
Phonak Fast Facts

Che cos’è? 
Il Phonak DECT CP1 è il telefono ideale da usare sia in casa  
che nei piccoli uffici. Il segnale telefonico viene trasmesso in 
modalità wireless ad entrambi gli apparecchi acustici contem
poraneamente. In questo modo si ottengono un’insuperabile 
qualità sonora ed un’ottima comprensione. 

Oltre alla funzione di trasmissione, il telefono possiede 
un’uscita acustica normale e può quindi essere usato anche 
dalle persone normoudenti. Alla stessa base possono essere 
collegati fino a sei portatili, caratteristica particolarmente utile 
per l’impiego all’interno di piccoli uffici. 
Il telefono è dotato di 12 melodie accuratamente selezionate, 
pulsanti appositi per la regolazione del volume, un pulsante  
per il potenziamento del volume, una modalità a mano libera, 
la funzione vibrazione e molto altro ancora.

Perché usarlo? 
Per gli utenti di apparecchi acustici, soprattutto quando sono 
affetti da un grado di ipoacusia elevato, parlare al telefono può 
essere molto difficile. Ricevere il segnale telefonico in entrambe 
le orecchie significa migliorare notevolmente l’intelligibilità  
del parlato al telefono, soprattutto in presenza di rumore di 
fondo. Studi indipendenti hanno dimostrato che l’uso del 
telefono DECT al posto di un normale telefono domestico può 
migliorare la comprensione del parlato di oltre il 40%.1 

Come si usa? 
Il telefono DECT è facile da usare (non occorrono operazioni  
di programmazione né dispositivi supplementari): l’utente può 
semplicemente alzare la cornetta e parlare! Può essere usato 
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come un telefono normale: non è necessario cambiare 
manualmente i programmi degli apparecchi acustici.  
L’utente deve solo tenere il telefono in una posizione normale 
(o entro 25 cm dagli apparecchi acustici) e il segnale viene 
trasmesso automaticamente.

Per una dimostrazione rapida ed efficace della superba qualità 
sonora, basta premere il pulsante verde di potenziamento  
per due secondi.

Per informazioni più dettagliate potete visitare il sito 
www.phonakpro.com/dectphone


