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CONNESSO 
CON IL MONDO
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La nostra gamma di dispositivi per la comunicazione 
assistita DEX™ ti permette di apprezzare il mondo dei 
suoni in modo del tutto nuovo. Musica, TV, telefonate, 
funzioni di controllo a distanza: DEX è sempre a portata 
di mano e ti rende partecipe, senza sforzo, della vita che 
ti circonda.

Trova la soluzione DEX adatta a te su widex.it.

WWW.WIDEX.IT
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CONNESSIONE 
FLUIDA E FACILE 

i programmi di ascolto dei tuoi apparecchi acustici dal 
tuo smartphone, in modo discreto e immediato. 
È facilissimo.

COLORI BRILLANTI E RAFFINATI
COM-DEX ti assicura una qualità sonora eccellente e 
con il suo design elegante si abbina perfettamente al 
tuo smartphone. Scegli il colore che preferisci: Bianco 
Champagne, Grigio Antracite o Verde Smeraldo.

FACILE ESSERE CONNESSI, SEMPRE. 
Per offrirti ancora più suono e possibilità d’ascolto è 
disponibile tutta la gamma di soluzioni DEX™ che ti 
consente di collegare all’istante i tuoi apparecchi acu-
stici a TV, computer, riproduttori di musica e molto altro 
ancora.

Scopri DEX: accedere al mondo della qualità sonora 
Widex non è mai stato tanto facile. 

COM-DEX è il nostro nuovo dispositivo che consente la 
comunicazione in vivavoce e la ricezione dell’audio in 
alta qualità tramite gli apparecchi acustici. 

Piccolo ed elegante, si indossa intorno al collo e, colle-
gandosi in modalità wireless ai tuoi apparecchi acustici, 
ti permette di comunicare in vivavoce e a mani libere, 
in tutta comodità. Pratico e semplice da usare, è la so-
luzione ideale per chi ama la vita dinamica ed un suono 
eccellente.

COMUNICAZIONE FACILE E SENZA SFORZO
COM-DEX ti apre un mondo di opportunità. Ti permette 
di ascoltare telefonate, musica e tanto altro ancora, 
in modo piacevole, immediato e senza alcuno sforzo.

GESTIONE SEMPLICE
Con COM-DEX puoi ricevere le telefonate direttamente 
tramite il tuoi apparecchi acustici, premendo solamente 
un pulsante. Inoltre, grazie alla nuova App intuitiva e 
semplice da usare, puoi regolare il volume o selezionare 


