
Phonak Virto V
Grande per l’udito. Minuscolo per la vista.



Il segreto meglio custodito

Il nostro impegno dedicato a superare in continuazione 
i limiti della tecnologia, ci ha fatto conseguire con 
successo la creazione di un apparecchio acustico su 
misura più discreto ed innovativo per soddisfare le  
tue necessità specifiche. Phonak Virto V combina 
tecnologia all’avanguardia con un nuovissimo design 
dell’hardware per offrirti comfort e performance 
estremi. Non ti accorgerai nemmeno di indossare gli 
apparecchi acustici, né lo faranno gli altri.

Grandi aspettative

Sappiamo che udire bene in una molteplicità di 
contesti uditivi senza suscitare interesse verso il tuo 
apparecchio acustico è importante ed è quello che ti 
aspetti. Per questo motivo, gli apparecchi acustici 
Phonak Virto V su misura sono la soluzione ottimale 
per te. Dato che non si vede, Virto V ti permette di 
comunicare in libertà mentre assapori i piaceri sonori 
del mondo che ti circonda.



Progettato per te  

Progettato espressamente per le tue esigenze, ogni 
Virto V è un’opera d’arte individuale. Realizzato per 
adattarsi in modo perfetto al tuo canale uditivo, 
utilizza una tecnologia all’avanguardia di stampa 3 D 
per creare con precisione ciascun guscio, strato dopo 
strato. Una volta finito, i componenti vengono 
posizionati perfettamente all’interno a mano, con il 
risultato di un apparecchio unico come lo sei tu.

La tua soluzione personalizzata

Phonak offre la più vasta gamma di apparecchi acustici 
personalizzati di qualità presente sul mercato. Virto V  
è realizzato in una varietà di colori e modelli che 
possano adattarsi a te. Insieme all’Audioprotesista, 
puoi scegliere la soluzione migliore e più compatibile 
con il tuo stile di vita e le tue necessità uditive.

Sabbia Cacao Rosa Marrone Nero (solo per 
nano)

Trasparente Rosso 
trasparente

Blu 
trasparente

Sabbia Cacao Rosa Marrone Bianco

Combinazioni cromatiche



Comodamente connesso  

Phonak offre una vasta gamma di accessori wireless 
per aumentare le prestazioni degli apparecchi acustici. 
In grado di garantire una connettività ancora 
maggiore, la famiglia di prodotti Virto V ti consente  
di integrare gli apparecchi acustici in ogni aspetto  
della tua vita quotidiana. In movimento, al lavoro o  
a casa, ricevere una telefonata, guardare alla TV il  
tuo programma preferito o ascoltare la musica non  
è mai stato così facile. 

Riconnettiti con la ricchezza dei suoni circostanti in 
ogni momento della giornata con Virto V. 

Non esistono altri apparecchi acustici così piccoli 
che siano capaci di una performance di questo 
livello.

Per ulteriori informazioni su Phonak Virto V, ti 
invitiamo a visitare il sito www.phonak.com/virtov

Prestazioni personalizzate

Virto V offre la migliore performance uditiva in ogni 
situazione d’ascolto. Indipendentemente dal luogo in 
cui ti trovi, il tuo apparecchio acustico si adatterà 
subito in modo automatico e costante per ottimizzare 
le impostazioni in base al tuo preciso ambiente di 
ascolto con AutoSense OS. La tecnologia Binaural 
VoiceStream™, esclusiva di Phonak, invia il parlato da 
un orecchio all’altro, permettendoti di udire meglio e 
capire di più persino nelle situazioni di ascolto più 
difficili.
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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.

www.phonak.it


