
PHONE-DEX 2
COMUNICARE E TELEFONARE MEGLIO 

ANCHE SU RETE FISSA

E per finire, oltre ai tanti benefici che offre, il  
PHONE-DEX 2 è compatibile con WIDEX EVOKE™  
i nostri apparecchi acustici di ultima generazione ed è 
già pronto anche per quelli futuri.

BENEFICI PER 
TUTTI
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PHONE-DEX 2

SUONO WIRELESS: 
TUTTO UN ALTRO 
MONDO

I dispositivi per la comunicazione assistita DEX™ di 
Widex ti permettono di sfruttare il mondo dei suoni 
in modo del tutto nuovo. Rendono più semplice e 
chiara la comunicazione tra gli apparecchi acustici e lo 
smartphone, la televisione e gli altri dispositivi audio.

TI PRESENTIAMO IL PHONE-DEX 2
PHONE-DEX 2 è la nuova generazione del già noto ed 
apprezzato dispositivo PHONE-DEX. È un telefono 
cordless multi-uso che trasmette il suono chiaro 
e cristallino delle telefonate direttamente ai tuoi 
apparecchi. Si collega automaticamente gli apparecchi 
acustici di ultima generazione ed assicura da entrambi i 
lati la comprensione eccellente della voce. 

Grazie al suo ampio display a colori è facilissimo da 
usare: basta tenerlo in mano, proprio come si fa quando 
si telefona. In effetti, il PHONE-DEX 2 può essere 
utilizzato come un normale telefono da tutti, anche dai 
tuoi amici e familiari. È dotato persino di una segreteria 
telefonica integrata. In questo modo, puoi restare in 
contatto con i tuoi colleghi ed i tuoi cari come e quando 
vuoi, senza perdere neppure un messaggio. 

Iniziare ad usare il PHONE-DEX 2 è intuitivo e davvero 
molto semplice. Appena lo colleghi, è subito pronto. 
Inoltre, ti dà la possibilità di memorizzare fino a 
150 contatti e la base su cui riporlo funziona anche da 
caricatore. La durata della batteria è straordinaria: 14 ore 
in chiamata e 320 ore in standby. Ti permette di parlare al 
telefono in tutta libertà e di spostarti come vuoi, grazie al 
raggio operativo che arriva fino a 50 metri di distanza.


