


Numero 1  al  moNdo 
Nella veNdita 
di  batterie  per 
apparecchi  acustici



performaNce uNiche a 
l ivello moNdiale

un team di esperti in tutto il 

mondo è fortemente impegnato 

a migliorare le performance  

dei propri prodotti attraverso  

innovazione continua e sviluppo 

tecnologico, per ottenere un udito 

sempre migliore.

con rayovac eXtra, mettiamo 

a vostra disposizione i prodotti 

di qualità superiore in grado di 

soddisfare e addirittura superare le 

aspettative dei clienti.

ma non ci limitiamo alla batteria. 

con il programma rayovac 

eXtra, la competenza tecnica 

procede di pari passo con un 

servizio di assistenza al cliente di 

prima qualità. il nostro obiettivo 

è quello di fornire supporto al 

marketing e alle vendite, strumenti 

fondamentali per consentire la 

fidelizzazione dei clienti.

Rayovac è un’azienda leader del mercato per potenza e prestazioni delle 

batterie. Rayovac è orgogliosa e vanta l’invidiabile record di spingersi 

ben oltre i limiti della tecnologia per le batterie da oltre 100 anni.

2011
Rayovac lancia la prima 
batteria senza mercurio 
per impianti cocleari

2000
Rayovac lancia la 
Generazione 5

2010
Rayovac lancia le batterie 

senza mercurio dotate di AVA

2005
unica azienda al mondo 
con  Codice  che indica 
data scadenza di 4 anni 

1986
introduzione delle batterie di dimensione 
10°. Rayovac è la prima azienda che inizia 

la loro commercializzazione

1985
lancio della 
generazione 2 1977

introduzione della prima 
batteria zinco-aria per 
apparecchi acustici

2003
Rayovac lancia la 
Generazione 6

1994
lancio della 
Generazione 3

1995
introduzione delle batterie di dimensione 5°. Rayovac è 
la prima azienda che inizia la loro commercializzazione

2008
Rayovac lancia la serie speciale di  

batterie per apparecchi acustici Extreme

Introduzione dell’acciaio inox

2009
Rayovac lancia le batterie 
senza mercurio per 
apparecchi acustici

2006
lancio di Rayovac 

Advanced

1937
sviluppo del primo 
apparecchio acustico portatile

1980
Rayovac lancia la 

Generazione 1

1997
lancio della 

Generazione 4

2004
introduzione del 

sigillante innovativo

1950
Rayovac inizia a 

collaborare con i 
costruttori OEM

2012
performance di potenza e 

durata migliorate 



prestazioNi  dei  prodotti  e  atteNzioNe per le persoNe
le batterie  raYovac eXtra ad elevate  
prestazioNi  offroNo Numerosi  vaNtaGGi  a  
chi  util izza Gli  apparecchi  acustici :

Maggiore compattezza grazie al “sistema di gestione dell’aria“ di rayovac, che 

assicura un flusso di aria costante per l’intera durata della batteria. di conseguenza, 

le prestazioni della batteria per apparecchi acustici risultano notevolmente migliorate.

Qualità costituita da 179 controlli di qualità 

Standard eccezionali – le batterie rayovac sono prodotte in conformità agli 

standard di qualità iso 9001 e agli standard ambientali iso 14001 

Controlli avanzati: il sistema di controlli avanzati  rayovac risponde 

accuratamente alle disposizioni a tutela dei consumatori e dei dispositivi. i criteri  

aNsi e iec simulano in modo esaustivo e completo  le condizioni ambientali e 

l’assorbimento di energia  

Durata Superiore: 4 anni

Garanzia – garanzia completa del prodotto*

Servizio eccezionale – servizio completo ed immediato

esperieNza e  competeNza

Come azienda Numero 1 al mondo per la vendita di batterie per 

apparecchi acustici, i nostri prodotti sono da sempre realizzati con 

tecnologie altamente innovative. Lavoriamo a stretto contatto di 

clienti e di portatori di apparecchi acustici per migliorare la 

performance dei dispositivi.

siamo orgogliosi di produrre prodotti di alta qualità. Non esiste un prodotto 

che duri più a lungo di rayovac extra advanced e questo significa un minore 

numero di sostituzioni delle batterie per gli utenti.



prestazioNi  dei  prodotti  e  atteNzioNe per le persoNe
proGramma per i  partNer 

per noi è importante costruire rapporti 

consolidati, per questo forniamo ai nostri 

partner tutta la nostra assistenza necessaria.

la nostra gamma di prodotti è supportata 

non solo da un servizio di assistenza  

tecnica impareggiabile, ma anche da un 

servizio di assistenza al marketing e ai  

clienti di primo livello 

come nostri partner, potrete fare 

costantemente affidamento sui nostri  

elevati livelli di competenza per rispondere 

alle domande dei clienti in tempo reale, 

ricorrere a soluzioni per il punto di vendita  

e per il merchandising al fine di 

incrementare le vendite di batterie ed 

espandere la vostra attività.

GaraNzia dei  prodotti

*rayovac è uno dei pochi produttori di 

batterie per apparecchi acustici che fornisce 

batterie con garanzia del prodotto. a propria 

discrezione, rayovac sostituisce i dispositivi 

danneggiati da una batteria rayovac, se 

questa è stata utilizzata correttamente prima 

della data di scadenza, e si fa carico delle 

spese di spedizione al rivenditore di zona.

assisteNza

il nostro lavoro non è solo fornire il prodotto 

migliore sul mercato, ma anche assicurare che 

i clienti ricevano il prodotto giusto nei tempi 

previsti. lo sapevate che consegniamo i nostri 

prodotti in oltre 100 paesi in tutto il mondo? 



*soltanto per le dimensioni 10, 13 e 312. prove indipendenti basate sull’attuale regime di collaudo aNsi.

forNiamo uNa Gamma 
di  prodotti  completa

batterie  raYovac seNza mercurio:  
le  miGliori  iN  assoluto 

dopo 7 anni di ricerca e sviluppo, i tecnici e gli  esperti rayovac sono riusciti 

a vincere la sfida eliminando  il mercurio, tradizionalmente utilizzato nelle 

batterie zinco-aria per apparecchi acustici. 

abbiamo apportato importanti miglioramenti alla gamma di 

batterie senza mercurio grazie all’introduzione di ava 

(advanced voltage agent), lanciato nella primavera 

del 2011. recentemente abbiamo aggiunto 2 

nuove funzionalità in grado di potenziare 

ulteriormente le prestazioni: un avvio  

istantaneo della potenza e maggiore 

voltaggio. a ciò si aggiungerà un terzo 

miglioramento, in arrivo nella primavera 

del 2013, che porterà maggior durata 

della batteria. 

test indipendenti dimostrano che 

quest’ultima innovazione comporta una 

durata superiore fino al 24% in più  

rispetto agli stessi prodotti senza mercurio 

della concorrenza*.

e tutto questo è ottenuto con un ridotto impatto 

ambientale: una grande innovazione!



batteria cocleare raYovac 

rayovac è ora in grado di offrire due soluzioni ai portatori di 

impianto, a seconda delle personali esigenze in termini di potenza. 

ai portatori di impianto con un dispositivo con requisiti di potenza 

medio-bassi e che utilizzano una batteria cocleare con una durata 

compresa tra tre e quattro giorni suggeriamo di utilizzare 

l’innovativo prodotto cocleare rayovac. tuttavia, ai portatori di 

impianto che necessitano maggior potenza, suggeriamo il nuovo 

prodotto cocleare  rayovac senza mercurio.

Gamma di  accessori  e  batterie  alcaliNe

rayovac mette a disposizione gli accessori più 

utilizzati per aiutare i clienti a conservare e 

proteggere le proprie batterie.

il nuovo tester per le batterie rayovac per apparecchi 

acustici è stato essenzialmente sviluppato sulla base 

del complesso funzionamento delle batterie per 

apparecchi acustici. il design moderno ed elegante ha 

le dimensioni ideali per essere portato  in tasca o nel 

portafogli. il display di facile lettura assicura risultati 

veloci e precisi (√ buone condizioni oppure X cattive 

condizioni). una esclusiva rayovac:  non ne  esiste 

uno similare sul  mercato.  

il resto della gamma include una nuova penna 

magnetica per un facile inserimento e rimozione delle 

batterie, un pratico porta-batterie per conservare le 

batterie di ricambio e singole

ed il nuovo kit di pulizia 5 in 1 che permette ai 

portatori di apparecchi acustici di prendersi cura e di 

pulire i propri dispositivi.

inoltre, molti elementi degli apparecchi di supporto che 

aiutano a migliorare la vita quotidiana delle persone 

con difficoltà di udito richiedono un’alimentazione con 

batterie alcaline standard, come ad es. il tipo aa. le 

batterie alcaline rayovac sono realizzate nei nostri 

stabilimenti di produzione in Germania e negli stati 

uniti e rispettano le stesse rigorose normative che 

regolano le batterie per gli apparecchi acustici.  

le nostre batterie sono caratterizzate da una  

durata di conservazione in magazzino di 5 anni  

per tutta la gamma dei prodotti aa, aaa, c, d e  

9v e possono essere inserite nella maggior parte  

dei nostri espositori.



www.rayovac.eu

uNiscit i  alla coNversazioNe

@hearwithrayovac

clicca mi piace su facebook
cerca: hearingwithrayovac

raYovac riceve il  QueeN’  s  award

rayovac è una delle poche ed importanti aziende ad avere 

ricevuto il Queen’s awards for enterprise.

il Queen’s award for enterprise è una delle maggiori onorificenze 

che un’azienda che non abbia sede nel regno unito possa 

ricevere. Questo premio viene assegnato ogni anno a fronte di 

uno sviluppo eccezionale e di un’ innovazione straordinaria.

Nel 2011 rayovac ha ottenuto questo premio nella categoria 

innovazione a riconoscimento dell’impegno dedicato allo 

sviluppo dei prodotti e al superamento delle barriere, grazie al 

lancio delle nuove batterie ava senza mercurio.

Nel 2012 rayovac si è aggiudicato uno dei premi per il secondo 

anno consecutivo, questa volta nella categoria commercio 

internazionale, grazie ai risultati costanti ottenuti nei mercati 

internazionali.

r ispetto dell’ambieNte

rayovac si impegna da sempre per realizzare uno sviluppo 

sostenibile nel rispetto dell’ambiente.

tutte le batterie per apparecchi acustici sono realizzate nel 

rispetto degli standard internazionali iso 14001 e iso 9001. 

inoltre, i nostri tagliandi sono prodotti utilizzando materiali 

sostenibili pefc, le confezioni sono in cartone riciclato, la 

plastica è completamente riciclabile e il nostro impegno per 

ridurre il consumo energetico è costante.


