Scopri la nostra gamma innovativa
di accessori wireless.

Se desideri
un'esperienza di
facile connessione.
Gli accessori wireless
trasmettono i suoni che
ami direttamente ai tuoi
apparecchi acustici.

I nostri accessori e Savant AI,
la nostra gamma completa di
apparecchi acustici, ti consentono
di connetterti alla tua musica
preferita, ai tuoi programmi TV e
alle telefonate con una qualità
del suono ottimale.
Grazie alla tecnologia Bluetooth®
sono facili da sincronizzare
e utilizzare.

Dispositivo TV

Connessione facile e naturale con gli
apparecchi acustici Savant AI.

Usa la nostra linea di accessori wireless con gli apparecchi
acustici Livio AI per connetterti in modo semplice e intuitivo
alla maggior parte dei modelli di smartphone, TV e dispositivi
multimediali come Amazon™ Echo, e trasmetti telefonate, musica,
conversazioni con assistenti vocali e altro ancora.*

*Compatibili anche con i prodotti Livio.
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Microfono Mini Remote
Godi le tue conversazioni a due
in ambienti rumorosi grazie al nostro
Microfono Mini Remote, di dimensioni
ridotte e semplice da utilizzare.
Ti basterà fissarlo ai vestiti della
persona con cui stai parlando
per goderti la vostra chiacchierata.

Trasmetti con facilità l'audio della
TV o di un'altra fonte audio digitale
direttamente ai tuoi apparecchi acustici.
Offre una qualità sonora eccellente,
è facile da usare e si collega a fonti
sia analogiche che digitali.
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Controlla programmi e volume, disattiva
l'audio dell'apparecchio acustico e attiva
o disattiva altre funzioni.
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Microfono Remote +
Negli ambienti puoi trasmettere con
facilità i suoni a entrambe le orecchie
tramite Bluetooth, Bobina telefonica,
FM o direttamente e godi ogni istante
delle tue conversazioni a due.

Microfono da tavolo
Un dispositivo multifunzione progettato
per migliorare l'ascolto in gruppo o
ristoranti rumorosi. Funge anche da
streaming TV o da microfono remoto.

Connettiti
in modo
semplice
e naturale
alla tua vita.

Consulta il tuo audioprotesista
per trovare gli accessori adatti
alle tue necessità uditive.
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