Phonak Baseo Q15
Phonak Tao Q15
TM

TM

Suono eccellente, valore eccellente

Gli apparecchi acustici moderni vi sorprenderanno.
Dimenticate quei prodotti che fischiavano. La
tecnologia dei nostri nuovissimi apparecchi acustici
di ultima generazione include dispositivi digitali
high-tech discreti dotati di una qualità sonora
eccezionale!
Ma soprattutto, anche gli apparecchi base
Phonak Baseo Q15 e Phonak Tao Q15 offrono grandi
benefici, ad un prezzo estremamente accessibile.

Il piacere di sentire meglio.
Il piacere della conversazione.

Due modalità, una tecnologia
Gli apparecchi acustici Phonak Baseo Q e Tao Q sono
disponibili in due diverse modalità: retroauricolari (BTE)
ed endoauricolari (ITE). La scelta migliore per le vostre
esigenze dipenderà dal tipo di ipoacusia e dai vostri
gusti estetici.

Phonak Baseo Q15 (BTE)

Phonak Tao Q15 (ITE)

Phonak Baseo Q15 è disponibile in quattro modelli
retroauricolari (BTE), con involucri esteticamente
gradevoli disponibili in quattro colori studiati in
modo da intonarsi alla carnagione ed al colore dei
capelli. Baseo Q15 soddisfa una vasta gamma di
esigenze uditive.

Phonak Tao Q15 è disponibile in tre modelli fatti su
misura per essere indossati con discrezione all’interno
dell’orecchio. Ogni singolo Tao Q15 viene realizzato
su misura per l’orecchio del suo utente, garantendo
così il migliore posizionamento possibile ed il
massimo del comfort.
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I vantaggi della tecnologia
Phonak Quest

Una base solida

Il piacere di un suono eccellente
Gli apparecchi Phonak Baseo Q e Tao Q sono basati sulla
moderna tecnologia Phonak Quest*, utilizzata anche nei
prodotti Phonak più avanzati. Sono progettati in modo
da raggiungere l’equilibrio perfetto fra comfort e
comprensione del parlato, sin dall’inizio.

Negli ultimi sei decenni Phonak si è affermata a
livello mondiale come azienda leader nel settore
degli apparecchi acustici, con una solida reputazione
in termini di innovazione, tecnologia avanzata ed
affidabilità.

Un suono chiaro e senza fischi
La tecnologia WhistleBlock elimina gli sgradevoli
fischi provenienti dall’apparecchio acustico prima che
diventino udibili a voi o alle persone che vi circondano.
Il piacere di una conversazione più chiara anche in
ambienti rumorosi
Phonak Baseo Q e Tao Q sono dotati di una delle
funzioni più efficaci nel campo della tecnologia
degli apparecchi acustici: i microfoni direzionali,
che diminuiscono il rumore di fondo e riescono a
migliorare notevolmente la comprensione di ciò che
viene detto dalla persona seduta di fronte, per
esempio in un ristorante.
* Secondo un’indagine internazionale condotta dal Centro ricerche Phonak
fra i clienti, nove audioprotesisti su dieci consiglierebbero gli apparecchi
acustici Phonak Quest.

Grazie alla nostra presenza globale e ad una capillare
rete di partner locali distribuiti in più di 100 paesi,
continuiamo a migliorare la qualità di vita delle
persone ipoacusiche. Phonak ed il vostro Audioprotesista vi accompagnano nel migliore dei modi nel vostro
percorso verso un udito migliore.

Life is on
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. Life is on.
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