Un Exélia Art si connette
al televisore, al telefono ed allo
stereo, senza fili

Pronto per stupirvi.

Life is on
Siamo sensibili alle necessità di tutti coloro che
dipendono dalla nostra conoscenza, dalle nostre
idee e dalla nostra attenzione. E sfidando con
creatività i limiti della tecnologia, sviluppiamo
innovazioni che aiutano le persone a sentire,
comprendere e vivere la vita in tutta la sua
ricchezza.

Guardare la televisione, conversare al telefono, ascoltare
la musica a casa: tutto questo diventa un piacere con le
nostre nuove opzioni FM di facile uso con gli accessori
digitali senza fili. Exélia Art può collegarsi tramite
Bluetooth a telefono, televisore, FM, lettori MP3 ed altro
ancora.
Per ulteriori dettagli, potete chiedere al vostro
audioprotesista.

Il vostro audioprotesista:
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Interagire liberamente. Comunicare con
fiducia. Vivere senza limiti. Life is on.

Ad un Exélia Art
piace avere la situazione
sotto controllo
Questa nuova famiglia di prodotti di alta gamma Phonak
ribadisce ulteriormente la propria posizione di riferimento
nel settore.
Exélia Art è in grado di offrire una soluzione utile per
quasi tutti i gradi di ipoacusia e di soddisfare ogni vostra
necessità individuale. Exélia Art permette di usufruire di
tutte le più recenti innovazioni della sofisticata
piattaforma tecnologica CORE di Phonak. Se desidera
accrescere la qualità della sua vita scegliendo prodotti
ottimali per udibilità, prestazioni, facilità di ascolto,
durata, design e connettività senza fili, la invitiamo a
continuare la lettura.
Un Exélia Art assume la forma desiderata.

Questi sono alcuni esempi dell'ampia offerta di modelli
disponibili: dai modelli di piccola dimensione ai potenti
modelli BTE.
Immaginate alcune delle situazioni d'ascolto che per voi
rappresentano una sfida. E poi provate ad immaginare che
un Exélia Art può farvi sentire a vostro agio in queste
situazioni.

Un Exélia Art è pronto
per stupirvi
Exélia Art vi fornirà quelle prestazioni discrete di cui
avrete bisogno per le più svariate situazioni della vita.

WhistleBlock Technology
Quando abbraccerete una persona cara, indosserete un
casco o un cappello, oppure darete un morso vigoroso ad
una mela, i fischi saranno molto ridotti.
ZoomControl con DirectTouch
Oggi potrete apprezzare una conversazione anche con
chi non vi sta parlando di fronte, ad esempio in auto,
orientando la direzione di ascolto su chi parla.

SoundRecover
Ciò significa che potrete seguire facilmente le
conversazioni, comprendere le voci femminili, sentire le
risate dei bambini o una sveglia che suona; per non
parlare del canto degli uccelli, del fruscio delle foglie nel
vento e delle note musicali più acute.
DuoPhone
Sentirete la voce al telefono in entrambe le orecchie non
appena avvicinerete la cornetta ad un solo orecchio.
Diventa così molto più facile conversare, anche perchè il
rumore di fondo risulta ridotto e la nitidezza migliorata.
SoundFlow
I passaggi tra le differenti situazioni di ascolto diventano
nuovamente facili. La sofisticata gestione automatica
SoundFlow crea una combinazione utile di funzioni e
programmi per ogni situazione.

Ad un Exélia Art piace avere un bell'aspetto.
Sono disponibili molte varianti di colore, sta a voi
scegliere un colore brillante, piuttosto che qualcosa di
più discreto.

