
scono che le celle non possano cadere fuori.

comfort tab

Con l’adesivo extra lungo, la cella può essere 
inserita nell’apparecchio acustico comodamente.

quality seal

Il sigillo di qualità garantisce che la confezione 
non sia ancora stata aperta.

Per esigenze estreme

La power one IMPLANT plus p675 per impianti è 
talmente efficiente da erogare una potenza molto 
elevata in condizioni high-power 
estreme. In questo modo vengono 
soddisfatti tutti i requisiti dei com-
plessi processori degli apparecchi 
acustici.



I requisiti elevati della tecnologia wireless

Il vostro moderno apparecchio acustico ha nume-
rose funzioni complesse che usano la tecnologia 
wireless e hanno quindi un elevato fabbisogno di 
corrente.

Con le batterie per apparecchi acustici WIRELESS 
approved, power one ha sviluppato delle batterie 
potenti che soddisfano proprio i requisiti della 
nuova generazione di apparecchi acustici.

power one approved



* Tipo 312

Le batterie per apparecchi acustici con un’alta 
densità energetica sono il risultato di un costante 
lavoro di ricerca e di uno sviluppo ulteriore inces-
sante. 

La power one EVOLUTION ha una densità ener-
getica molto alta, una maggiore capacità rispetto 
alle nostre note batterie per apparecchi acustici e, 
quindi, un tempo di funzionamento maggiore fino 
al 15%*.

power one 



 
Come vanno conservate le batterie power one? 

Conservate le batterie per apparecchi acustici 
power one a una temperatura ambiente ideal- 
mente tra 10 e 30 °C. Il caldo può ridurre il  
tempo di funzionamento, gli ambienti umidi  
non sono adatti al magazzinaggio. 

Perché le batterie per apparecchi acustici  
zinco-aria hanno un adesivo? 

Le batterie per apparecchi acustici usano l’aria 
quale sorgente di energia. L’adesivo sigilla i fori 
di ventilazione della batteria. Dopo la rimozione 
dell’adesivo, la batteria per apparecchi acustici 
viene attivata. 

Come devo smaltire le batterie power one usate? 

Come tutte le altre batterie, le batterie per appa- 
recchi acustici non devono mai essere smaltite con 
i rifiuti domestici o incenerite. Smaltite le batterie 
ecologicamente conferendole ai punti di raccolta. 

power one – domande frequenti



 
Qual è il tempo di funzionamento di power one? 

Il tempo di funzionamento delle batterie per 
apparecchi acustici dipende dalla durata d’uso 
giornaliera, dall’amplificazione del suono e dal tipo 
di apparecchio acustico usato. 

Cosa influenza il tempo di funzionamento e la  
durata delle mie batterie per apparecchi acustici?

 Gli influssi ambientali (umidità dell’aria, temperatura) 
 Il mutamento delle abitudini d’ascolto (tempo d’uso 
maggiore durante il giorno, livello di rumore maggio-
re, nuove caratteristiche degli apparecchi acustici)

 L’uso superiore al normale dell’apparecchio 
acustico

 L’apparecchio acustico è nuovo, il tipo o la marca 
dell’apparecchio acustico sono cambiati

 I moderni apparecchi acustici hanno delle carat-
teristiche aggiuntive (ad esempio lo streaming) 

 che necessitano di maggiore energia



 
L’energia per gli apparecchi acustici di power one 
è per voi sinonimo di 

Sicurezza  
grazie alla qualità verificata con severi controlli 
di qualità.

Gestione semplice 
grazie agli adesivi extra lunghi e alla pratica 
confezione.

Affidabilità in tutte le condizioni d’impiego 
grazie ai materiali pregiati, al design robusto  
e al rivestimento ESP dell’alloggiamento

power one – 
qualità per tutte le esigenze

power one produce a Ellwangen (Germania) in uno degli 
stabilimenti produttivi per batterie per apparecchi acustici 
più grandi e moderni del mondo.



 
Qualità per un suono purissimo 

grazie al livello di tensione costantemente  
elevato e all’innovativa tecnologia catodica.

Potenza e longevità 
grazie all’elevata capacità – con l’affermata 
performance di power one. 

Sostenibilità e tutela dell’ambiente 
grazie all’impiego di una tecnologia ecologica  
e di materiali rispettosi dell’ambiente.

Varietà 
grazie alla possibilità di scelta personalizzata 
della batteria adeguata all’interno dell’intero 
assortimento power one. 

Le batterie per apparecchi acustici power one 
funzionano in modo sicuro e affidabile anche 
dopo un magazzinaggio prolungato grazie 
all’esclusivo ERS (Energy Retention System).



Ulteriori informazioni sulle batterie  
per apparecchi acustici power one sono  
disponibili in Internet alla pagina

www.powerone-batteries.it
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