
Ogni orecchio è diverso e noi abbiamo un 
obiettivo: dare a tutti la possibilità di apprez-
zare la qualità superiore del Suono Widex. 
Anche a te. WIDEX CUSTOM™ è un apparecchio 
acustico di nuova concezione. La progettazione 
all'avanguardia delle componenti elettroniche ci 
permette di offrirti molti nuovi vantaggi: dimen-
sioni più piccole, migliore comfort e indossa-
bilità, controlli automatici personalizzabili. Per 
un ascolto ancora più fedele e naturale, ricco di 
dettagli, una riduzione del rumore più efficace 
e la gestione del suono degna della rinomata 
qualità WIDEX UNIQUE™.
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WIDEX CUSTOM ti permette di scegliere 
i controlli che preferisci: il pulsante per la 
selezione dei programmi di ascolto, quello per 
la regolazione del volume o entrambi. Inoltre, 
puoi decidere se averli sia a destra che a sinistra 
oppure su un solo apparecchio acustico. A te la 
scelta.

WIDEX CUSTOM si collega all'ampia gamma 
di accessori DEX™ grazie alla tecnologia 
wireless WidexLink™ estremamente veloce 
e dal consumo energetico molto ridotto, per 
farti comunicare con facilità ed essere sempre 
connesso con il tuo mondo.

Con gli accessori DEX la comunicazione 
tra i tuoi apparecchi acustici e lo stereo, il 
telecomando, la televisione, il computer, il 
telefono fisso o cellulare è semplice e intuitiva.

WIDEX CUSTOM presenta uno sportellino 
per il comparto batteria di nuova concezione,  
più comodo e funzionale, che si apre verso 
l'esterno. Questo ti  permette di sostituire con 
più facilità la batteria, a tutto vantaggio della 
praticità e delle piccole dimensioni di CUSTOM.

CONTROLLI 
PERSONALIZZABILI

SEMPRE 
CONNESSI

ACCESSO FACILE 
DELLA BATTERIA

COM-DEX 
REMOTE MIC

COM-DEX 

UNI-DEX

RC-DEX

CALL-DEX FM+DEX

PHONE-DEXTV-DEX

Completamente 
automatico

Controllo 
Volume 

Pulsante 
Programmi 

Controllo Volume & 
Pulsante Programmi

WIDEX CUSTOM rileva continuamente e 
automaticamente la situazione di ascolto in cui ti 
trovi, per farti sentire il suono giusto al momento 
giusto. Quando e dove vuoi.  Così puoi concentrarti 
su ciò che desideri, senza doverti preoccupare di 
regolare gli apparecchi acustici. 

Indossa i tuoi CUSTOM per tutto il giorno,  
vivi e ascolta la tua vita, con serenità.

WIDEX CUSTOM capta tutti i suoni di cui hai 
bisogno: alti, bassi, forti o molto lievi. Solo 
Widex è in grado di offrirti una gamma di suoni 
così ricca e confortevole. CUSTOM gestisce i 
suoni con maggiore precisione rispetto a tutti 
gli altri apparecchi acustici, per assicurarti un 
ascolto autentico e naturale.

ECCELLENZA DEL SUONO WIDEX 

QUIETE

Con parlato Con parlato Con parlato Con parlato

CITTÀ FESTA TRASPORTI MUSICA

Argilla Marrone ScuroBeige Chiaro


