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Migliore
prestazione
a livello
mondiale
110 anni di esperienza nell’industria
dell’udito, con passione per
l’innovazione ed evoluzione costante,
rendono le pile per apparecchi acustici
Rayovac sinonimo di qualità.

Rayovac è sempre stato un leader nel suo settore e la nostra
tecnologia esclusiva Active Core Technology, continua a
stabilire nuovi punti di riferimento in termini di progettazione,
tecnologia e prestazioni.
Con sede presso l’istituto d’avanguardia di Spectrum Brands,
Institute of Design and Technology, il team per la ricerca e lo
sviluppo lavora senza sosta per ampliare i confini delle capacità
delle pile per apparecchi acustici, attraverso l’innovazione
costante e la garanzia di prodotti dal funzionamento
ottimizzato, senza compromettere la qualità per i nostri clienti.
In futuro, così come nel presente, Rayovac si impegna
a mantenere la sua incontestata posizione di leader di
mercato, continuando a sviluppare miglioramenti tecnologici
e confezioni a servizio dei consumatori, e potenziando la
longevità del prodotto.
Tutto questo rende Rayovac il partner di riferimento per i
professionisti dell’udito e i consumatori di tutto il mondo.
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LA NOSTRA TECNOLOGIA PIÙ
POTENTE DI SEMPRE

Più potenza
con Rayovac
NESSUN’ALTRA PILA

PER APPARECCHI

ACUSTICI DURA DI PIÙ

*

Per fare in modo di rimanere sempre un passo
avanti, investiamo ogni anno milioni di euro in
ricerca e sviluppo e il nostro team di esperti
continua a stabilire sempre nuovi record per
quanto riguarda le capacità delle pile.
Lavorando in stretta collaborazione con i
produttori di dispositivi per comprendere i piani

Di pari passo con i progressi degli
apparecchi acustici, che includono
funzionalità hi-tech e caratteristiche
sempre più sofisticate, anche le pile per
apparecchi acustici devono migliorare per
soddisfare i maggiori requisiti di potenza e
durata richiesti dai consumatori.

d’azione della tecnologia degli apparecchi acustici,
insieme alla nostra ricerca continua sulle esigenze
dei consumatori, Rayovac ha sviluppato una pila
che mantiene le proprie promesse in termini
di prestazioni, costanza e affidabilità.
Sviluppata presso l’istituto d’avanguardia di
Spectrum Brands, Institute of Design and
Technology, l’Active Core Technology include
tre elementi chiave:
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Il nuovo design della

Per incrementare la durata

L’applicazione di un migliore
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della pila e garantire
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e capacità superiore,

tutto il ciclo di vita della pila.

condizioni estreme.

fornendovi energia quando
ne avete bisogno.
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* In base a test ANSI/IEC per le dimensioni 312 e 13
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Grazie alle nostre continue innovazioni,
come il primo apparecchio acustico
con tubo a vuoto indossabile al mondo,
e l’introduzione di nuovi formati di
confezione, la nostra storia è tanto
notevole quanto le nostre pile.

FONDAZIONE
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PRIMO BREVETTO
PER APPARECCHI
ACUSTICI

PRIMA CONFEZIONE
A DISCO
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Cartoncini resistenti

Disco ottimizzato

Merchandising accattivante

Linguette lunghe

Altre
soluzioni

• Linguette lungh
Progettate per aiutare l’utente a maneggiare la
pila in modo più corretto; ciascuna linguetta ha un
colore diverso per facilitarne l’identificazione.
• Blister resistenti
Blister più spessi e robusti migliorano la
maneggevolezza per il cliente; in inoltre è possibile

Il design della nuova confezione EXTRA
Premium di Rayovac offre una serie di
vantaggi di funzionalità innovative ed
intuitive, per voi e per i vostri clienti.

ridurne la dimensione per un più semplice
trasporto. In aggiunta i nostri cartoni molto
migliorati assicurano che le pile siano al sicuro
durante la spedizione e la preservazione.
• Disco ottimizzato*
Il disco è stato modellato sulla forma esatta della
pila e della linguetta, per assicurare che ogni singola
pila rimanga saldamente in posizione, all’interno
della confezione.
• Merchandising accattivante
Un design su misura per i clienti che fa risaltare
la confezione e i suoi materiali, per un maggiore
potenziale di vendite.
• Confezioni in vari formati
Da adesso sono disponibili le confezioni EXTRA
Premium da 6 e da 12: questo significa più
comodità e flessibilità per i vostri clienti.

www.rayovac.eu

* rispetto al precedente design della confezione EXTRA
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Più
tranquillità
Scegliendo Rayovac, avrete diritto a
molto più di una semplice pila. Un servizio
clienti di prima classe è il tratto distintivo
di Rayovac EXTRA Premium ed è incluso
in ogni acquisto.

Potrete usufruire inoltre delle nostre competenze
tecniche e dell’eccezionale pacchetto di assistenza.
• Strumenti per lo sviluppo della vostra attività
Si tratta di espositori, materiale promozionale e
disponibile on line per aumentare le vendite delle pile.
• Standard eccezionali

• Velocità di immissione sul mercato
Meno di sette giorni dall’ordine alla spedizione in
tutto il mondo.
• Portata mondiale
Una rete di distribuzione in tutto il mondo.
• Rispetto per l’ambiente

Tutte le pile Rayovac vengono sottoposte a 262

Fabbricate senza mercurio e conformemente alla

controlli di qualità, garantendo la commercializzazione

Direttiva europea in materia di pile (2013/56/EU).

di pile della massima qualità.
• Vita a scaffale avanzata
Garantiamo una vita a scaffale di ben 4 anni.
• Un servizio impeccabile
Un ottimo servizio fa sì che i clienti ricevano il prodotto
giusto, nel posto giusto e al momento giusto.

• Garanzia sui prodotti
Garanzia completa sui prodotti: sostituiamo
qualsiasi dispositivo eventualmente danneggiato da
una batteria Rayovac*.
• Tradizione
Rayovac è un marchio riconosciuto tanto da diventare
sinonimo di apparecchi acustici a livello internazionale
con oltre 110 anni di storia alle spalle.
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* A nostra discrezione, sostituiremo qualsiasi dispositivo danneggiato
da una pila Rayovac, a condizione che l’utilizzo risulti corretto, prima della
data di scadenza e con invio prepagato alla vostra sede Rayovac locale.
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