
Phonak AudéoTM B-Direct

Quando un apparecchio acustico si connette ad ogni cellulare*, 
life is on

Compatibilità 
universale





AudéoTM B-Direct Phonak: 
l'apparecchio acustico 
che si collega facilmente 
a qualsiasi cellulare* 
ed alla TV
L'obiettivo in Phonak è quello di creare soluzioni uditive in grado di cambiare la vita delle 
persone. La nostra tecnologia proprietaria consente ai nostri apparecchi di adattarsi 
automaticamente a qualsiasi ambiente sonoro, fornendo una performance uditiva 
eccellente in ogni situazione d'ascolto.1

Con Audéo B-Direct Phonak, presentiamo il nostro primo apparecchio acustico concepito 
per connettersi facilmente al cellulare ed alla TV. E, ovviamente, al mondo che ti circonda. 

• Vivi la libertà della connettività universale
• Compatibile con tutti i cellulari Bluetooth®* 

• Rispondi alle chiamate con un semplice tocco sul tuo apparecchio acustico 
• Parla comodamente "a mani libere" usando l'apparecchio acustico come 

auricolare wireless

• Prova l'eccellente qualità sonora della TV2

• Trasforma il tuo apparecchio acustico in cuffie wireless per la TV

* con tecnologia wireless Bluetooth® 4.2 e per la maggior parte dei cellulari Bluetooth di vecchia generazione



Quando un apparecchio 
acustico si connette ad 
ogni cellulare*, life is on

Grazie alla sua tecnologia all'avanguardia, Audéo B-Direct di Phonak ti permette 
di collegarti direttamente a qualsiasi cellulare Bluetooth®*. Puoi usare iOS, Android o 
qualsiasi altro telefono cellulare.  Basta associare l'apparecchio acustico e rispondere  
alla chiamata: fatto! 

Regolazione del 
volume per ogni lato

* con tecnologia wireless Bluetooth® 4.2 e per la maggior parte dei cellulari Bluetooth di vecchia generazione

Grazie alle capacità di connettività diretta 
di Audéo B-Direct, puoi anche regolare 
l'apparecchio acustico dal tuo smartphone*, 
con la nuova Phonak Remote app.



Quando un apparecchio 
acustico permette 
di conversare a mani 
libere, life is on

Audéo B-Direct Phonak funziona proprio come una cuffia auricolare Bluetooth, 
trasmettendo la tua voce durante le chiamate grazie al suo microfono incorporato. 

Ora puoi sentire lo squillo del telefono direttamente nel tuo apparecchio acustico.  
Hai anche la possibilità di accettare o rifiutare la chiamata semplicemente premendo  
un pulsante sul tuo Audéo B-Direct. Se sei dall'altra parte della stanza, non devi arrivare  
al telefono: questo è un vero sistema "a mani libere".



Quando un apparecchio 
acustico si connette 
al televisore, life is on

Audéo B-Direct di Phonak si collega facilmente alla tua TV o impianto stereo attraverso un 
nuovo multimedia hub compatto: il TV Connector di Phonak. Questa soluzione plug and 
play trasforma il tuo apparecchio acustico in una cuffia wireless che ti permette di goderti 
i tuoi programmi TV ed i tuoi film preferiti con un'eccellente qualità del suono stereo.2

TV Connector Phonak, dimensioni reali



Adattamento automatico 
dell'apparecchio acustico 
ad ogni situazione 
d’ascolto: life is on

Audéo B-Direct è 
disponibile in 3 livelli di 
performance e 9 colori, 
per adattarsi alle tue 
esigenze personali

Audéo B-Direct di Phonak è dotato di un sistema operativo esclusivo chiamato 
AutoSense OS™, che rileva l'ambiente circostante e regola costantemente l'apparecchio 
acustico. 

Non dovendo regolare manualmente l'apparecchio acustico, potrai goderti una 
performance uditiva e una qualità sonora eccellenti... ovunque ti porti la vita.1
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Resistente all'acqua ed alla polvere IP68

Audéo B-Direct Phonak, dimensioni reali



1  Rakita, L. & Jones, C. (2016). Comparing objective and subjective outcomes of automatic classification systems 
across manufacturers. Phonak Field Study News, ripreso da https://www.phonakpro.com/us/en/resources/
information-forms/evidence.html, accesso domenica 11 giugno 2017.

2  Field Study News in fase di preparazione. Dettagli completi disponibili a settembre 2017 su https://www.
phonakpro.com/us/en/resources/information-forms/evidence.html. Se ti interessa ricevere ulteriori informazioni, 
scrivi a claims@phonak.com.

L'identità grafica e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. 
Apple, il logo Apple, iPhone e iOS sono marchi commerciali di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.  
App Store è un marchio depositato di servizi di Apple Inc.
Android, Google Play, e il logo Google Play sono marchi commerciali di Google Inc.

Per ulteriori informazioni, visita il sito www.phonak.it/audeob



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, consentendo loro di esprimere il loro potenziale emotivo e 
sociale. Life is on.

www.phonak.it


