CIC

XP
FASHION MINI

FASHION

Puoi scegliere tra 15 colori diversi per i modelli BTE e 3
colori standard per i modelli ITE.
CIC-M

FUSION
RIC/RITE

Modelli endoauricolari:
PASSION
RIC

Modelli retroauricolari:
La serie WIDEX UNIQUE™ è disponibile in quattro
modelli retroauricolari (BTE) e tre endoauricolari (ITE).
Chiedi all’Audioprotesista: ti aiuterà a scegliere il modello
più adatto alla tua ipoacusia ed al tuo stile di vita.

WWW.WIDEX.IT
Widex A/S, Nymoellevej 6, DK-3540 Lynge
Stampato da KLS/2016-04. 9 502 4157 006 #01
Widex, WIDEX UNIQUE e DEX sono marchi registrati di Widex A/S.
É[5pw4q5|j;;h;a]
PUBBLICAZIONE RISERVATA AI PROFESSIONISTI DEL SETTORE.

In Widex siamo consapevoli che la qualità del suono è vitale, anche per favorire l’utilizzo piacevole e costante degli
apparecchi acustici. Ecco perchè ci impegniamo ogni giorno
nello sviluppo di soluzioni audiologiche innovative, capaci di
assicurarti un ascolto chiaro e definito, senza compromessi in
fatto di qualità.

Modelli e stili UNIQUE

QUALE
UNIQUE
È ADATTO
A ME?

OTTIENI IL
MEGLIO
DAL TUO
UDITO

WIDEX UNIQUE™ è il nostro traguardo più evoluto, una linea
di apparecchi acustici progettati per captare tutti i suoni
importanti ed offrirti un panorama sonoro più ricco e pieno:
dai bisbigli più lievi all’emozionante boato entusiasta della
folla. La tecnologia di UNIQUE elimina il rumore indesiderato
ed i suoni improvvisi e fastidiosi, per farti concentrare senza
sforzo sulle voci che desideri ascoltare. Il mondo dei suoni
intorno a te si fa più chiaro e definito, anche nelle situazioni
complesse, e ti consente di avere benefici di ascolto ottimali.

C’È UN MODELLO
UNIQUE PER OGNI
ESIGENZA
UNIQUE è disponibile con quattro diversi livelli tecnologici per
soddisfare ogni esigenza, anche in fatto di budget.

SEMPRE
CONNESSI
Insieme ai tuoi UNIQUE la nostra gamma di dispositivi per
la comunicazione assistita DEX™ ti permette di apprezzare
il mondo dei suoni in modo del tutto nuovo. Puoi collegarti
all’istante e con facilità a telecomandi, TV, computer, riproduttori di musica, tablet e molto altro ancora.
C’è un DEX per ogni situazione.
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UNIQUE 440 – PRESTAZIONI AL TOP
Per chi desidera le tecnologia più evoluta, senza compromessi
• Si adatta automaticamente all’ambiente di ascolto circostante, grazie alle 9 diverse
regolazioni preimpostate
• Comfort, chiarezza e suono naturale nelle situazioni tranquille, rumorose e persino ventose
• La voce, insieme agli altri suoni, è udibile anche in presenza del vento
• Migliore localizzazione dei suoni
• Musica dinamica e brillante, ricca di sfumature e dettagli
• Migliore comunicazione al telefono
• Ascolto nitido dei suoni deboli e della voce

UNIQUE 330 – PRESTAZIONI ECCELLENTI
Per chi desidera sempre avere massime prestazioni
• Si adatta automaticamente all’ambiente di ascolto circostante, grazie alle 5 diverse
regolazioni preimpostate
• Comfort, chiarezza e suono naturale nelle situazioni tranquille e in quelle rumorose
• Migliore localizzazione dei suoni
• Migliore comunicazione al telefono
• Ascolto nitido dei suoni deboli e della voce

UNIQUE 220 – PRESTAZIONI DI ALTA QUALITÀ
Per chi desidera prestazioni e convenienza
• Si adatta automaticamente all’ambiente di ascolto circostante, grazie alle 3 diverse
regolazioni preimpostate
• Comfort, chiarezza e suono naturale nelle situazioni tranquille ed in quelle rumorose
• Ascolto nitido dei suoni deboli e della voce

UNIQUE 110 – PRESTAZIONI ACCESSIBILI E CONVENIENTI
Per chi desidera soluzioni tecnologiche dal costo contenuto
• Si adatta automaticamente all’ambiente di ascolto circostante
• Comfort nelle situazioni tranquille ed in quelle rumorose
• Ascolto nitido dei suoni deboli e della voce

COM-DEX
Per lo streaming in
vivavoce
Dispositivo per lo streaming
in vivavoce ed in alta qualità del suono da qualsiasi
telefono mobile agli apparecchi acustici. Funziona con
qualsiasi telefono cellulare
e, insieme alla nuova app
COM-DEX, ti permette di
regolare in modo facile e discreto il volume, la direzione
del suono ed i programmi di
ascolto.

CALL-DEX
Streaming comodo e discreto dal tuo
telefono cellulare
Dispositivo ultra-compatto per trasmettere le
conversazioni telefoniche direttamente tramite gli apparecchi acustici. Semplice e immediato, si inserisce nella presa jack di qualsiasi
cellulare ed è subito pronto per l’uso.

UNI-DEX
La soluzione plug & play per comunicare
in mobilità
Dispositivo pratico e intelligente, da indossare comodamente intorno al collo, per
permetterti di parlare al cellulare in tutta
libertà.

FM+DEX
Lo streaming flessibile
Dispositivo di alta qualità, piccolo e discreto,
pensato appositamente per lo streaming
con gli apparecchi acustici wireless.

RC-DEX
Telecomando
Telecomando compatto, elegante e facile
da usare, per darti un controllo ancora più
accurato delle funzioni dei tuoi apparecchi
acustici. Piccolo quanto basta, puoi inserirlo
nel portachiavi e portarlo sempre con te.

TV-DEX
Per il piacere di vedere la TV
Dispositivo wireless, di piccole
dimensioni e facile da usare, pensato
per l’ascolto dell’audio della TV.

PHONE-DEX
Per rendere più semplice l’uso del
telefono fisso
Telefono cordless multi-uso che
trasmette l’audio, chiaro e cristallino,
direttamente agli apparecchi acustici. Funziona anche come un normale
telefono.

