Indossateli. Amateli. Dimenticateli.

Comunicate, partecipate,
siate voi stessi
Una passeggiata nel parco; sentite il fruscio delle
foglie nel vento. Una chiacchierata in mezzo a una folla
rumorosa; partecipate e siate voi stessi senza nessuno
sforzo. Una telefonata con un amico o un parente;
godetevi le risate di un aneddoto divertente.
Abbiamo ascoltato i portatori di apparecchi acustici e gli
Audioprotesisti e abbiamo capito quali sono le cose più
importanti. La possibilità di comunicare con facilità e il
comfort sono fondamentali per aiutarvi ad essere voi
stessi.
Con i nuovi apparecchi acustici Phonak Audéo V tutto
questo è possibile. Perchè soddisfano le vostre esigenze
personali, aiutandovi a riscoprire la ricchezza e la varietà
dei suoni, soprattutto di quelli che fanno la differenza
nella vostra vita, ogni giorno.

Indossateli. Amateli. Dimenticateli.
Gli apparecchi acustici Phonak Audéo V non solo
forniscono un eccezionale livello di comfort e di
comprensione del parlato, ma si adattano anche al
vostro stile di vita e alle vostre preferenze.

Scegliete fra undici colori, in abbinamento o
in contrasto con il colore dei capelli o con la
carnagione.

Capelli e carnagione

Un design sottile e di dimensioni ridotte, quattro
modelli e quattro livelli di performance, per essere
alla portata di tutti. Audéo V, sottile, leggero come
una piuma e rafforzato con materiali compositi hightech che gli conferiscono una maggiore robustezza,
rimane dietro l’orecchio in modo confortevole.
Vi dimenticherete persino di averlo.
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Comunicate facilmente, ovunque,
con chiunque
La comprensione, l’interazione e la partecipazione alle
conversazioni sono gli elementi che vi consentono di
comunicare con i vostri cari, con i colleghi e con il
mondo che vi circonda. Gli apparecchi acustici Audéo V
privilegiano la comprensione del parlato, il comfort e la
facilità d’uso e sono studiati su misura per offrirvi le
esperienze d’ascolto che desiderate.
Esclusiva di Phonak, la tecnologia Binaural
VoiceStream™ consente a due apparecchi acustici
Audéo V di trasferire il parlato da un orecchio all’altro,
come se i vostri apparecchi acustici parlassero fra loro.
Questa tecnologia all’avanguardia fornisce la migliore
comprensione del parlato anche nelle situazioni di
ascolto più difficili, come in un ristorante rumoroso
o durante una passeggiata all’aperto.

Il linguaggio universale della musica
La musica è come un mondo a parte. Essa parla un
linguaggio universale che si rivolge alle emozioni.
Audéo V vi restituisce il piacere della musica, offrendovi
la possibilità di vivere e rivivere esperienze passate
ed occasioni speciali.

Meno sforzi, più facilità

Meno pensieri, più sicurezza

L’abbondanza dei suoni della vita può essere stressante
e richiedere una concentrazione costante e un notevole
sforzo uditivo.

Grazie alle loro funzioni automatiche, gli apparecchi
acustici Phonak Audéo V forniscono una straordinaria
qualità del suono con un’interazione minima. Gli
apparecchi Audéo V inoltre riconosceranno ed
elimineranno immediatamente i fastidiosi fischi noti
come feedback. Non dovendo lottare continuamente
con gli apparecchi acustici per ottenere la migliore
performance sonora, vi dimenticherete facilmente di
indossarli e vi sentirete più sicuri di voi.

Ogni giorno si affrontano situazioni di ascolto differenti.
Il sofisticato sistema operativo degli apparecchi acustici
Audéo V si adatterà con precisione all’ambiente nel
quale vi trovate. Ad esempio, gli apparecchi capiranno
quando vi trovate in un bar rumoroso e attiveranno il
programma “Comfort nel rumore”. Se poi cominciate
una conversazione, essi non passeranno
improvvisamente al programma “Parlato nel rumore”,
ma combineranno i due programmi in modo da adattarsi
con precisione alla situazione di ascolto nella quale vi
trovate.

Accessori wireless per aumentare
l’efficacia degli apparecchi acustici

La vostra vita, il vostro ambiente
sonoro

Alcune situazioni di ascolto, come parlare al telefono,
guardare la TV o ascoltare la musica, possono essere
particolarmente difficili. Abbinati agli apparecchi
Audéo V, gli accessori wireless Phonak vi mettono in
comunicazione con il mondo che vi circonda, offrendo
comfort elevato e potenziando le performance degli
apparecchi stessi.

Ovunque andiate, qualunque cosa facciate, è importante
sentire e capire in tutta sicurezza. Facciamo tutto il
possibile per soddisfare queste aspettative e consentire
ai portatori dei nostri apparecchi acustici di sentire e
comprendere meglio praticamente in ogni situazione,
anche la più difficile.

EasyCall II, per esempio, trasmette una telefonata con
il cellulare ad entrambi gli apparecchi acustici. Basta
applicarlo al retro di qualsiasi telefono cellulare e
accenderlo.

La tecnologia superiore degli apparecchi acustici Phonak
Audéo V e degli accessori wireless vi offre una soluzione
personalizzata, studiata appositamente per arricchire le
esperienze di ascolto nella vita di tutti i giorni.
Insieme al proprio Audioprotesista, è possibile scegliere
la soluzione migliore e più adatta al proprio stile di vita,
al proprio grado di ipoacusia e alle proprie disponibilità
economiche.

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