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COS’È LA TERAPIA
DEL SUONO?

DONA RELAX E RIDUCE 
LA SOFFERENZA

SOUND OASIS® UTILIZZA AUTENTICI SUONI 

DELLA NATURA, REGISTRATI DAL VIVO CON AVANZATE 

TECNOLOGIE PROFESSIONALI E CON TRACCE FINO A BEN 8 ORE 

DI REGISTRAZIONE CONTINUA. I SUONI REGISTRATI VENGONO ELABORATI 

ATTRAVERSO UN AVANZATO TRATTAMENTO DIGITALE, ALLE PIÙ ELEVATE 

FREQUENZE DI CAMPIONAMENTO 11 KHZ  44 KHZ  E RIPRODOTTI IN ALTA 

QUALITÀ SU DISPOSITIVI APPOSITAMENTE STUDIATI E BREVETTATI, PER OFFRIRE 

ALL’ UTILIZZATORE UNA QUALITÀ DEL SUONO STUPEFACENTE.

La terapia del suono è un tra  amento 

terapeu  co che consiste nella generazione 

di suoni e vibrazioni (frequenze) allo scopo 

di creare uno stato di armonia e benessere 

nel corpo, nella mente e nello spirito della 

persona. La terapia del suono (intesa anche 

come Suonoterapia) è l’unica vera arma 

naturale contro acufene, stress, insonnia, 

dolori, nervosismo, ansia e paura: nel 

corso degli anni è stato scien  fi camente 

dimostrato che par  colari vibrazioni 

sonore possono guarire ed aiutare 

l’uomo a raggiungere livelli o   mali di 

rilassamento e sonno. Grazie ai generatori 

di suoni professionali Sound Oasis® è 

possibile ricreare un ambiente o   male 

e salutare a  raverso la riproduzione di 

suoni specifi ci, appositamente studia   

da ricerche mediche per ogni  pologia 

di problema  ca, aiutando a mascherare 

ed alleviare serie patologie fortemente 

invalidan  .

 > Slot per schede audio (in esclusiva mondiale) - Suoni 

aggiun  vi studia   per diff eren   terapie del suono

 > Sleep Enhancement® - Tecnologia clinicamente collaudata 

e breve  ata per una riduzione progressiva del volume e 

spegnimento graduale

 > Sound Mixing (breve  ato) - Personalizzazione dei suoni

 > Pausa/Riprendi (in esclusiva mondiale) - Riprende 

automa  camente l’ul  ma sessione e le rela  ve impostazioni

PERCHÈ 
SCEGLIERESCEGLIERE 
SOUND 
OASIS®?

QUALITÀ SUPERIORE

 > Design ed altoparlan   appositamente studia   e proge  a   

per off rire una eccellente e realis  ca riproduzione dei suoni

 > Auten  ci suoni registra   dal vivo in alta qualità e fi no ad 8 

ore di durata

 > Suoni e terapie del sonno breve  a   - Tecniche e funzionalità 

clinicamente testate

 > Terapie del suono studiate e approvate da esper   di fama 

mondiale

INNOVAZIONE SUPERIORE

I be nef ic i d i Sou nd Oas is®

ABBASSA LA FREQUENZA 
CARDIACA E LA 

PRESSIONE SANGUIGNA

FAVORISCE IL SONNO 
ED IL RIPOSO

ATTENUA I RUMORI PER UNA 
MIGLIORE QUALITÀ DEL SONNO 

E DELLA CONCENTRAZIONE

COMBATTE ANSIA, STRESS E PAURA 
GRAZIE AL SENSO DI TRANQUILLITÀ 

DATA DAI SUONI GENERATI
ALLEVIA I SINTOMI 

LEGATI ALL’ACUFENE
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I NOSTRI 
PRODOTTIPRODOTTI

SISTEMA DELUXE S-5000

DELUXE SOUND THERAPY SYSTEM S-5000

 > 145 possibilità di suono: 24 tracce principali, mixabili in 5 diff eren   combinazioni

 > Il miglior “Rumore Bianco” al mondo 

 > Timer automa  co

 > 2 altoparlan   e subwoofer

 > Tecnologia Sunrise/Sunset e Sleep Enhancement®

 >Orologio 12/24 ore con allarmi personalizzabili e calendario

 > Radio AF/FM

 > Prese per cuffi  e, auricolari ed altoparlan  

 > Uscita per collegare iPhone/iPod/Mp3/Smartphone

SISTEMA BLUETOOTH BST-100

BLUETOOTH SOUND THERAPY SYSTEM BST-100

 > 10 suoni registra   dal vivo

 > Scheda Micro-SD intercambiabile con altri suoni

 > Lunga durata della ba  eria

 > Presa per cuffi  e, auricolari ed altoparlan  

 > Bluetooth 3.0

 > Elevata qualità costru   va e del suono

SISTEMA S-650-2

SLEEP SOUND THERAPY SYSTEM S-650-2

 > 24 suoni rilassan  : 12 per terapia acufene e 12 per il sonno e relax

 > Tecnologia Sleep Enhancement® - Favorisce e migliora il sonno

 >Orologio/sveglia con display retroilluminato – Sveglia   con i tuoi 

suoni preferi  

 > 4 impostazioni diff eren   di  mer

 > Presa per cuffi  e, auricolari ed altoparlan  

 > Schede audio interscambiabili: 36 suoni aggiun  vi per diff eren   

terapie

Schede 
sonore 

aggiuntive 
compatibili 

con tutta la 
serie S-650
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SCHEDE DI ESPANSIONE SC-300

SOUND CARDS SC-300

 > Sleep, Relax, Wellness (SC-300-01) – Terapia sonno e relax

 > Ear Therapy (SC-300-02) – Terapia tra  amento acufeni 

(TRT)

 > Spa Retreat (SC-300-03) – Terapia benessere spirito/mente

 >Nature Journey (SC-300-04) – Terapia stress e ansia

 > Sleep Sounds For Baby (SC-300-05) – Terapia sonno del 

bambino

SISTEMA S-850

TRAVEL SLEEP SOUND THERAPY SYSTEM S-850

 > 18 auten  ci suoni registra   in alta fedeltà

 >Memo vocale e registratore

 > Suoni s  molan   per ridurre i disturbi da Jet lag

 > 4 impostazioni diff eren   di  mer

 > Doppia ora, calendario e funzione snooze

 > Presa per cuffi  e, auricolari ed altoparlan  

 > Custodia, mappa fusi orari ed ada  atori ele  rici da viaggio inclusi

 > Disponibile anche nella colorazione bianca (S-850W)
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SCHEDE DI ESPANSIONE SC-250

SOUND CARDS SC-250

 > Rhythms of the Sea (SC-250-01) - Suoni dell’oceano con 

proprietà leni  ve

 >Wilderness Journey (SC-250-02) - Suoni della natura per 

sensazioni di pace e tranquillità

 > Tropical Rain Forest (SC-250-03) - Eso  ci suoni dei Tropici

 > Sound for Sleep (SC-250-04) - Suoni ar  fi ciali leni  vi

 >White Noise (SC-250-04) - Una sorprendente selezione 

di rumori bianchi

SISTEMA S-100

WHITE NOISE MACHINE™ S-100

 > 10 tonalità di rumore bianco senza Loop (in a  esa di breve  o)

 > Riproduce la musica del tuo iPhone/iPod/Mp3/Smartphone

 > 4 impostazioni diff eren   di  mer

 > Pulsante Resume: man  ene le ul  me impostazioni

 > Presa per cuffi  e, auricolari ed altoparlan  

SISTEMA BLS-100SO CON AROMATERAPIA

NATURAL WAKE-UP & SLEEP SYSTEM BLS-100SO

 > Funziona a  raverso le componen   Suono-Luce-Aroma

 > Terapia della luce clinicamente testata

 > Ti aiuta a mantenere un ritmo fi siologico naturale e sano per tu  o l’anno

 > 6 suoni della natura registra   dal vivo

 > Terapia personalizzata: imposta come preferisci addormentar   o svegliar  , 

scegliendo tra le numerose modalità

 > Programma lo spegnimento o accensione graduale dei suoni integra  

 > Aromaterapia: rilassarsi e dormire meglio e svegliarsi rivitalizza  

 > Presa per cuffi  e, auricolari ed altoparlan  

 > PAD a vibrazione (op  onal) per aiutar   a svegliare (sonno profondo)

ALTOPARLANTI AMPLIFICATI DA CUSCINO PA-200

AMPLIFIED STEREO PILLOW SPEAKERS PA-200

 >Migliora l’esperienza di ascolto dei suoni Sound Oasis® 

 > Ada    per tu    i  pi di cuscini

 > Volume potente e regolabile 

 > Funziona anche con iPod, iPhone, Mp3, TV, CD, ecc.

 >Nuova versione: altoparlan   potenzia  

SISTEMA S-550-06

SLEEP SOUND THERAPY SYSTEM S-550-06

 > Elevata qualità costru   va e semplicità di u  lizzo

 > 6 auten  ci suoni della natura integra  

 > 30 ulteriori suoni/melodie aggiun  ve

 > 4 impostazioni diff eren   di  mer

 > Posizione intui  va dei tas   per un’o   ma manualità

 > Presa per cuffi  e, auricolari ed altoparlan  

 > Funzionamento a pile o corrente

A CUSCINO PA-200

A-200
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Schede 
sonore 

aggiuntive 
compatibili 

con tutta la 
serie S-550
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MASCHERA PER IL SONNO GTS-2000

GLO TO SLEEP™ DELUXE SLEEP MASK GTS-2000

 > Spegni la mente, rilassa il corpo e cadi in un sonno profondo 

 > 4 pun   luminescen   all’interno della maschera con controllo 

ele  ronico dell’illuminazione

 > Leggerissima da indossare per tu  a la no  e, 

regolabile e ipoallergenica 

 > Studiata e proge  ata sui principi della fase REM
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CONTATTI

USA

Sound Oasis Company
P.O. Box 526 

Marblehead, MA 01945-0546

Web: www.soundoasis.com

ITALIA

AURICOM
Via A. Mondaini, 5

42122 Reggio Nell’Emilia

Tel: +39 0522 886 100
Fax: +39 0522 175 752 8

Email: italia@auricom.it


