
Mino 
Il Comunicatore Personale
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Mino
Fatti & Numeri



Suono con la qualità del CD

High Definition Audio
100% elaborazione digitale 
del suono
10-bande di compressione 
dinamica
10-bande di cancellazione rumore

 Solo voce - Nessun rumore



Tascabile e 
super leggero

22 mm 48 mm

99 m
m

s

30 g – niente tasche pesanti



Un modo nuovo riservato
di ascolto

MicroSet™

 Microfono agganciato alla 
camicia + auricolare 

 Con Mino nella tasca
entrambe le mani sono libere

 Microfono unidirezionale (zoom) 
per la riduzione dei rumori di fondo



Prendete il controllo sulle 
situazioni di ascolto
 Funzione Zoom mediante 

la tecnologia Adaptive Beam 
Forming.
Soppressione del rumore 
posteriore e laterale. 
Amplificazione del suono 
solo frontale.



Durata di utilizzo prolungata

 Batteria ricaricabile a Ioni di Litio
significa niente problemi
Fino a 18 ore di funzionamento
continuo, dopo ricarica
Meno di 2.5 ore  per effettuare
una ricarica della batteria
Presa universale di ricarica USB

dopo ricarica

Fino a

Hores8
per ricaricare 

   Meno di

Hoore2 1
2

1

OmniaCom
Typewriter

OmniaCom
Typewriter

OmniaCom
Typewriter

OmniaCom
Typewriter

OmniaCom
Typewriter

OmniaCom
Typewriter

OmniaCom
Typewriter

OmniaCom
Underline



Regolazioni con azione singola

 Un pulsante - una funzione
Niente menù complicati
per le regolazioni

 Tasti morbidi ed ergonomici
 Menù con regolazioni avanzate



Controllo Bilanciamento
Per compensare ad esempio 
la diversa perdita fra DX e SX.

Attenuazione di Base
Limitazione del livello di uscita
max (utile per es. nei bambini).

Stereo/Mono
Ha solo effetto sul segnale IN.
Per collana e Stetoclips.

Riduzione dei Bassi
Riduce le interferenze causate da
basse-frequenze (es.rumori stradali)

Blocco regolazione Tono
Rende più facile l'utilizzo del
Mino.

Pre-regolazione Tono
Selezione Tono predefinito 
per l'utente finale

Disabilitazione T-coil
Funzione pratica utile 
all'utente finale

Ripristino regolazioni di fabbrica
Ripristina tutte le regolazioni alle 
impostazioni originali della fabbrica.

Menù con regolazioni avanzate



Flessibilità è la chiave

TV

Stereo, MP3

Computer

Protesi
(via collana ind. magn.)

MicroSet™

Auricolari
    Cuffie / Stetoclips



Usalo per la 
TV e la musica

TV
Computer
Radio
MP3
DVD



Portalo con te
al cinema

Mino è dotato di  bobina 
(Telecoil) 

 Riceve l'audio nei luoghi 
attrezzati  con il sistema 
a Induzione Magnetica
Teatri, chiese, cinema e 
sale per concerti



Usalo per aumentare
le prestazioni della tua protesi
 Utilizzando una collana, Mino 

amplifica ulteriormente il suono 
 Agisce come un pratico controllo 

a distanza per la regolazione 
del volume, tono e microfoni
Amplifica l'audio della TV 
nella tua protesi 



Usalo in 
viaggio
 Caricabatteria USB

disponibile per US, UK,  
AU ed EU 
Disponibilità di una resistente 
custodia da viaggio per
l'alloggiamento di tutti 
gli accessori & manuale



Bellman Audio Mino  |  2010, R1

Tono Selez. Micr.  Indicatore LED (arancione e/o verde)

Volume On/Off Microfoni

Linea IN

Selezione sorgente T-coil o LineIN

Indicatore Volume/Tono

ingresso per Caricabatteria

Pulsanti e 
comandi 

B

Uscita cuffie



Opzioni.
Crea la tua soluzione personale

 Microfono con clip               Kit Cavi (5m)           Caricabat. USB (autov.)         MicroSet™

    Cuffie                             Auricolari                      Stetoclips                 Collana a ind. magn.



Conversazione 
uno-a-uno

Ascolto della 
televisione 

Incontri fra persone
es. bar, ristorante

Situazioni di ascolto ideale

Al teatro,
Chiesa, ecc.

Per lo shopping
in città 

Aumentare le prestazioni 
della tua protesi



A casa
Ascolta al volume da te preferito senza 
che gli altri debbano aumentare la loro
voce. 

Posiziona Mino vicino all'altra persona 
e non avere più alcuna preoccupazione.

Mino isola con efficacia la conversazione 
mentre rimuove il rumore di sottofondo.



Con gli amici
Difficoltà nel seguire una discussione in 
ambienti rumorosi ? 

Seleziona il microfono zoom per ridurre
il rumore di fondo e aumentare il livello
di ascolto della conversazione.



Al teatro
Alcuni teatri, sale da concerto e chiese
sono equipaggiati con il sistema Loop.
Mino riceve l'audio grazie alla bobina
Telecoil incorporata nell'unità. 

Questa bobina garantisce sempre un 
suono perfetto, sia che Mino è messo in 
una tasca o posizionato sul tavolo.



Nei negozi
Quando sei impegnata a fare dello
shopping è utile tenere Mino in una 
tasca in modo da avere le mani libere.

Il MicroSet™ include un microfono e
e un auricolare che in maniera molto 
discreta consentono l'utilizzo del Mino. 

Il microfono con clip di questo accessorio
è unidirezionale (zoom).



Guardare la TV
Usa il Kit Cavi per collegare Mino 
alla Televisione

Godi il suono stereo della TV al volume
da te preferito 

Premi il pulsante MIC per commutare
Mino su una conversazione o riprendere 
l'ascolto della TV premendo il tasto T.



Con la protesi acustica
Usare Mino con una collana per amplificare
ulteriormente una conversazione

Agisce come un pratico controllo a distanza 
per la regolazione del volume, del tono e per 
la scelta del tipo di microfono (zoom/wide)

Amplifica l'audio della TV direttamente nel 
tuo apparecchio acustico.




