
Informazioni sul prodotto

Portfolio Accessori Wireless di Phonak

Phonak ascolta le tue esigenze, per essere certi di comprendere a fondo quello che è importante per te. Ogni nuova generazione 
di prodotti si basa su questa visione. Da tale comprensione ha avuto ispirazione tutta una serie di accessori, che catturano le voci 
che i tuoi clienti desiderano e necessitano di capire. I prodotti del nostro Portfolio Accessori Wireless sono facili da usare, basta 
schiacciare un bottone. Inoltre è anche facile dimostrarne l'efficacia per dare prova dei loro benefici ai tuoi clienti. Questi 
accessori offrono un livello di comprensione del parlato nel rumore e a distanza insuperabile: così è più piacevole guardare la TV 
e ascoltare la musica; usare il telefono a mani libere, poi, è un vero divertimento. Abbiamo eliminato gli ostacoli che impedivano 
un fitting soddisfacente degli accessori wireless e siamo lieti di presentare la nostra avanzata gamma di dispositivi di 
comunicazione altamente efficienti: il Portfolio Accessori Wireless di Phonak.



Roger Pen - Migliora la comprensione

Panoramica delle funzioni
•	 	Performance	riconosciuta	in	presenza	di	rapporto	s/r	

negativo di Roger
•	 	Selezione	della	modalità	del	microfono	completamente	

automatica
•	 Opzione	modalità	microfono	manuale
•	 	Colori:	argento	sterling,	blu	petrolio	o	rosso	rubino
•	 Zoom	voci	fievoli	nella	quiete	e	a	distanza
•	 Audio	input	per	il	collegamento	ai	dispositivi	multimediali
•	 Bluetooth	versione	4.0	per	il	collegamento	ai	cellulari
•	 Uso	di	vari	microfoni	in	una	rete
•	 Durata	operativa:	7	ore	
•	 Durata	operativa	con	chiamata	Bluetooth	attiva:	5	ore	
•	 Range	operativo:	10	metri	(standard)
																															 20	metri	(condizioni	ideali)

Come si usa

Ascoltatore Parlante

Roger Clip-On Mic – Migliora la comprensione

Panoramica delle funzioni
•	 	Performance	riconosciuta	in	presenza	di	rapporto	s/r	

negativo
•	 Beamforming	microfono	avanzato
•	 Audio	input	per	il	collegamento	ai	dispositivi	multimediali	
•	 Uso	di	vari	microfoni	in	una	rete
•	 Durata	operativa:	6	ore	
•	 Range	operativo:	10	metri	(standard)
																															 20	metri	(condizioni	ideali)

Come si usa

ParlanteAscoltatore

Il nostro microfono wireless universale è un prodotto avanzato che aiuta le persone ipoacusiche 
a capire meglio il parlato nel rumore elevato e a distanza. La Roger Pen ha un design discreto ed 
elegante; inoltre è dotata di funzioni di trasmissione wireless adattive, settaggi totalmente 
automatici,	audio	Bluetooth	a	banda	larga	per	utilizzo	con	il	cellulare,	connettività	TV	e	audio	
input per l'ascolto multimediale. Può essere usata anche insieme ad altri microfoni Roger Pen e 
Roger Clip-On Mic in una rete di microfoni. La Roger Pen può essere posizionata su un tavolo, 
tenuta in mano o attaccata agli abiti del parlante.

Questo microfono compatto utilizza la trasmissione wireless adattiva per aiutare le persone ipoacusiche a 
capire meglio il parlato nel rumore e a distanza. Dev'essere usata dalla persona che accompagna l'utente; 
inoltre è dotata di audio input per l'ascolto multimediale e connettività TV. Può essere usata anche 
insieme ad altri microfoni Roger Clip-On Mic e Roger Pen in una rete di microfoni.

Portfolio Accessori Wireless di Phonak – Panoramica



Phonak DECT CP1 – sentire tutto al telefono

Panoramica delle funzioni
•	 Pronto	all'uso:	nessuna	necessità	di	fitting
•	 	Trasmissione	audio	contemporanea	ad	entrambi	gli	

apparecchi acustici
•	 Potenziamento	volume	con	un	semplice	clic	(fino	a	+15	dB)
•	 Pulsanti	separati	di	controllo	del	volume
•	 Opzione	mani	libere	tramite	altoparlante
•	 Raggio	d'azione	massimo	di	300	m.
•	 Può	essere	usato	da	tutta	la	famiglia
•	 Pulsante	di	selezione	diretta	per	un	numero	urgente
•	 Segreteria	telefonica
•		 	Compatibile	con	tutti	gli	apparecchi	acustici	wireless	di	

Phonak

Come si usa

Questo avanzato telefono cordless è facile da usare ed è dotato di funzioni essenziali ideate appositamente 
per le persone ipoacusiche. Il vantaggio principale del Phonak DECT CP1 è la trasmissione contemporanea 
del suono ad entrambi gli apparecchi acustici, ottimizzando l'intelleggibilità del parlato. 

Phonak PilotOne: il telecomando discreto

Panoramica delle funzioni
•	 Accesso	remoto	a	FlexControl
•	 	Configurazione	facile	e	veloce	con	il	software	di	fitting	

Phonak Target
•	 Selezione	facile	del	volume	e	dei	programmi
•	 Pulsante	Home	per	un	orientamento	perfetto
•	 Spia	LED	per	conferma	visiva	durante	il	funzionamento	
•	 Funzione	blocco	tastiera
•	 	Supporta	tutti	gli	apparecchi	acustici	wireless	di	Phonak,	

compresi gli apparecchi Petite
•	 Batteria	alcalina	standard	(1x	AAA/LR03/AM4	1.5V)
•	 Fessura	per	girocollo	con	portachiavi

Collegamento

Collegare	il	dispositivo	al	computer	di	fitting	utilizzando	una	presa	mini-USB.	 

Rimuovere	la	batteria	prima	di	collegare	il	cavo	mini	USB.

L'elegante PilotOne è stato ideato per agevolare il controllo a distanza e l'utilizzabilità. Supporta tutte le 
impostazioni	di	volume/FlexControl	degli	apparecchi	acustici.	Configurare	il	telecomando	in	modo	che	
funzioni	con	gli	apparecchi	acustici	dei	vostri	clienti	(wireless	e	non	wireless)	è	semplice.



Phonak RemoteMic: il microfono wireless piacevole

Panoramica delle funzioni
•	 Microfono	omnidirezionale
•	 Controllo	volume	
•	 A	batteria	e	ricaricabile
•	 Clip	facile	da	usare
•	 Bluetooth	2.1+EDR	standard
•	 Fino	a	8	ore	di	utilizzo	per	ogni	carica
•	 Range	operativo	fino	a	20	metri
•	 Impostazione	e	utilizzo	semplici
•	 Completo	di	cordicino	di	sicurezza	e	astuccio	protettivo

Come si usa

power
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Fino a 20 metri

Apparecchio acustico

Phonak ComPilot RemoteMic

Parlante

Il microfono wireless RemoteMic è una soluzione facile per le conversazioni a due con rumore moderato. 
Il RemoteMic si attacca agli abiti del parlante. In combinazione con ComPilot, trasmette la voce del 
parlante direttamente agli apparecchi acustici coprendo una distanza fino a 20 metri. I microfoni degli 
apparecchi acustici si attenueranno automaticamente mentre si riceve il segnale del RemoteMic.

Phonak ComPilot: 3 vantaggi in un solo accessorio

Panoramica delle funzioni
•	 Trasmissione	della	migliore	qualità	vocale	per	le	telefonate
•	 Supporta	Bluetooth	2.1+EDR	standard	
•	 	Telecomando	incorporato	per	gli	apparecchi	acustici	

wireless di Phonak
•	 Trasmissione	binaurale	wireless	dei	segnali	audio
•	 	VoiceAlerts	per	una	facile	interazione	con	gli	apparecchi	

acustici
•	 Oltre	8	ore	di	trasmissione	costante	per	ogni	carica
•	 Microfoni	direzionali	con	potenziatore	del	parlato
•	 Presa	stereo	da	3,5	mm,	Europlug
•	 	Collare	ad	induzione	intercambiabile,	2	lunghezze:	 

73 cm. e 53 cm.

Come si usa
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Il ComPilot si collega in modalità wireless a tutti gli apparecchi acustici wireless di Phonak e possiede un 
telecomando integrato che funziona anche senza il collare ad induzione. Con VoiceAlerts i clienti 
riceveranno messaggi vocali dal ComPilot, per esempio con la funzione di identificazione del chiamante. 
Insieme a TVLink S e RemoteMic, ComPilot trasforma numerose situazioni di ascolto difficili per i vostri 
clienti in puro piacere di ascolto.



Phonak TVLink S: l'esperienza televisiva ideale

Panoramica delle funzioni
•	 Modalità	test	per	un	rapido	controllo	dell'audio
•	 Kit	completo	con	spina	e	cavi	di	alimentazione
•	 Installazione	facile	e	veloce
•	 Bluetooth	2.1+EDR	standard
•	 Slot	per	ricarica	di	ComPilot	
•	 Pulsanti	grandi	per	un	facile	utilizzo
•	 Range	di	trasmissione	fino	a	30	metri
•	 Regolazione	digitale	del	volume	con	feedback	audio-visivo
•	 Feedback	visivo	in	assenza	di	audio	input

In caso di problemi di connettività
Nel caso in cui il televisore non preveda uscite per il segnale 
audio	analogico,	è	necessario	un	convertitore	D/A	(076-0011)	
per collegare correttamente la base TVLink S alla TV. La figura 
mostra	come	si	collega	il	convertitore	D/A	(richiedibile	come	
accessorio	opzionale).

Come si usa
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La base Phonak TVLink S abbinata a Com Pilot serve a trasformare qualsiasi apparecchio acustico 
wireless di Phonak in una leggera cuffia wireless con un raggio d'azione fino a 30 metri. Offre una 
qualità	sonora	stereo	e	per	installarla	bastano	60	secondi.	L'impostazione	plug	and	play	in	un	solo	
passaggio la rende pronta per la prima installazione. 

Accoppiamento di ComPilot con RemoteMic o base TVLink S di Phonak

Come si accoppia ComPilot: Premere e tenere premuti i 
pulsanti	‘<>’	e	‘+’	contemporaneamente	per	2	secondi.
 
Con	RemoteMic:	premere	e	tenere	premuto	il	pulsante	‘+’	(1.)	
mentre	si	mette	su	ON	(2.) 
 
Oppure con TVLink: premere il pulsante ON/OFF per 5 secondi

5 sec.

2 sec.

2.
1.

Se hai ordinato il ComPilot con il RemoteMic o con la base TVLink S come set completo, i due apparecchi sono già accoppiati fra 
loro. Se il RemoteMic o la base sono venduti separatamente dal ComPilot, allora devono essere accoppiati manualmente con il 
ComPilot prima di essere pronti per l'uso.
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Guida alle soluzioni

Microfono 

 

 

Trasmissione 

Telefonate 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Rumore elevato; una o più persone nella conversazione

Conversione a due a 2 metri di distanza; un po' di rumore

Parlante singolo a distanza

Parlante ad-hoc o vari parlanti a distanza

TV/HiFi2	(dispositivi	con	uscita	audio)

PC3 /Laptop/Lettore musicale portatile

A casa

Cellulari, telefonia IP3, telefoni fissi1

Phonak ComPilot
Phonak TV Link S con 

ComPilot
Phonak RemoteMic, 

ComPilot

1 Necessario adattatore telefonico MDA200
2 Necessario convertitore DA se non sono disponibili uscite audio analogiche
3	Adattatore	audio	USB	BTD500	USB	Art.	076-0856	raccomandato	quando	si	hanno	problemi	di	connessione	Bluetooth 

3 Adattatore	USB	BTD500	076-08561 Set	adattatori	telefono	fisso	076-0031 2 Convertitore	D/A	076-0011

Collegamenti, fitting e riepilogo di programmazione

Il software di fitting Phonak Target identifica automaticamente 
ComPilot e PilotOne nel momento in cui vengono collegati per 
la prima volta al computer di fitting attraverso una presa mini 
USB.	Volendo,	tutti	gli	accessori	possono	essere	identificati	o	
selezionati manualmente nella schermata [Apparecchi] > 
[Accessori]. 

Per ottenere i risultati migliori, è possibile eseguire la 
regolazione fine dei programmi di trasmissione automatica 
precalcolata. Per configurare gli accessori andare alla 
schermata [Fitting] > [Opzioni strumento].

Necessaria associazione

Configurabile nel software di fitting

Programmi di trasmissione regolabili 

Istruzioni personalizzate

Phonak PilotOne

Sì

Sì

- 

Sì

Phonak ComPilot

Sì per telecomando

Sì

Telefono	e	musica	Bluetooth,	audio	input	

e FM

Sì
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Roger Pen, 2 ricevitori 
integrati

Roger Clip-On Mic, 2 
ricevitori integrati

Roger Clip-On Mic, 
Roger X, ComPilot Phonak DECT CP1

Roger Pen, Roger X, 
ComPilot

Roger Pen

Sì *

Nessuna configurazione necessaria

Completamente automatico 

-

Phonak TVLink S / RemoteMic

Accoppiamento	Bluetooth	-	ComPilot

-

Audio	Bluetooth	&	RemoteMic/FM 

Sì

Roger Clip-On Mic

Sì *

Nessuna configurazione necessaria

Completamente automatico 

-

*Collegamento ai vostri ricevitori Roger:

Roger Pen Roger Clip-On Mic

0-10 cm. /
0-4	pollici

0-10 cm. /
0-4	pollici



Life is on
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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.

www.phonakpro.com


