
La Gamma Accessori Wireless Phonak offre innumerevoli vantaggi in situazioni d'ascolto difficili e 
un'eccezionale comprensione del parlato nel rumore e a distanza. Grazie ai più recenti prodotti adesso 
è molto più semplice fare e ricevere telefonate a casa o in movimento, ascoltare la musica, guardare la 
TV, film in streaming su un computer portatile o un tablet. Gli accessori wireless sono facili da usare e 
da presentare, un ottimo modo per mostrare ai tuoi clienti tutti i vantaggi e fare una buona 
impressione. 

Gamma Accessori  
Wireless Phonak
Informazioni sul prodotto



Phonak EasyCall – La soluzione per i cellulari 

Panoramica delle funzioni
• Pronto all'uso: nessuna necessità di fitting
•  Funziona con qualunque cellulare dotato della funzionalità Bluetooth,  

anche non smartphone
• Attaccato al telefono cellulare, non si può perdere né dimenticare
• Circa 10 ore di conversazione
• Durata in standby > 1 settimana circa

Compatibilità
• Usare Phonak EasyCall per gli apparecchi acustici wireless Spice e Quest
• Usare Phonak EasyCall II per gli apparecchi acustici wireless Venture e BelongTM

Come si usa

Panoramica delle funzioni
• Pronto all'uso: nessuna necessità di fitting
•  Pulsante Demo per una semplice dimostrazione 
•  Trasmissione audio contemporanea a entrambi gli apparecchi acustici
•  Potenziamento volume con un semplice clic (fino a +15 dB)
•  Pulsante di selezione diretta per un numero preferito

Compatibilità
• Usare Phonak DECT II per gli apparecchi acustici wireless Venture e Belong

Come si usa

Phonak EasyCall collega gli apparecchi acustici tramite wireless a qualunque 
cellulare con funzionalità Bluetooth. Trasmette la telefonata in modalità binaurale 
direttamente agli apparecchi acustici per la massima comprensione del parlato.

Il telefono cordless Phonak DECT II è facile da usare ed è stato progettato 
appositamente per coloro che soffrono di ipoacusia, ma è adatto anche per le 
persone non ipoacusiche e può essere usato come un normale telefono cordless.  
Il vantaggio principale è lo streaming binaurale diretto a entrambi gli apparecchi 
acustici per la massima comprensione del parlato.

Soluzioni telefoniche

max. 25 cm  

max. 25 cm  

Phonak DECT II – Il telefono cordless per la casa o il piccolo ufficio



Phonak ComPilot Air II – Lo streamer audio a clip

Panoramica delle funzioni
• Capacità dimostrativa integrata
• Nessun collare ad induzione
• Clip per indossarlo con facilità
• Streaming binaurale dei segnali audio in stereo
• Telecomando integrato per gli apparecchi acustici
• Messaggi vocali e nome del chiamante per una facile interazione
• Supporta la Phonak RemoteControl App 

Compatibilità
•  ComPilot Air II è disponibile per gli apparecchi acustici Venture e 

Belong

Come si usa

Come si usa

Phonak ComPilot – L'audio streamer multifunzione

Panoramica delle funzioni
•  Audio dimostrativo integrato
•  Audio input Bluetooth e via cavo
•  Oltre 20 ore di trasmissione costante 
•  Telecomando integrato per gli apparecchi acustici 
•  Streaming binaurale dei segnali audio in stereo 
•  Messaggi vocali e nome del chiamante per una facile interazione 
•   Collare ad induzione intercambiabile disponibile in due colori e 

lunghezze 

Compatibilità
•  Usare Phonak ComPilot per gli apparecchi acustici wireless CORE,  

Spice e Quest
•  Usare Phonak ComPilot II per gli apparecchi acustici wireless Venture e 

Belong

Rispetto a ComPilot II, il piccolo e grazioso Phonak ComPilot Air II si concentra sulla 
tecnologia Bluetooth per collegare gli apparecchi acustici Phonak tramite wireless ai 
cellulari o a sorgenti sonore dotate della funzionalità Bluetooth.  
Può essere usato anche con il Phonak TVLink II o il Phonak RemoteMic.

Phonak ComPilot si collega tramite wireless a tutti gli apparecchi acustici wireless 
Phonak e supporta gli audio input tramite un jack da 3,5 mm e la presa Europlug. 
Collegando il ricevitore Roger X al ComPilot è possibile attivare lo streaming dai 
microfoni Roger. Offre un'elevata qualità sonora quando si guarda la TV o si ascolta 
la musica per periodi di tempo più lunghi.

TV, musica e soluzioni telefoniche

La vostra voce

Voce del chiamante

Bluetooth

Propria voce

Voce del chiamante

Max. 40 cm 

Comunicazione



Phonak TVLink II – L'interfaccia ideale per TV e musica

Panoramica delle funzioni
• Supporta uscite audio analogiche e digitali (ottica, coassiale)
• Installazione facile e veloce
• Modalità test per un rapido controllo dell'audio
• Kit completo con presa e cavi di alimentazione
• Slot di carica per ComPilot II e ComPilot Air II

Compatibilità
•  TVLink II può essere usato con tutti gli streamer Phonak

Come si usa

Phonak TVLink II è l'interfaccia per la TV e altre sorgenti audio che supportano i 
segnali audio digitali. TVLink II viene usato con Phonak ComPilot II o ComPilot Air II 
e trasforma qualunque apparecchio acustico wireless Phonak in cuffie entro un 
raggio di circa 30 metri. Offre una qualità sonora stereo e una trasmissione a bassa 
latenza. 

Altri accessori wireless

Phonak RemoteMic – Il microfono wireless light

Panoramica delle funzioni
•  Piccolo e leggero
•  Microfono omnidirezionale
•  Alimentato a batteria e ricaricabile
•  Fino a circa 8 ore di utilizzo

Compatibilità
•   Phonak RemoteMic può essere usato  

con tutti gli streamer Phonak

Come si usa

Phonak RemoteMic è un microfono wireless per conversazioni a due a distanza.  
RemoteMic si applica agli abiti della persona che parla. In combinazione con Phonak 
ComPilot II o ComPilot Air II, trasmette la voce del parlante direttamente a entrambi  
gli apparecchi acustici coprendo una distanza fino a circa 20 metri.

power

audio

Fino a 20 metri

Apparecchio acustico

ComPilot II or ComPilot Air II RemoteMic

Parlante

ComPilot Air II *
Base 

TVLink II 

Apparecchio acustico

Fino a 30 metri
 



Phonak RemoteControl App – Il telecomando intelligente

Panoramica delle funzioni
•  Controllo individuale delle direzioni di ascolto  

(parlato a 360°) 
• Controllo individuale del volume D/S 
• Selezione diretta dei programmi e delle sorgenti audio 
• Configurazione delle impostazioni dello streamer Phonak
• Collegamenti e stato batteria
• Guida facile all'accoppiamento per gli streamer Phonak

Compatibilità
•  RemoteControl App necessita dello streamer Phonak 

ComPilot II o ComPilot Air II 

Phonak RemoteControl App offre funzionalità avanzate di telecomando per gli 
apparecchi acustici Phonak e opzioni di configurazione per gli streamer Phonak 
utilizzando uno smartphone. Questa applicazione è disponibile per Android  
e iOS.

Funzioni telecomando

www.phonakpro.com/rc-app

Come si usa
Per maggiori informazioni e per scaricare RemoteControl App, 
visitare il sito Web:

Phonak PilotOne II – Il telecomando di piccole dimensioni

Panoramica delle funzioni
• Selezione facile del volume e dei programmi
• Il pulsante Home per tornare al programma predefinito
• Funzione blocco tastiera

Compatibilità
•  Usare Phonak PilotOne per gli apparecchi acustici wireless  

Spice e Quest
•  Usare Phonak PilotOne II per gli apparecchi acustici wireless Venture e 

Belong

Phonak PilotOne è progettato per garantire la massima semplicità e facilità d'uso.

Come si usa



Ascoltatore Parlante

Roger Pen – Sentire meglio di persone senza perdita uditiva.

Come si usa

Il nostro avanzato microfono wireless universale aiuta le persone ipoacusiche a 
capire meglio il parlato nel rumore intenso e a distanza. Roger Pen ha un design 
discreto ed elegante; inoltre è dotata di funzioni di trasmissione wireless adattive, 
impostazioni totalmente automatiche, 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. Roger Pen può essere posizionata su un tavolo, tenuta in mano o 
applicata agli abiti della persona che parla. Roger EasyPen è il nuovo trasmettitore 
Roger che garantisce le stesse performance di trasmissione di Roger Pen 
semplificandone l’utilizzo.

Soluzioni per la miglior discriminazione nel rumore  
e a distanza

Panoramica delle funzioni
• Performance comprovata e Roger in termini di parlato nel rumore
• Impostazioni del microfono completamente automatizzate
•  Opzione modalità microfono manuale disponibile (solo per Roger Pen e 

Roger Pen 1.1)
•  Per quasi tutti gli apparecchi acustici, oltre che per impianti cocleari o 

sistemi BAHA, esiste un ricevitore Roger compatibile
• Audio input per il collegamento ai dispositivi multimediali
• Audio Bluetooth a banda larga (voce HD)
• Usato come dispositivo indipendente o con altri microfoni Roger
•  Durata operativa: circa 7 ore (5 ore circa con chiamata Bluetooth 

attiva)
• Range operativo: circa 10 metri (standard)
  circa 20 metri (condizioni ideali)

Ru
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Distanza

Locale rumoroso

Ristorante rumoroso

Ambiente tranquillo

10 metriViso a viso

StereoZoom

Direzionale

Microfono omni
Phonak RemoteMic



Roger Clip-On Mic – Il microfono wireless semplice ed efficace

Roger EasyPen – Semplicemente intelligente

Questo microfono piccolo e leggero utilizza la trasmissione wireless adattiva per  
aiutare le persone ipoacusiche a capire meglio il parlato nel rumore e a distanza.  
È adatto alle conversazioni a due; inoltre è dotato di audio input per l’ascolto 
multimediale e connettività TV. Può essere usato anche insieme ad altri microfoni  
Roger Clip-On Mic e Roger Pen in una rete di microfoni.

La Roger EasyPen è un eccezionale prodotto per le persone che desiderano la 
massima semplicità senza rinunciare alla piena performance di Roger, e non 
necessitano della funzionalità Bluetooth o del controllo manuale del microfono. 
Grazie alle eccellenti prestazioni per il parlato nel rumore e a distanza, che 
contraddistinguono Roger, è la soluzione più intelligente per risolvere le situazioni 
d’ascolto difficili. Può essere usato come microfono autonomo o insieme ad altre 
Roger EasyPen, Roger Pen o ai Roger Clip-On Mic.

Come si usa

ParlanteAscoltatore

Roger 
EasyPen

Come si usa

Ascoltatore Parlante

Panoramica delle funzioni
•  Performance comprovata di Roger in termini di parlato  

nel rumore
•  Connessione con un clic – nessun bisogno di 

programmazione
• Audio input per il collegamento ai dispositivi multimediali
•  Usato come dispositivo indipendente o con altri microfoni 

Roger
• Durata operativa: circa 6 ore 
• Range operativo: circa 10 metri (standard) 
  circa 20 metri (condizioni ideali)

Panoramica delle funzioni
•  Impostazioni completamente automatizzate
•  Connessione con un clic
•  Audio input per il collegamento ai dispositivi multimediali
•   Durata operativa: circa 7 ore (5 ore circa con chiamata 

Bluetooth attiva)
•  Range operativo: circa 10 metri (standard) 
          circa 20 metri (condizioni ideali)



Life is on
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Noi di Phonak crediamo che un buon udito sia fondamentale per 
vivere la vita al meglio. Da oltre 70 anni ci dedichiamo a questa  
missione sviluppando soluzioni uditive all’avanguardia che cambiano 
la vita delle persone, permettendogli di esprimere il loro potenziale 
emotivo e sociale.

www.phonakpro.it

Phonak AG
Laubisrütistrasse 28
8712 Stäfa
Switzerland


