QUESTO
SUONO
CAMBIA
TUTTO

L’UDITO
COME LO
RICORDAVI
Anche il migliore degli apparecchi acustici risulta
avere comunque il suono di un dispositivo elettronico
o almeno così è stato fino ad ora. Il rivoluzionario
WIDEX MOMENT™ cambia le carte in tavola per
offrire il suono più puro e naturale di sempre.
Tipicamente, il suono elaborato in un apparecchio
acustico raggiunge il timpano più tardi rispetto al
suono percepito direttamente. Quando questi due
segnali “fuori sincrono” si sovrappongono, si ottiene
un suono artificiale. Ma da ora in poi con WIDEX
MOMENT™ potrai sentire ogni momento come una
volta.

LE
PERSONE
AMANO IL
SUONO

Sei stanco di sentire parlare di "rivoluzioni" che
nessuno di fatto riesce a percepire? Noi lo siamo. Ecco
perché WIDEX MOMENT™ fa davvero la differenza per
il tuo udito nella vita reale.
I test dimostrano che la maggior parte degli
utilizzatori sia nuovi che esperti preferisce il
programma Widex PureSound™ in scenari sonori
diversi. Se poi aggiungiamo la possibilità di
personalizzare senza sforzo il suono, ecco un
apparecchio acustico che ti dà un suono puro e
naturale come non hai mai sentito prima.

STREAMING
DA TUTTI
I TUOI
DISPOSITIVI
In WIDEX MOMENT™ abbiamo aggiornato la
connettività Bluetooth® a 2,4 GHz, perciò ora puoi
trasmettere in streaming da iOS, WIDEX TV PLAY™* e
altri accessori DEX, oltre a future connessioni con
dispositivi Android. Adesso sei pronto per tutto
l'intrattenimento in streaming che il mondo ha da
offrire, alla massima qualità possibile.

* Disponibile con compatibilità WIDEX MOMENT™ negli ultimi mesi del 2020.

CREATO PE
DURARE
Abbiamo progettato WIDEX MOMENT per avere
la massima resistenza all’umidità: grazie all’assenza
dello sportellino pila e ad un nano rivestimento
resistente all’acqua, le infiltrazioni saranno davvero
ridotte al minimo.
Questo assicura una vita più lunga al tuo
apparecchio acustico.

ER

RICARICABILE
E DISCRETA
WIDEX MOMENT™ è comodo e discreto. Il modello
mRIC R è il più piccolo apparecchio acustico
ricaricabile sul mercato ma ti garantisce comunque
tutta la potenza di cui hai bisogno per sentire e
vivere ogni momento.
Niente più problemi con le batterie degli apparecchi
acustici. Hai solo un caricatore dal design sottile ed
elegante, che si adatta al tuo stile di vita.

IL CONTROLLO
DELL’UDITO
SULLA PUNTA
DELLE DITA
Con WIDEX MOMENT™ hai la possibilità di controllare
completamente l’apparecchio acustico utilizzando
l'app WIDEX MOMENT™ dallo smartphone Apple o
Android*. Non è mai stato così facile regolare il tuo
ascolto in modo da ottenere esattamente il suono che
preferisci, proprio nei momenti importanti per te.

Guida
Ripristina suono
Altre opzioni
(non per regolazioni
sonore)
Salva le modifiche come
programma personale
Disattiva suono, volume
ed equalizzatore
Impostazioni
generali suono
Selezione programma
Home, SoundSense
Learn e Menu

App WIDEX MOMENT™

O

Test rigorosi hanno dimostrato che l’APP è facile ed
intuitiva. Ha una modalità scura che ne assicura un
uso discreto
* L’app WIDEX MOMENT™ è compatibile con i seguenti modelli
WIDEX MOMENT™: mRIC R D (MRR2D) e RIC 312 D (MRB2D).
Tutti gli altri modelli utilizzano l’app WIDEX TONELINK™ per il
controllo delle funzioni fondamentali.

Menu
Ripristina suono
Volume frequenza
Guida

Modifica o
selezione del
programma
Disattiva e regola volume

App WIDEX TONELINK™

OTTIENI IL
MASSIMO DA
WIDEX MOMENT™
ACCESSORI WIRELESS – CONNESSIONE,
CONTROLLO E COMUNICAZIONE
Gli accessori DEX ti aiutano a connetterti facilmente
ad apparecchiature audio, televisioni e telefoni
cellulari o fissi. Per avere più dettagli, chiedi al tuo
audioprotesista.

COM-DEX
Comunicazione in
vivavoce e a mani
libere

COM-DEX
REMOTE MIC
Per un migliore ascolto
nelle situazioni difficili

RC-DEX
Il tuo
telecomando

PHONE DEX 2

TV-DEX

FM-DEX

Per sentire al meglio le
conversazioni telefoniche

Per goderti la TV

Per lo streaming
FM

TV PLAY
Design elegante per lo streaming TV*
* Disponibile con compatibilità WIDEX MOMENT™ negli ultimi mesi del 2020.

MODELLI E STILI DI
WIDEX MOMENT™
Widex MOMENT™ è disponibile in tre modelli
retroauricolari (RIC) e tre modelli endoauricolari
(ITE). Il tuo audioprotesista può aiutarti a scegliere il
modello ideale per la tua perdita uditiva e per il tuo
stile di vita.

MODELLI RETROAURICOLARI (RIC)

RIC 10

RIC 312 D

mRIC R D

MODELLI ENDOAURICOLARI (ITE)

XP

ITE CUSTOM (IM/IP)

CIC

SCEGLI I TUOI COLORI
Scegli tra 13 diversi colori per i modelli RIC e tre colori
standard per i modelli ITE.
Nero Tech
(118)

Grigio titanio Grigio argento Ciliegio scuro
(121)
(119)
(116)

Marrone
dorato
(120)

Biondo miele Beige autunno Bianco perla
(114)
(123)
(068)

Turchese
Rosa shocking Blu profondo
mediterraneo
(136)
(077)
(078)

Rosso sport
(076)

Marrone
castagna
(115)

Beige chiaro
(025)

Marrone argilla
(028)

Marrone scuro
(107)

WIDEX MOMENT™ 110

WIDEX MOMENT™ 220

WIDEX MOMENT™ 330

WIDEX MOMENT™ 440

LIVELLO DI
PRESTAZIONI/
BENEFICI

SOCIALE

–

Classica o
contemporanea

MUSICA

–

Con parlato

QUIETE
–

Con parlato

PARTY
–

Con parlato

TRASPORTI
–

Con parlato

CITTÀ

Per aiutarti a sentire al meglio, WIDEX MOMENT™ adotta l’esclusiva tecnologia Sound Class che adatta automaticamente
l'apparecchio acustico alle tue specifiche esigenze di ascolto. Senza premere alcun pulsante, WIDEX MOMENT™ garantisce
maggiore chiarezza, comfort e un’esperienza d’ascolto più soddisfacente in ogni singola situazione.

WHY WIDEX MOMENT ™ IS SUITABLE FOR YOU

SÌ **

WIDEX MOMENT™ 110
SÌ **

SÌ

SÌ

SÌ

Facile da
controllare
App intuitiva
e Intelligenza
Artificiale per un
suono migliore

* Predisposto per la futura connessione con Android (ASHA)

SÌ

WIDEX MOMENT™ 220

Streaming
Bluetooth®
diretto
Streaming audio
diretto da
dispositivi Apple o
Android*

SÌ

Regolazione
automatica
del suono
Non è necessario
regolare
l’apparecchio
acustico in ogni
situazione

WIDEX MOMENT™ 330

Esperienza
sonora naturale
Permette di
scegliere
tra il rinomato
Suono
Widex e il nuovo
Widex PureSound™

SÌ

Riduzione del
rumore del
vento
Permette di sentire
chiaramente anche
in presenza di
vento

WIDEX MOMENT™ 440

LIVELLO DI
PRESTAZIONI/
BENEFICI

Migliore
comprensione
del parlato
Mette in risalto
la voce e riduce
il rumore
dell’ambiente
circostante

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

Real-life
insights
Agevola il
counselling
dando accesso
ai programmi
personali
del paziente

** Non include SoundSense Learn

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

WIDEX
REMOTE CARE
Fitting e
regolazione fine
possibili ovunque,
anche a distanza
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