COM-DEX

COM-DEX
REMOTE MIC

SEMPRE CONNESSI

Dispositivo per lo streaming in vivavoce
ed in alta qualità delle telefonate, pensato
appositamente per gli apparecchi acustici.
Funziona con qualsiasi telefono cellulare e
insieme alla nuova app COM-DEX permette di
regolare in modo facile e discreto il volume, la
direzione del suono ed i programmi di
ascolto degli apparecchi acustici.

• 8 giorni in standby / controllo del
tempo*
• Laccetto per il collo in tessuto confortevole e di qualità
• C onsente di gestire gli apparecchi acustici con semplicità, grazie
all’app COM-DEX dedicata

Il COM-DEX Remote Mic è un microfono a
distanza efficiente ed elegante, da utilizzare
come accessorio aggiuntivo per il COM-DEX.
È la soluzione giusta per le situazioni di ascolto
difficili, quando è essenziale comprendere con
chiarezza la voce di chi parla.

Dispositivo wireless di piccole
dimensioni e facile da usare,
pensato per ascoltare l’audio
della TV. Dotato di batteria
ricaricabile, offre fino a 10
ore ininterrotte di suono
stereofonico, ad alta fedeltà,
per l’ascolto ottimale di TV e
impianti stereo hi-fi.
FUNZIONI

• Si collega tramite il COM-DEX in modalità wireless a tutti gli apparecchi
acustici Widex
• Pratica clip in acciaio per applicarlo
sugli abiti

• Pulsante Mute/Unmute per disattivare
temporaneamente il suono
• Possibilità di gestione anche tramite
l’app COM-DEX
• Fino a 8 ore di streaming

FUNZIONI
• Ascolto immersivo e coinvolgente
della TV
• Streaming fluido e stabile

• Suono eccellente
• Design elegante, vincitore di
premi

• Audio in alta qualità
• Ritardo impercettibile “EchoFree™”
• Ingresso audio TV ed impianti
stereo hi-fi

• Funzione Room Off
• Durata batteria: 10 ore
non-stop
• Ricaricabile tramite la
Base-TV

*12 ore al giorno

CALL-DEX

UNI-DEX

Dispositivo pratico e intelligente, da
indossare comodamente intorno
al collo, per parlare al cellulare
in tutta libertà. Il microfono
integrato dell’UNI-DEX consente
di comunicare a mani libere con
smartphone, pc e tablet, anche via
Skype.

• C ostante fino ad 80 ore di
streaming
• Standby fino a 3 settimane
• Piccolo, pratico e maneggevole

• Si connette a tutti i dispositivi
dotati di uscita jack da 3,5 mm
• Streaming automatico
• Microfono vivavoce integrato
• Durata della batteria: 40 ore in
streaming

FM+DEX

TELECOMANDO

Telecomando compatto, elegante e facile da
usare, per un controllo ancora più accurato
delle funzioni degli apparecchi acustici.
Consente di regolare il volume e di cambiare
i programmi di ascolto in modo rapido e
discreto. Piccolo e leggero, si può agganciare
al portachiavi per portarlo sempre con sé. Il
selettore per il blocco della tastiera impedisce
la pressione accidentale dei tasti e l’utilizzo
indesiderato del telecomando.

Dispositivo di alta qualità, piccolo
e discreto, pensato appositamente
per lo streaming con gli apparecchi
acustici wireless. È dotato di 3
funzioni: FM, bobina telefonica e
ingresso audio (line in) per dare il
massimo della flessibilità. Facile da
usare, grazie ad un solo pulsante
multi-funzione.
FUNZIONI

• Ricarica ultra-veloce della
batteria in 1 ora
• Funzione Room Off

RC-DEX

STREAMING FLESSIBILE

FUNZIONI
• Raggio operativo antenna:
fino a 30 m
• Durata della batteria: 10 ore

COMPATIBILITÀ

TV PLAY***

TV-DEX

COM-DEX/
COM-DEX
REMOTE MIC**

CALL-DEX

UNI-DEX

FM+DEX

RC-DEX

EVOKE*
BEYOND/BEYOND Z
UNIQUE*
DREAM*

FUNZIONI

FUNZIONI

PANORAMICA ACCESSORI

SOLUZIONE PLUG & PLAY PER
COMUNICARE IN MOBILITÀ

Dispositivo ultra-compatto
per trasmettere ed ascoltare
le conversazioni telefoniche
direttamente tramite gli apparecchi
acustici. Il CALL-DEX si inserisce
semplicemente nell’uscita jack del
telefono ed è subito pronto per l’uso.
Assicura fino a 80 ore di ascolto ed è
compatibile con la maggior parte dei
telefoni cellulari.

• Dispositivo pratico e comodo per lo streaming FM
• Piccolo, pratico e maneggevole

IL PIACERE DI SEGUIRE LA TV

Prestazioni audio straordinarie, design elegante e discreto. Facile
da configurare, è compatibile con gli apparecchi acustici WIDEX
2.4 Ghz. Assicura in entrambe le orecchie lo streaming diretto,
chiaro e stabile del suono. Basta accenderlo e si è subito connessi.

FUNZIONI

STREAMING COMODO E DISCRETO
DAL TELEFONO CELLULARE

• Si connette a tutti i cellulari con
uscita jack da 3,5 mm
• Streaming automatico
• Nessun pulsante

TV-DEX

ASCOLTO ECCELLENTE DELLA TV

TUTTI I DETTAGLI DELL’ASCOLTO

FUNZIONI
• C omunicazione in vivavoce e a mani
libere
• C ompatibile con tutti i telefoni mobili
• Trasmette l’audio proveniente da
qualsiasi dispositivo Bluetooth
• Disponibile in tre colori eleganti e
raffinati
• 8 ore di streaming

WIDEX TV PLAY™

• Pulsante Programmi
• Volume su/giù
• Aggancio per anello
portachiavi

SUPER

WidexLink
Bobina Telefonica
Bluetooth

TV
Audio
Telefono cellulare
Telefono fisso
Anti-manomissione

• Durata batteria: circa 12 mesi
• Selettore per il blocco dei tasti

Compatibile con altri sistemi FM
* Non compatibile con C IC Micro ** Il C OM-DEX Remote Mic funziona soltanto con il C OM-DEX *** Solo EVOKE F2
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WIRELESS: TUTTO UN MONDO SENZA FILI

ACCESSORI
CATALOGO

ACCESSORI WIDEX
La gamma dei dispositivi per la comunicazione assistita
Widex permette di apprezzare il mondo dei suoni in
modo del tutto nuovo.
Oltre ad offrire le normali funzioni di telecomando,
consente agli utenti di collegare all’istante gli apparecchi
acustici a TV, computer, tablet, riproduttori audio e molto
altro ancora.
Musica, TV, telefonate, controllo a distanza: c’è sempre un
accessorio Widex per sentire meglio, in ogni situazione.

TM

SEMPRE
CONNESSI
CON WIDEXLINK

Il cuore degli accessori Widex è la nostra esclusiva tecnologia
wireless WidexLink.
Essa rende possibile la comunicazione istantanea tra i due
apparecchi acustici, il collegamento diretto con gli impianti
audio esterni ed il coordinamento e la sincronizzazione
costante dei dati, per un ascolto eccellente e binaurale.
La tecnologia WidexLink è stata progettata appositamente
per soddisfare le necessità degli apparecchi acustici e di chi
li indossa. Di serie in quasi tutti i nostro accessori, consente
di risparmiare sul consumo della batteria ed assicura una
trasmissione del suono molto fluida e veloce, priva di qualsiasi
ritardo o interruzione.

