Maggiore ascolto. Controllo
flessibile. Grande connettività.

Maggiore ascolto
Sentire di più e “riprendersi” i suoni della
vita.
La tecnologia SoundRecover di Phonak è in grado di
regalarvi i suoni della vita, dai dolci sussurri della
persona amata al piacevole suono degli uccellini
che cantano. Inoltre, vi permette di seguire le
conversazioni con chiarezza, senza perdervi una parola.
Grazie a SoundRecover non vi perderete più nulla.

Capire meglio anche nelle situazioni più
difficili.

Life is on

È molto piccolo!
Vi presentiamo Audéo SMART, un apparecchio
acustico senza fili molto piccolo.

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.

Maggiore ascolto
Audéo SMART amplia l’ascolto per farvi apprezzare
lo spettro sonoro, indipendentemente dal grado di
ipoacusia. Potrete inoltre sfruttare una tecnologia
avanzata che migliora la chiarezza sonora e riduce il
rumore di fondo per una migliore comprensione.

Interagire liberamente. Comunicare con
fiducia. Vivere senza limiti. Life is on.

Controllo flessibile

Le capacità incredibili di Audéo SMART sono offerte da
un microchip di elaborazione audio veloce e potente.
Grazie alla sua tecnologia, Audéo SMART fornisce
chiarezza e comfort, indipendentemente dal vostro stile
di vita.
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Sentirete anche i suoni sottili
Gusterete le conversazioni con la famiglia e gli amici
Sentirete meglio in presenza di rumore di fondo

Volete sapere di più su Audéo SMART?
Il vostro Audioprotesista:
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La sua forma è stata progettata per migliorare
automaticamente il parlato e ridurre il rumore di
fondo. In questo modo, con Audèo SMART, anche le
conversazioni in ristoranti rumorosi o in luoghi ventosi
sono facili da comprendere.

Audéo SMART combina elevate prestazioni ed un
controllo flessibile. Non solo gestisce in maniera
ottimale le situazioni acustiche più difficili, ma è
anche compatibile con un telecomando e dotato di
un pulsantino. Audéo SMART è così versatile che vi
consente anche di scegliere verso quale direzione
concentrare l’ascolto.

Elevata connettività – connettetevi con
il mondo senza fili
Collegatelo senza fili a dispositivi elettronici come
il cellulare, la TV od il computer.

Controllo flessibile

Elevata connettività

Direttamente nelle vostre orecchie

Ascolto a 360°

Audéo SMART può essere controllato facilmente
tramite il pulsante integrato. Il vostro Audioprotesista
può configurare il pulsante per impostare le varie
funzioni di controllo che soddisfino le vostre esigenze e
preferenze personali.

Tramite il pulsante sul dorso dell’apparecchio o
tramite myPilot potrete scegliere in quale direzione
desiderate concentrare l’ascolto. Questa funzione è
particolarmente preziosa nelle situazioni in cui non
potrete rivolgervi verso chi parla, ad esempio quando
conversate con un passeggero in macchina.

Grazie al telecomando
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Oltre al comodo controllo tramite il pulsante
integrato, Audéo SMART può essere controllato in
remoto grazie al centro di comando myPilot.

ŧ

Controllo integrato e remoto
Ascolto in tutte le direzioni
Comoda personalizzazione

Avere una vita attiva significa interfacciarsi con
telefoni, televisori, lettori MP3, computer ed altre
fonti audio. Con Audéo SMART potrete sfruttare tutti i
vantaggi della comunicazione moderna e dei sistemi di
intrattenimento.

Click’nTalk – la connessione intuitiva
al cellulare
Godrete delle vostre conversazioni telefoniche senza
pensare alla tecnologia. Click’nTalk é compatto e si
inserisce alla base di numerosi cellulari Sony Ericcson
ed offre una elevata qualità sonora ad entrambe le
orecchie contemporaneamente.

Interfaccia di comunicazione iCom
iCom si collega senza fili a molti sistemi di
comunicazione. Il vostro apparecchio acustico
funzionerà come una cuffia senza fili
lasciandovi mani libere e qualità stereo.

DuoPhone – ascoltate le telefonate in
entrambe le orecchie
La tecnologia Phonak senza fili vi consente
di ascoltare telefonate da qualsiasi tipo di
telefono in entrambe le orecchie, anche senza
accessori.
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Flessibilità e comodità: myPilot vi permette di
controllare il volume, i programmi di ascolto e di
concentrare l’ascolto in qualsiasi direzione.

facile accesso al mondo senza fili
migliore ascolto al telefono
funzionalità a mani libere

