Beltone Ally

Io e il mio Ally
Un udito migliore. Una migliore
qualità della vita

Beltone Ally
– un amico affidabile
per un udito migliore
Con i dispositivi acustici Beltone Ally la vita può risultare più
appagante. Quando hai bisogno semplicemente di sentire
meglio, Beltone Ally è sempre lì per te, come un amico fidato.
Riscopri la bellezza di un udito migliore e di una qualità della
vita migliore. Una vita in cui trascorrere del tempo con amici
e familiari o semplicemente guardare la TV siano attività
appaganti rilassanti e prive di stress.
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Beltone Ally è dotato di funzioni avanzate e facili da usare mai
riscontrate finora in questa categoria di apparecchi acustici.

Funzionalità avanzate ma facili da gestire
Beltone Ally presenta uno straordinario insieme di
funzioni per aiutarti a sentire meglio. Con Beltone Ally
parteciperai alla conversazione, anche se la festa si fa
chiassosa. La funzione Sound Cleaner contribuirà a
ridurre il rumore di fondo. Speech Spotter consentirà
a Beltone Ally di adattarsi alla provenienza del suono,
in questo modo potrai seguire meglio la conversazione.
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Fidato,
come un buon amico
Con Beltone Ally potrai fare serenamente tutte le cose
che ami. Se ti piacciono le attività all’aperto, non dovrai
preoccuparti dell’umidità causata dal sudore o dalla
pioggia, ci penserà lo speciale rivestimento HPF80
NanoBlock di Beltone Ally.
Quando sei in compagnia di amici o persone care,
Beltone Ally ti aiuterà a sentire i momenti preziosi che
altrimenti ti perderesti. E quando abbracci qualcuno,
non percepirai fastidiosi fischi grazie alle funzioni
Whistle Stop e Feedback Eraser del tuo Beltone Ally.

Un Ally per ogni tua esigenza
Beltone Ally è disponibile in una varietà di
colori e modelli dal design discreto, troverai
facilmente un modello adatto a te.
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App SmartRemote

Suoni in streaming
da qualsiasi luogo
Grazie alla connessione wireless, ascoltare la TV e lo
stereo in streaming direttamente negli apparecchi acustici
diventa semplice e comodo, come fossero delle vere e
proprie cuffie, senza l’ingombro di cavi o di un adattatore
da portare al collo.

App SmartRemote
Utilizzando il tuo telefono iPhone® o Android™ puoi
gestire con discrezione gli apparecchi acustici e regolare
da remoto volume e programmi tramite Direct Phone
Link 2.
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Beltone Direct
(myPAL)

Beltone Direct
Phone Link 2

Beltone Direct TV Link 2

Beltone Direct
Remote Control 2

Beltone Direct Personal Audio Link (myPAL™)
Ora puoi scegliere cosa ascoltare collocando un piccolo
microfono wireless vicino alla sorgente del suono che
desideri sentire, anche a distanza.

Beltone Direct Phone Link 2
Puoi ascoltare la conversazione telefonica direttamente nei
dispositivi acustici e usare il telefono a mani libere.

Beltone Direct TV Link 2
Puoi inviare il suono della Tv in streaming direttamente
nei dispositivi acustici. È sufficiente regolare il volume sul
livello per te più confortevole senza disturbare nessuno.

Beltone Direct Remote Control 2
Questo telecomando facile da usare ti consente di regolare
da remoto i programmi ambientali ed il volume dei suoni
inviati in streaming.
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Beltone. Per un udito migliore.
Beltone è stata fondata con l’intento di aiutare un amico
a godersi di più la vita. Dal 1940 forniamo conoscenze,
strumenti, assistenza e formazione ai professionisti
che operano al servizio delle persone con riduzione
della sensibilità uditiva. Beltone mette a disposizione
di più persone un’elevata qualità d’ascolto. A tal fine,
mettiamo a punto soluzioni acustiche ottimali dal punto
di vista tecnico, senza mai perdere di vista le esigenze
individuali. Crediamo fermamente che a nessuna
persona vada negata la possibilità di condurre una vita
migliore grazie ad un udito migliore.
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