Il titanio è noto per la sua resistenza e per la sua
durata. Viene usato per costruire prodotti medici,
veicoli ad alte prestazioni ed articoli sportivi
high-tech. Composto da un guscio sottile come un
foglio di carta ed abbinato a componenti elettronici
miniaturizzati, è l’apparecchio acustico
personalizzato Phonak più piccolo di sempre.
Virto B-Titanium è discreto e fino al 26%
più piccolo rispetto ai modelli Phonak precedenti.

6 buoni motivi
per provare il nuovo
Phonak Virto B-Titanium
TM

Piccolo e
confortevole
Realizzato in
titanio medicale

9,13 mm

Personalizzato

Resistente
Dimensioni reali

Adattamento
automatico
Resistente all'acqua
e alla polvere

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 innovative che cambiano
la vita delle persone, permettendo loro di esprimere il
proprio potenziale emotivo e sociale.
www.phonak.it
Segui Phonak Italia su Facebook
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Titanio – un materiale
resistente e leggero per un
apparecchio acustico piccolo
e confortevole

Phonak Virto B-Titanium
TM

Piccolo e confortevole con la forza del titanio,
life is on

Phonak Virto B-Titanium,
un apparecchio acustico
endoauricolare realizzato in
titanio
TM

Discreto
Virto B-Titanium è l’apparecchio acustico
endoauricolare Phonak più piccolo di sempre!
È così discreto che nessuno vedrà quanto bene ci
sentite!
Realizzato in titanio
Virto B-Titanium è fatto per adeguarsi in maniera
ottimale all’orecchio. È fatto di titanio medicale,
resistente, leggero e durevole.
Completamente automatico
Virto B-Titanium è dotato di AutoSense OS™.
Si adatta automaticamente ad ogni ambiente sonoro
per una performance uditiva elevata ovunque.
Non vi è alcuna necessità di regolare gli apparecchi
acustici manualmente.

Fatto su misura solo per le
vostre orecchie
Ogni apparecchio acustico Virto B-Titanium è fatto
per adattarsi al vostro orecchio ed alle vostre
esigenze personali. L’Audioprotesista valuterà la
vostra capacità uditiva e si farà un’idea precisa della
soluzione da proporvi.
Successivamente Phonak costruirà l‘apparecchio
acustico in modo che si adatti in maniera ottimale e
con discrezione alle vostre orecchie, offrendovi
un‘elevata performance uditiva.
Virto B-Titanium è anche resistente all’acqua ed
alla polvere.

Totalmente automatici
per un ascolto senza sforzi
ovunque
Gli apparecchi acustici Phonak Virto B-Titanium sono
dotati dell‘esclusivo sistema operativo AutoSense OS che
rileva l‘ambiente circostante e li regola costantemente ed
in modo ottimale in tutti gli ambienti sonori.
AutoSense OS analizza i suoni circostanti ogni 0,4
secondi ed è in grado di determinare se l’utente si
trova in un ristorante rumoroso, in auto, ad un
concerto o a casa. Utilizza molteplici funzioni,
combinandole per adattarsi all’ambiente sonoro.
Senza la necessità di regolare manualmente gli
apparecchi acustici, potete godervi una performance
uditiva ed una qualità sonora elevata… ovunque vi
porti la vita.

