Accessori Wireless Phonak
Audéo B-Direct
TM

Informazioni sul prodotto

Phonak presenta Audéo™ B-Direct, nuovo ampliamento della premiata gamma di apparecchi acustici RIC per ipoacusia da
lieve a grave. Dotato della tecnologia Phonak Belong™, Phonak Audéo B-Direct amplia l'ambito della gamma Phonak con una
soluzione mirata per le persone che desiderano una connettività diretta. Con lo scopo di semplificare la vita di un numero
ancora maggiore di consumatori, Audéo B-Direct è il primo prodotto nel settore della connettività diretta dotato
di compatibilità universale. I nuovi apparecchi acustici si collegano facilmente a qualsiasi cellulare* e televisore.

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

A Sonova brand

TV Connector – Il dispositivo di streaming facile da usare per sentire
la TV e la musica

Phonak Remote – L'applicazione semplificata per telecomando

Il TV Connector è l'interfaccia plug’n play con il televisore e le altre sorgenti audio,
che supporta la connettività diretta con gli apparecchi acustici Phonak Audéo
B-Direct. È progettato per semplificare la configurazione e l’utilizzo e offre una
qualità sonora stereo grazie alla tecnologia AirStream™. Il TV Connector è in grado
di trasmettere segnali audio fino a 15 metri di distanza, ad un numero illimitato
di ascoltatori collegati nello stesso momento.

Panoramica delle funzionalità
• Trasmissione ad entrambi gli apparecchi acustici in stereo
• Tecnologia AirStream per una migliore qualità sonora,
una bassissima latenza di trasmissione ed un metodo
Apparecchio acustico
di connessione più facile
• “Un solo clic” per collegarsi a tutti gli apparecchi
acustici all'interno della gamma senza dover
far nulla sull'apparecchio acustico
• Trasmissione simultanea ad un numero illimitato
di utenti contemporaneamente
• Per maggiore discrezione, può essere montato
dietro il televisore

Phonak Remote è il modo più pratico per controllare la funzionalità di base a distanza e
supportare la connettività diretta agli apparecchi acustici. L'applicazione è stata progettata
per migliorare l'utilizzo ed ottenere maggiore praticità durante l'uso di un telecomando.
È un modo facile di controllare le funzioni degli apparecchi acustici visualizzate sullo
smartphone, senza la necessità di un dispositivo intermedio da indossare.

Panoramica delle funzioni
• Regolazione del volume degli apparecchi acustici per entrambi i lati o per ogni lato separatamente
• Elenco dei programmi disponibili con selezione diretta degli stessi
• Possibilità di personalizzare il nome dei programmi per apparecchi acustici disponibili nell'applicazione
• Selezione delle sorgenti audio disponibili collegate agli apparecchi acustici
• Facile regolazione della funzionalità di bilanciamento ambientale dell'apparecchio acustico durante una trasmissione
da una sorgente audio
• Regolazione separata del livello volume del generatore di rumore Tinnitus Noiser, se disponibile sull'apparecchio acustico
• Verifica del tempo medio di utilizzo degli apparecchi acustici collegati sull'applicazione

Come si usa

Fino a 15 metri
(50 piedi)
TV Connector

Compatibilità
• Il TV Connector è compatibile solo con Phonak Audéo B-Direct.
Tutti gli altri apparecchi acustici wireless non sono compatibili.

Caratteristiche tecniche

1 Pulsante di connessione con un solo clic

Regolazione del volume
per ogni lato

Bilanciamento ambientale
dello streaming audio

Selezione e personalizzazione
dei programmi

Regolazione del volume del generatore
di rumore Tinnitus Noiser

2 Indicatore LED
3 Presa di alimentazione micro USB
4 Presa audio per cavo Toslink (ottico digitale) o cavo per jack da 3,5mm (analogico)
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Involucro di piccole dimensioni (lunghezza: 63 mm x larghezza: 63 mm x altezza:12 mm)

Compatibilità
• L'applicazione Phonak Remote è compatibile solo con Phonak Audéo B-Direct. Tutti gli altri apparecchi acustici
wireless non sono compatibili.
• La Phonak Remote App può essere usata su iPhone Apple con iOS 10.2 e su smartphone con Google Android o
versioni successive.
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.
L’identità grafica e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc.

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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