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Omnia Com è stata fondata nel 1997 con il preciso obiettivo di fornire

Soluzioni per migliorare la qualità della vita
Omnia Com è specializzata nella vendita di prodotti e soluzioni per persone con
deficit di tipo uditivo quali telefoni e cellulari amplificati, sveglie con
vibrazione, sistemi di ascolto per TV, amplificatori personali di ascolto,
ausili per la pulizia degli apparecchi acustici, generatori di suoni per acufene e
sistemi di avviso e segnalazione per qualsiasi ambiente ed esigenza.
Ci occupiamo anche di forniture personalizzate per migliorare
l’accessibilità nei luoghi pubblici (negozi, desk, strutture alberghiere, mezzi di
trasporto, ecc...) e della progettazione e installazione di impianti a induzione
magnetica in ambienti quali teatri, cinema, sale conferenze...
Noi della Omnia Com sappiamo quanto sia importante Restare in contatto con il
tuo mondo ed è per questo che grazie ad un'accurata ricerca, abbiamo creato una
linea di prodotti affidabili e di facile utilizzo pensati per persone con
deficit uditivo di qualsiasi tipo ed entità e in grado di soddisfare tutte le esigenze.
Ci avvaliamo di questo mezzo che non è un semplice catalogo, ma uno strumento
di informazione utile e indispensabile, frutto di anni di esperienza e di impegno
costante.

Copyright
Per la tutela dei diritti di autore, qualsiasi tipo di riproduzione parziale o totale dei testi e/o fotografie
contenuti nel presente catalogo, deve essere autorizzata dalla Omnia Com.
L'utilizzo non autorizzato costituisce illecito penale. I documenti contenuti nel presente catalogo sono
pubblicati dalla Omnia Com Srl senza alcun tipo di garanzia.
La Omnia Com Srl si riserva il diritto di apportare ai documenti contenuti in questo catalogo, in qualsiasi
momento e senza preavviso, modifiche dovute ad errori di stesura, imprecisioni nel contenuto, esclusione
o aggiunta di prodotti o aggiornamento sulle caratteristiche della strumentazione in esso elencati.
Tali variazioni saranno comunque inserite nelle edizioni successive del catalogo.
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In questa prima parte troverai una raccolta di
prodotti e di soluzioni raccomandate per
risolvere gran parte delle problematiche
comuni: dal miglioramento dell'ascolto della
TV al miglioramento di ogni conversazione
telefonica, dalla sveglia mattutina alla
rilevazione dei suoni della casa (squillo del
telefono/smartphone, citofono, porta, pianto
del bimbo, fumo/incendio...)
In questa sezione troverai una selezione dei
migliori telefoni che ti aiuteranno a sentire in
maniera ottimale ogni conversazione
telefonica. I prodotti che ti segnalano l’arrivo
di una telefonata si trovano nella sezione dei
sistemi di avviso e segnalazione

telefoni con cornetta
amplificatore di cornetta
telefoni cordless
cellulari e accessori

Sveglie

Tutte le sveglie sono dotate di vibrazione: le
sveglie da comodino hanno un dispositivo
esterno a vibrazione da mettere sotto al
cuscino, mentre gli altri dispositivi hanno la
vibrazione integrata, per essere certi di
svegliarsi sempre quando si vuole

sveglie da comodino
sveglia bluetooth
sveglie portatili
orologi da polso e a parete

TV & Ascolto

Qui sono presenti i prodotti per chi ha
difficoltà nell’ascolto della TV e di ogni
sorgente audio con o senza apparecchi
acustici. Gli amplificatori personali di ascolto
sono dei prodotti portatili utili a casa o fuori
per amplificare tutti i suoni intorno a te

33 cuffie per TV
36 amplificatori personali di ascolto
39 sistema di ascolto a distanza
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linea Visit
linea Central Alert
avvisatori di chiamata telefonica
avvisatori citofono/campanello
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In questa sezione troverai dei prodotti che ti
segnaleranno i suoni di casa, dallo squillo del
telefono al suono del citofono, dal fumo al
pianto di un bambino. Potrai sentire le
notifiche attraverso diverse tipologie di avviso
combinate: luminoso, a vibrazione e sonoro

Acufene, induzione e pulizia

Sezione dedicata a prodotti di vario tipo:
generatori di suoni per contrastare l'acufene,
accessori per l'induzione magnetica quali
collane, ganci, amplificatori e pannelli. Infine i
migliori prodotti per la pulizia delle protesi e i
filtri acustici per adattarsi ai rumori.

generatori di suoni per acufene
induzione magnetica
pulizia delle protesi
filtri acustici
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Soluzioni: Televisione e ascolto audio

Soluzioni: Sveglia senza problemi

Sentire chiaramente la televisione e qualsiasi audio

Non perdere mai una sveglia mattutina

Di seguito le soluzioni consigliate per ascoltare chiaramente la televisione grazie a
dispositivi dotati di volume amplificato e regolabile, toni di ascolto personalizzabili e
bilanciamento dei canali. Con la tecnologia wireless potrai spostarti liberamente nella
stanza e fruire di un audio comprensibile e potente in qualsiasi posizione e senza
disturbare chi vive con te o i vicini. I sistemi funzionano con una base da collegare al
televisore/sorgente audio e un ricevitore che si adatta alle esigenze dei portatori di
apparecchi acustici e non. Se il tuo apparecchio acustico è dotato di bobina T-Coil, potrai
ascoltare direttamente la TV grazie all'induzione magnetica. Questi dispositivi sono
anche dotati di microfono per ascoltare i suoni ambientali amplificati.

Togliere le protesi acustiche prima di andare a dormire è una necessità, così come è una
necessità svegliarsi all'orario desiderato! Tutte le sveglie proposte sono realizzate
appositamente per utenti con deficit uditivo e sono dotate di avviso a vibrazione
mediante un apposito dispositivo da mettere sotto al cuscino o al materasso, così da
svegliarsi sempre all'ora giusta e senza disturbare chi dorme accanto a te. Questi
dispositivi sono in grado di adattarsi a qualsiasi esigenza: suoneria amplificata, display
analogico o digitale, eventuale avviso luminoso, portatili o da comodino, con bluetooth o
connessione a filo, settabili direttamente o tramite smartphone...
Di seguito tre soluzioni consigliate, tutte le altre sono visibili da pagina 24.

Ÿ Cuffia amplificata wireless con volume elevato
Ÿ Bilanciamento del volume sul canale destro e

pag.33

Cod. GM74-110-40

piccolo ricevitore pocket e audio in alta definizione

pag.35

Ÿ Utilizzabile con la collana a induzione magnetica

per un ascolto diretto con il T-Coil o con qualsiasi
cuffia
Ÿ Doppia batteria per un ascolto senza pause
Ÿ Utilizzabile e collegabile con qualsiasi televisore e
sorgente audio grazie al kit cavi tutto incluso

Cod. SR21-023-30

Cod. BB61-065-30

Ÿ Sveglia da comodino con ampio display curvo e

pag.24

con grandi numeri di colore rosso
frequenze
Ÿ Presa USB per ricarica smartphone/cellulare
Ÿ Energica vibrazione tramite dispositivo esterno

Cod. SR78-010-20

qualsiasi sorgente audio (televisore,
smartphone, lettore audio...) che amplifica i
suoni in entrata permettendone la regolazione
Ÿ Amplificazione dei suoni ambientali grazie ai
microfoni inclusi
Ÿ Ascolto possibile mediante qualsiasi cuffia o
accessorio a induzione magnetica
Ÿ Regolazioni semplici e Kit tutto incluso
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una potente vibrazione e avviso luminoso
Ampio display di alta qualità
Suoneria amplificata con volume crescente
Batterie di backup per mantenere l'ora
Funzionamento semplicissimo
Possibilità di collegamento accessori
Rilevazione della chiamata al telefono fisso

Ÿ Avviso luminoso aggiuntivo
Ÿ Suoneria amplificata settabile su specifiche

Ÿ Amplificatore collegabile direttamente a
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Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

sinistro
Ÿ Utilizzabile con qualsiasi televisore o sorgente
audio (analogica o digitale)
Ÿ Funzionamento semplice e ricarica semplificata
Ÿ Microfono integrato per l'amplificazione dei
suoni ambientali

Ÿ Sistema di ascolto amplificato wireless con un

Ÿ Sveglia da comodino elegante e robusta con

pag.26

Cod. GM61-110-30

Ÿ Dispositivo esterno a vibrazione bluetooth
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Cod. BB62-010-10

portatile che funziona da sveglia e anche da
avvisatore di chiamata smartphone ed SMS
Ÿ Settaggio della sveglia e delle impostazioni
tramite smartphone mediante App
Ÿ L'energica vibrazione si attiva all'orario settato
ed anche quando si riceve una chiamata o un
SMS, così da restare in contatto con il mondo
anche di notte
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Soluzioni: Conversazione telefonica

Soluzioni: Conversazione telefonica
Sentire chiaramente una conversazione al telefono o al cellulare
Per sentire chiaramente una conversazione telefonica è indispensabile l’utilizzo di
telefoni dedicati che siano compatibili con gli apparecchi acustici e che abbiano
funzioni specifiche, quali amplificazione della voce e suoneria ad alto volume.
Tutti i dispositivi del catalogo hanno queste caratteristiche ed inoltre sono semplici
da usare, hanno tasti grandi e sono associabili ad accessori dedicati, quali dispositivi
esterni a vibrazione o accessori a induzione magnetica. Di seguito alcune delle
soluzioni consigliate, per sentire chiaramente le telefonate e non perdere nemmeno
una parola in casa o fuori, adattandosi a tutte le esigenze di ascolto.
pag.15

Ÿ Telefono con amplificazione fino a +50 dB
Ÿ Ampio display e grandi tasti
Ÿ Funzione SOS con messaggio di emergenza

personalizzato
Ÿ Lettura ad alta voce di 4 numeri telefonici con

voce registrata
Ÿ Segreteria telefonica

pag.14

Ÿ Con una potentissima amplificazione fino a 60

Cod. GM11-025-30

dB, questo è il telefono dotato della maggiore
amplificazione
Ÿ 12 pulsanti di chiamata rapida inclusi 3
pulsanti di emergenza (rosso, verde, blu)
Ÿ Vivavoce e flash luminoso all’arrivo di una
chiamata
Ÿ Ampia tastiera e funzionamento semplice

pag.17

Ÿ Amplificatore di chiamata telefonica

collegabile con qualsiasi telefono con cornetta
Ÿ Amplifica la voce in entrata sulla cornetta
Ÿ Regolazione del volume di ascolto e dei toni

tramite una semplice levetta
Ÿ Funzionamento semplicissimo
Ÿ Possibilità di collegare anche una cuffia

Cod. GM11-070-10

Cod. SR23-018-20

Ÿ Telefono cordless con amplificazione fino a +50 dB
Ÿ Segreteria telefonica
Ÿ Chiamata rapida con 10 memorie fotografiche sulla

pag.19
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Ÿ Cornetta portatile amplificata utilizzabile con

tutti gli smartphone o cellulari con bluetooth
Ÿ Tasto risposta rapida e vivavoce
Ÿ Ideale per usare una cornetta semplice e
leggera sfruttando la rete cellulare
Ÿ Amplificazione fino a 40 dB

base
Ÿ Funzione di blocco delle chiamate indesiderate
Ÿ Pulsante di SOS con 4 numeri di emergenza e

messaggio vocale personalizzato
Ÿ Base utilizzabile come un telefono a se stante
Cod. GM11-106-00

Cod. SI30-041-20

Ÿ Telefono amplificato con pulsante di

pag.16

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

emergenza a braccialetto: premendo il pulsante
in caso di SOS partono fino a 5 chiamate con
messaggio vocale personalizzato
Ampio display e grandi tasti
Caller ID e chiamata in attesa
Cinque pulsanti colorati con chiamata diretta
Amplificazione fino a +30 dB
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Ÿ Cellulare a conchiglia con potente

amplificazione fino a 40 dB
Ÿ Utilizzo semplice e tasti grandi
Ÿ Funzione di SOS
Ÿ Personalizzazione del volume e dei toni per

una qualità della voce ottimale
Ÿ Suoneria amplificata

Cod. GM11-103-30

Cod. GM11-102-40
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Soluzioni: Squillo del telefono e/o dello smartphone

Soluzioni: Citofono e porta di casa

Non perdere nemmeno una chiamata

Sentire sempre l'arrivo degli ospiti

Le soluzioni proposte di seguito servono per avvisarti quando arriva una chiamata
sul telefono di casa e/o sullo smartphone-cellulare, così da non perdere nemmeno
una notifica e rispondere sempre alle telefonate. Una volta che arriva una chiamata,
verrà emessa una notifica mediante avviso sonoro amplificato e/o avviso luminoso.
Lo smartphone può essere collegato al sistema tramite bluetooth oppure tramite
connessione fisica.
Altre soluzioni per avvisarti dei suoni della casa sono presenti a partire da pagina 40.

Sentire il suono del citofono e/o il suono della porta di casa è un'esigenza
importantissima e permette di rimanere rilassati quando si attendono ospiti .
Di seguito alcune soluzioni: la prima soluzione proposta è consigliata per
amplificare la suoneria della porta o del citofono: l'unità si installa vicino al
citofono/campanello e non appena viene rilevato il suono viene emesso un forte
avviso sonoro regolabile e un avviso flash. La seconda e la terza soluzione invece
sono consigliate per sentire il suono amplificato del citofono in qualsiasi posizione
della casa grazie ai ricevitori portatili o tascabili. A partire da pagina 40 tutte le
soluzioni per i sistemi di avviso.

pag.48,49

Cod. OC10-070-00

Avviso per chiamata al telefono di casa
Ÿ Kit costituito da due elementi:
amplificatore di suoneria telefonica e
avvisatore flash ad alta luminosità
Ÿ All'arrivo della chiamata viene emesso un
avviso luminoso e una suoneria amplificata
Ÿ Viene fornito con tutti gli accessori per la
connessione alla linea telefonica

Avviso a distanza per chiamata al telefono di casa e allo smartphone

pag.40,41

Ÿ All'arrivo di una chiamata al telefono di casa o

sullo smartphone, il ricevitore emette un flash ad
altissima luminosità
Ÿ Collegamento alla linea di casa tramite cavo
telefonico e connessione allo smartphone tramite
bluetooh mediante app iOS o Android
Ÿ Gestione delle notifiche flash tramite app
Ÿ Ricevitore flash con batterie di backup

Cod. OC30-050-00

Avviso chiamata al telefono di casa e cellulare/smartphone
Ÿ Avvisatore sonoro e luminoso di chiamata fissa e
cellulare
Ÿ È sufficiente appoggiare il cellulare/smartphone
sopra la base e quando si riceverà una telefonata, si
attiverà un avviso sonoro e un avviso luminoso
Ÿ La notifica avviene anche quando si riceve una
chiamata al telefono di casa
Ÿ
funzionamento in mobilità inserendo le batterie
Cod. SI52-043-20

pag.47
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Ÿ Avvisatore-amplificatore sonoro e luminoso per il

campanello porta o per il citofono
Ÿ Microfono esterno per il collegamento diretto alla

sorgente del suono
Ÿ Utilizzo semplicissimo
Ÿ Funzionamento a batteria
Ÿ Possibilità di utilizzo, in alternativa, come
Cod. HM010-10-10

amplificatore di suoneria telefonica

Ÿ Il trasmettitore (da installare accanto al citofono di

casa) si attiva quando suona il citofono e invia la
notifica al ricevitore in wireless
Ÿ Il ricevitore portatile, può essere tenuto dove vuoi e
ti avvisa con una forte suoneria e un avviso
luminoso
Ÿ Con questa soluzione è possibile sentire il suono
del citofono ovunque tu voglia

pag.45,46

Cod. OC20-020-00

pag.40,41

Cod. OC30-020-00

Ÿ Il trasmettitore (da installare a contatto con il

citofono di casa) si attiva quando suona il citofono
e invia la notifica al ricevitore in wireless
Ÿ Il ricevitore portatile, è tascabile e ti avvisa con
una energica vibrazione e un avviso sonoro e
luminoso
Ÿ Con questa soluzione è possibile rilevare il suono
del citofono grazie alla vibrazione ovunque ti
trovi.
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Soluzioni: Tutti i suoni della tua casa

Soluzioni: Tutti i suoni della tua casa
Pianto del bimbo, telefonata, fumo-incendio, comunicazione
Restare in contatto con il mondo è un'esigenza essenziale soprattutto in casa propria,
anche senza apparecchi acustici. In questa sezione, troverai le soluzioni consigliate
per stare sempre tranquillo e sicuro di non perdere nessun suono e poter comunicare
all'interno della propria abitazione di giorno e di notte. Il pianto del proprio figlio...lo
squillo dello smartphone, del cellulare o del telefono...richiedere assistenza a
distanza...sentire il campanello e il citofono... essere avvisati tempestivamente in
caso di fumo o incendio...questi sono alcuni dei suoni da non perdere per vivere la
propria casa con il massimo comfort.
A partire da pagina 40 tutte le soluzioni per i sistemi di avviso.
pag.40,41,44

Cod. OC30-010-00

Cod. BB62-010-10

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ Questo kit consente di sentire il proprio cellulare

del bimbo a distanza, anche in caso di black-out,
con notifiche adatte per il giorno e per la notte
Ÿ Altissima qualità e settaggi personalizzabili
Ÿ Il trasmettitore si attiva quando il bimbo piange e
la notifica sarà ricevuta, di giorno con la
vibrazione del braccialetto/orologio e di notte
attraverso la vibrazione del dispositivo esterno

o lo smartphone anche di notte
Ÿ Compatibile con qualsiasi cellulare/smartphone
anche senza bluetooth o applicazione
Ÿ Il sensore collegato al ricevitore-sveglia, rileva
quando il display del tuo smartphone/cellulare si
illumina e quindi la sveglia segnalerà l’evento con
una potente vibrazione del dispositivo esterno
Ÿ Soluzione che integra una sveglia ad alte prestazioni

distanza, rilevandone il pianto, con notifiche per il
giorno e per la notte
Ÿ Il trasmettitore si attiva quando il bimbo piange e la
notifica sarà ricevuta, di giorno con la vibrazione e
l'avviso sonoro/luminoso del ricevitore
cercapersone e di notte attraverso la vibrazione del
dispositivo esterno connesso al ricevitore

Cod. OC30-060-00

Ÿ

anche di notte, quando si tolgono gli apparecchi
acustici
Questo dispositivo si connette allo smartphone
mediante bluetooth e comunica le notifiche che
desideri (chiamate, SMS...) grazie alla vibrazione
Dispositivo da tenere sotto il cuscino o il materasso
Possibilità di utilizzo anche come sveglia
Soluzione senza fili gestibile tramite Applicazione

Ÿ Questo kit consente la rilevazione del pianto

Ÿ Questo kit consente il monitoraggio del bambino a

pag.40,41,44

Ÿ Soluzione ideale per sentire il proprio smartphone

pag.28

pag.45,46

Cod. OC30-040-00

Ÿ Questo Kit permette di notificare l'eventuale

presenza di fumo o sorgente di calore
Ÿ Il trasmettore si installa facilmente al soffitto

Cod. OC20-010-00

Ÿ Questo kit consente di rilevare tutti i principali suoni

della casa: campanello della porta, citofono, telefono
e smartphone
Ÿ Soluzione completa per casa: sul piccolo ricevitore
portatile cercapersone, attraverso la potente
vibrazione, saranno notificati i vari suoni della casa,
per sentire sempre l'arrivo di un ospite (citofono e
porta) e non perdere una telefonata o una notifica sul
proprio smartphone (telefonata, sms, facebook...)
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pag.40,41

pag.26,42

Cod. OC30-030-00
pag.51

Cod. GM56-076-30

con un adesivo e, in caso di rilevazione di
fumo/incendio, trasmette una notifica wireless
al ricevitore portatile che emette un forte
allarme sonoro e luminoso
Ÿ Nessun cablaggio e batteria a lunga durata
Ÿ Modalità silenzioso per evitare falsi allarmi
Ÿ Questo dispositivo consente di ricevere un avviso

luminoso e sonoro quando si riceve una telefonata
oppure quando si preme il pulsante che viene fornito
Ÿ Ideale per richiedere assistenza a distanza a qualcuno
in casa con la sola pressione di un pulsante (a letto, in
bagno...)
Ÿ Installando il pulsante fuori dalla porta, si riceverà
l'avviso sonoro/luminoso (per notificare il
campanello della porta)
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Telefono amplificato +30dB
modello CL-100

Telefono amplificato +40dB
modello Amplipower-40

Colore Bianco
Cod. GM11-045-30

Cod. GM11-002-00

Colore Antracite
Cod. GM11-112-30

Unità che non necessita di alimentazione elettrica. Semplice ed efficace, è la soluzione
ideale per avere una chiamata amplificata dove non è presente una presa di corrente

Unità dotata di tecnologia half duplex, controlla
automaticamente la telefonata sopprimendo l’indesiderato effetto Larsen

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Amplificazione fino a +30 dB con attivazione automatica o manuale
Amplificazione voce in uscita fino a +4 dB regolabile su 3 livelli
Regolazione del volume e dei toni di ascolto
Suoneria fino a +85 dB SPL regolabile su 3 livelli
Avviso di chiamata telefonica tramite 4 led rossi
Tasti grandi
Funzione Muto
Composizione rapida di 12 numeri telefonici tramite pulsanti P1/P2/P3 da M1 a M9
Possibilità di utilizzare batterie di back-up (NON incluse) per conservare i numeri telefonici
Alimentazione tramite solo cavo di linea telefonica con connettore RJ11 (Incluso)
Colore bianco
Dimensioni H 10 cm, P 23 cm, L 19,5 cm. Peso 750 g

Amplificazione fino a +40 dB con attivazione automatica o manuale
Compatibile con apparecchi acustici dotati bobina T-Coil
Funzione vivavoce
Regolazione del volume e toni di ascolto
Tasti grandi
Suoneria fino a +85 dB SPL regolabile su 3 livelli
Avviso di chiamata telefonica tramite led bianchi ad alta luminosità
Chiamata rapida dell’ultimo numero
Composizione rapida di 12 numeri telefonici tramite pulsanti P1/P2/P3 e da M1 a M9
Possibilità di utilizzare batterie di back-up (NON incluse) per conservare i numeri telefonici
Alimentazione tramite adattatore di rete elettrica 230V (Incluso)
Disponibile nei colori bianco e antracite
Dimensioni H 10 cm, P 23 cm, L 19,5 cm circa. Peso 775 g

Accessori Opzionali
Accessori Opzionali

Cornetta a conduzione
ossea (Colore bianco o blu scuro)
Cod. GM11-004-10
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Adattatore tripolare a presa
RJ11 per linea telefonica NERO
Cod. SD00-006-20
per tutti i telefoni
fissi e cordless

Gancio a induzione
magnetica STEREO
Cod. GM30-077-10
(dettagli a pag. 59)

Cornetta a conduzione ossea
(Colore bianco o blu scuro)
Cod. GM11-004-10

Gancio a induzione
magnetica MONO
Cod. GM30-024-10
(dettagli a pag. 59)

Dispositivo esterno
a vibrazione
Cod. GM11-005-10
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Telefono amplificato +60dB
modello Amplipower-50

Telefono amplificato +50dB con segreteria
telefonica e display modello CL-595

Cod. GM11-025-30

Cod. GM11-070-10
Telefono amplificato con segreteria telefonica e display LCD. Funzione di
blocco delle chiamate indesiderate e dei numeri anonimi, funzione di emergenza
e memorie rapide di chiamata con lettura del nome del chiamante

Telefono con amplificazione fino a +60 dB con tecnologia Half Duplex
Controlla automaticamente la telefonata sopprimendo l’indesiderato effetto Larsen
Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Amplificazione fino a +60 dB con attivazione automatica o manuale
Compatibile con apparecchi acustici dotati bobina T-Coil
Funzione vivavoce
Regolazione del volume e toni di ascolto
Suoneria fino a +85 dB SPL regolabile su 3 livelli
Avviso di chiamata telefonica tramite 2 led bianchi ad alta luminosità
Composizione rapida di 12 numeri telefonici tramite pulsanti P1/P2/P3 e da M1 a M9
Possibilità di utilizzare batterie di back-up (NON incluse) per conservare i numeri telefonici
Alimentazione tramite adattatore di rete elettrica 230V (Incluso)
Colore antracite
Dimensioni H 10 cm, P 23 cm, L 19,5 cm. Peso 775 g circa

Accessori Opzionali
Gancio a induzione
magnetica STEREO
Cod. GM30-077-10
(dettagli a pag. 59)

Cornetta a conduzione ossea
(Colore bianco o blu scuro)
Cod. GM11-004-10

Gancio a induzione
magnetica MONO
Cod. GM30-024-10
(dettagli a pag. 59)

Dispositivo esterno
a vibrazione
Cod. GM11-005-10
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Amplificazione fino a +50 dB con attivazione automatica o manuale
Ampia tastiera e display LCD con indicazione data, ora, numeri digitati e tempo di chiamata
Composizione rapida di 4 numeri telefonici di cui 3 con memorie fotografiche personalizzabili
Funzione di Emergenza/SOS con cui è possibile
- salvare fino a 4 numeri di emergenza che verranno chiamati in sequenza
- comunicare un messaggio vocale di emergenza personalizzato
Funzione ’’Black List’’ con blocco automatico dei numeri inseriti e/o dei numeri anonimi
Possibilità di registrare per 4 numeri un messaggio vocale che sarà riprodotto alla chiamata
Caller ID con visualizzazione del nome chiamante (se registrato in memoria)
Segreteria telefonica con 30 minuti di tempo di registrazione e con messaggio personalizzato
Suoneria fino a +80 dB SPL regolabile su 6 livelli (muto + 5 livelli) e 10 melodie
Avviso di chiamata telefonica tramite led rosso
Display con visualizzazione notifiche: chiamate perse/ricevute, messaggi in segreteria
Vivavoce e funzione di richiamata rapida
Rubrica con registrazione fino a 50 voci (di cui 4 con registrazione vocale)
Regolazione del volume e dei toni di ascolto
Utilizzabile insieme al cordless mod Amplidect 595-Photo (vedi pagina 19)
Colore bianco. Adattatore di rete elettrica 230V (Incluso). Possibilità di installazione a parete.

Accessori Opzionali
Cornetta a conduzione ossea
(Colore bianco o blu scuro)
Cod. GM11-004-10
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Telefono amplificato +30dB con pulsante di
chiamata SOS a distanza modello Serenities

Amplificatore di cornetta telefonica +40dB
modello PL-51

Braccialetto
di emergenza SOS
incluso

Cod. GM11-103-30

Cod. SR23-018-20

Telefono innovativo dotato di braccialetto di emergenza con inoltro fino a 5 chiamate
di SOS con messaggio vocale. Tastiera retro illuminata e ampio display

Amplificatore di cornetta semplice e robusto utilizzabile con qualsiasi telefono fisso
con cornetta. Amplifica il volume e permette la regolazione dei toni

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Telefono amplificato dotato di ricevitore per braccialetto SOS con operatività fino a 30 m
Braccialetto di emergenza SOS resistente all’acqua e all’immersione con pulsante per chiamate
di emergenza e per risposta rapida alle telefonate (attivando la funzione ‘’mani libere’’)
Amplificazione voce in entrata fino a +30 dB. Amplificazione voce in uscita fino a +4 dB
Funzione vivavoce
Regolazione del volume e toni di ascolto
Ampio display con retroilluminazione bianca
Suoneria fino a +80 dB SPL regolabile su 5 livelli e 10 melodie
Avviso di chiamata telefonica tramite 4 led bianchi ad alta luminosità
Composizione rapida di 5 numeri telefonici tramite pulsanti da M1 a M5
Caller ID e possibilità di memorizzare fino a 30 numeri in rubrica
Possibilità di utilizzare batterie ricaricabili di back-up (non incluse) per preservare la rubrica
Alimentazione tramite adattatore di rete elettrica 230V (Incluso)
Dimensioni del telefono H 8 cm, P 26 cm, L 19 cm circa. Peso 900 g
Dimensione del pulsante trasmettitore H 1 cm, P 4 cm, L 4 cm circa. Peso 25 g

Accessori Opzionali
Gancio a induzione
magnetica MONO
Cod. GM30-024-10
(dettagli a pag. 59)

Gancio a induzione
magnetica STEREO
Cod. GM30-077-10
(dettagli a pag. 59)

Pulsante aggiuntivo di
chiamata SOS (Fino a 5)
Cod. GM43-105-20

4 Batterie ricaricabili
Cod. SI80-015-70
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Amplificazione fino a +40 dB
Regolazione del volume e toni di ascolto tramite cursori
Attivazione automatica all'arrivo di una chiamata con avviso tramite led verde
Spegnimento automatico grazie alla funzione Auto-off per il risparmio energetico
Compatibile con ogni telefono fisso con cornetta
Alimentazione tramite 2 batterie AA da 1,5V (Incluse)
Uscita ausiliaria solo per un ascolto della conversazione telefonica tramite accessori opzionali
Collegamento semplice fra cornetta e telefono con cavetto incluso
Colore argento
Dimensioni H 10 cm, P 4 cm, L 7 cm. Peso 80 g

Accessori Opzionali
Cuffia stereo
Cod. OK00-033-10

Collana a induzione magnetica
Cod. SR00-021-10 (pag. 55)
Cod. OK00-007-10 (pag. 56)

Cuffia stereo sottomento
Cod. SR00-010-10
Cuffia sottomento Steto HD
Cod. BB00-047-10

Auricolare mono a supporto
padiglione Cod. OK00-004-10
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Telefono amplificato cordless +30dB
modello AmpliDECT-295 Photo

Telefono amplificato cordless +50dB
modello AmpliDECT-595 Photo

Cod. GM11-105-10

Cod. GM11-106-00
Elegante cordless con amplificazione fino a +50 dB e con tasti rapidi di chiamata
e segreteria telefonica. Dotato di grande tastiera sul cordless e sulla base,
display retro illuminato e tasto SOS.

Elegante cordless con amplificazione fino +30 dB e con tasti rapidi di chiamata con foto.
Dotato di grande tastiera e display ad alto contrasto retro illuminato
Caratteristiche tecniche
Amplificazione fino a +30 dB con attivazione automatica o manuale
10 tasti di chiamata rapida con fotografia sulla base
Chiamate effettuabili anche dalla base mediante vivavoce, con la semplice pressione dei
tasti di chiamata rapida
Regolazione del volume di ascolto
Menù semplice e intuitivo
Segreteria telefonica con 14 minuti di tempo di registrazione messaggi
Ampi tasti
Suoneria dell’unità portatile regolabile su 5 livelli e 10 melodie
Avviso luminoso di chiamata telefonica regolabile su 3 livelli mediante led rossi sulla base e sul
cordless
Funzione vivavoce
Caller ID e registrazione delle ultime 20 chiamate in entrata e 10 in uscita
50 numeri memorizzabili in rubrica
Funzione di riselezione per le ultime 10 chiamate in uscita sul telefono
Funzione sveglia con snooze
Visualizzazione data e ora
Alimentazione dell’unità portatile tramite batterie ricaricabili AAA (Incluse)
Alimentazione della base tramite adattatore di rete elettrica 230V (Incluso)
Colore bianco
Dimensioni della base H 9,5 cm, P 10,5 cm, L 13,5 cm circa
Dimensioni dell’unità portatile H 17 cm, P 2,2 cm, L 5 cm circa
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Caratteristiche tecniche
Cordless amplificato facile da usare con grandi pulsanti retroilluminati ed ampio display
Volume di ascolto regolabile fino a +50 dB con attivazione automatica o manuale
Segreteria telefonica con 30 minuti di tempo di registrazione e con messaggio personalizzato
Toni regolabili su tre diversi livelli
Lettura in Italiano delle cifre digitate quando si compone il numero di telefono
Vivavoce sia sulla base che sul cordless
9 tasti rapidi di chiamata con fotografia personalizzabile sulla base
Rubrica con 50 memorie e funzione di richiamata per le ultime 10 chiamate in uscita
Pulsante SOS con cui è possibile
- salvare fino a 4 numeri di emergenza che verranno chiamati in sequenza
- comunicare un messaggio vocale di emergenza
Funzione di blocco dei numeri indesiderati (fino a 20)
Display retroilluminato a luce bianca di dimensione 34x40 mm con:
- 2 linee alfanumeriche 2 linee icone
- data e ora (12h o 24h) visualizzate
- 10 allarmi/sveglie programmabili con funzione snooze
- indicazione del tempo di chiamata
Rubrica telefonica con annuncio e 30 minuti di tempo di registrazione
Suoneria amplificata (fino a +80 dB) con 10 suonerie sul cordless (5 classiche e 5 polifoniche) e
5 suonerie sulla base con led di avviso
Caller ID e memorizzazione delle ultime 20 chiamate in entrata
Tasto di localizzazione dell’unità portatile
Alimentazione dell’unità portatile tramite 2 batterie ricaricabili AAA (Incluse)
Alimentazione della base tramite adattatore di rete elettrica 230V (Incluso). Colore bianco
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Telefono cellulare amplificato +35dB Dual Sim
con bluetooth e fotocamera modello CL-8360

Telefono cellulare amplificato +40dB Dual Sim
con bluetooth e fotocamera modello CL-8500

Cod. GM11-107-40
Telefono cellulare amplificato, utilizzabile con due SIM, semplice e robusto
Dotato di sistema automatico di SOS, sintetizzatore delle chiamate in entrata,
ampi tasti e menù semplificati

Cod. GM11-102-40
Telefono cellulare amplificato con doppio display LCD, utilizzabile con due SIM
Dotato di sistema automatico di SOS, di sintetizzatore delle chiamate in entrata,
ampi tasti e menù semplificati

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Cellulare GSM Quad-band (850/900/1800/1900 MHz) compatibile con apparecchi acustici
Dotato di sistema automatico di SOS, con l’inoltro fino a 5 chiamate telefoniche con
messaggio vocale ed SMS
Amplificazione fino a +35 dB con possibilità di attivazione automatica o manuale
Funzione Vivavoce
Ulteriore avviso di chiamata telefonica tramite vibrazione
Regolazione personalizzata del volume e toni di ascolto
Sintetizzatore vocale delle chiamate in arrivo
Composizione vocale del numero in uscita
Suoneria fino a +90 dB SPL regolabile su 7 livelli e 5 melodie
Profilo bluetooth supportato HFP, HSP, OPP, IOPT - versione 3.0
Funzione torcia tramite 1 LED bianco ad alta luminosità e fotocamera da 300 Kp
Alimentazione tramite batteria ricaricabile ai polimeri Li-Ioni (Inclusa)
Base di ricarica con alimentatore (Inclusi).
Dimensioni base: H 2,5 cm, 6,5 cm, 6,5 cm. Peso 60 g
Dimensioni del telefono H 12 cm, P 1,5 cm, L 5,5 cm. Peso 80 g

Accessori Opzionali

Accessori Opzionali
iLOOP plus v3 Collana a induzione
magnetica con microfono
Cod. GM30-012-60
(dettagli a pag. 57)

Cuffia a conduzione
ossea conbluetooth
Cod. VL30-002-20
(dettagli a pag. 23)
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Cellulare GSM Dual Sim e Quad-band (850/900/1800/1900 Mhz) con doppio display,
compatibile on apparecchi acusticici (M4/T4)
Dotato di sistema automatico di SOS, con l’inoltro fino a 5 chiamate telefoniche con
messaggio vocale ed SMS
Amplificazione fino a +40 dB con possibilità di attivazione automatica o manuale
Ulteriore avviso di chiamata telefonica tramite vibrazione
Regolazione personalizzata del volume e dei toni di ascolto e funzione Vivavoce
Sintetizzatore vocale delle chiamate in arrivo (massimo 10 numeri)
Suoneria fino a +90 dB SPL regolabile su 7 livelli e 9 melodie
Composizione vocale del numero in uscita
Composizione rapida di 3 numeri telefonici tramite pulsanti M1/M2/M3
Espansione possibile tramite scheda SDHC Card (max 4 GB)
Profilo Bluetooth supportato HFP, HSP, OPP, IOPT versione 3.0
Funzione torcia tramite 2 LED bianchi ad alta luminosità e fotocamera da 300K pixel
Alimentazione tramite batteria ricaricabile ai polimeri Li-Ioni (Inclusa)
Base di ricarica (Inclusa), dimensioni H 4,5 cm, P 5,5 cm, L 7,5 cm circa. Peso 55 g
Dimensioni del telefono H 10 cm, P 2 cm, L 5 cm circa. Peso 90 g

Cuffia a conduzione
ossea conbluetooth
Cod. VL30-002-20
(dettagli a pag. 23)
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iLOOP plus v3 Collana a induzione
magnetica con microfono
Cod. GM30-012-60
(dettagli a pag. 57)

Amplificatore portatile +40dB per telefoni cellulari
con bluetooth modello SA-40

Cuffia a conduzione ossea con bluetooth e
microfono modello AS330
Kit Tutto incluso

Cod. SI30-041-20
Potente cornetta portatile utilizzabile con tutti i cellulari. Sottile e leggero, è la soluzione
ideale per i portatori di apparecchi, per deboli di udito e per tutti quelli che
vogliono usare una cornetta efficace e comoda evitando di rimanere attaccati al cellulare

Cod. VL30-002-20
Cuffia-microfono bluetooth di altissima qualità a conduzione ossea
Utile per persone deboli di udito e soluzione ideale per tutti per parlare al cellulare in
auto tenendo le mani al volante e le orecchie libere di sentire i pericoli esterni

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Amplificazione fino a +40 dB
Funzione vivavoce
Funzione per utilizzo con bobina T-Coil
Regolazione del volume e toni di ascolto per un audio cristallino
Tasto di risposta/chiusura telefonata e tasto muto
Morbido supporto in gomma per un appoggio confortevole all’orecchio
Profilo bluetooth supportato A2DP, HSP, HFP - versione 2.1
Attivazione manuale con avviso tramite LED verde ad alta luminosità
Operatività fino a 10 m circa
Connessione automatica bluetooth all’ultimo dispositivo registrato
Alimentazione tramite batteria ricaricabile ai polimeri Li-Ioni (Inclusa)
Dotato anche di gancio per una facile aderenza sulla cintura dei pantaloni
Opzione di ricarica tramite adattatore di rete elettrica 230V (Incluso)
Dimensione H 13 cm, P 2 cm, L 5 cm circa. Peso 90 g circa. Colore nero

Dispositivi Correlati
Telefono cellulare
amplificato +40dB
Cod. GM11-102-40
(dettagli a pagina 21)

Telefono cellulare
amplificato +35dB
Cod. GM11-107-40
(dettagli a pagina 20)
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Kit tutto incluso composto da: cuffia, elegante custodia nera, cavetto di ricarica, adattatore di
rete USB e supporto in gomma
Microfono integrato e tasto rapido di chiusura/aperura telefonata e play/pausa musica
Alimentazione tramite batteria ricaricabile ai polimeri Li-Ioni (Inclusa)
Dotata di elegante e robusta custodia nera
Volume alto per un uso ideale durante la guida
Supporto in gomma per migliorare il confort d’uso
Operatività fino a 10 m circa
Riproduce la chiamata telefonica e i file audio del dispositivo collegato
Regolazione del volume di ascolto
Opzione di ricarica tramite adattatore di rete elettrica 230V e cavo USB (Inclusi)
Colore nero. Dimensione H 5,5 cm, P 2,5 cm, L 2,5 cm circa. Peso 45 g circa.

Dispositivi Correlati
Telefono cellulare
amplificato +40dB
Cod. GM11-102-40
(dettagli a pagina 21)

Telefono cellulare
amplificato +35dB
Cod. GM11-107-40
(dettagli a pagina 20)
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Sveglia digitale con dispositivo esterno a
vibrazione modello WAKE AND SHAKE CURVE

Sveglia digitale con dispositivo esterno
a vibrazione modello BE1350

Smartphone
non incluso

Cod. GM61-110-30
Innovativa sveglia con display curvo e dotata di porta USB.
Grande display con retro illuminazione regolabile e potente vibrazione.
Caratteristiche tecniche
Ampio dispay curvo con retro illuminazione regolabile su 3 livelli d’intensità
Allarme sonoro e vibrazione con possibilità di combinazione tra loro
Suoneria regolabile su 3 livelli di frequenze: 800 Hz, 1 KHz, 1,5 KHz
Volume suoneria regolabile fino a + 95 dB SPL
Ulteriore avviso tramite 2 led bianchi ad alta luminosità
Possibilità di regolare su 2 livelli l’intensità di vibrazione del dispositivo esterno (Incluso)
Funzione snooze regolabile da 5 a 60 minuti
Possibilità di utilizzare una batteria di back-up (non inclusa) per conservare l’ora
Ingresso USB per funzione di ricarica telefono cellulare
Alimentazione tramite adattatore di rete elettrica 230V (Incluso)
Lunghezza del cavo del dispositivo esterno a vibrazione 2,00 m
Dimensioni Wake And Shake Curve H 9,5 cm, P 6 cm, L 18 cm. Peso 270 g
Dimensioni del dispositivo esterno a vibrazione H 2,5 cm, P 9,5 cm, L 9,5. Peso 80 g
Colore nero
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Cod. BB61-067-30
Sveglia dall’elegante design, affidabile e dalla potente vibrazione e
dall’allarme sonoro amplificato
Caratteristiche tecniche
Retroilluminazione del display regolabile su 4 livelli d’intensità e attivabile tramite pulsante
Allarme sonoro e vibrazione con possibilità di combinazione tra loro
Suoneria fino a +100 dB SPL con regolazione automatica crescente del volume
Dispositivo esterno a vibrazione Mod. BE1272 (Incluso)
Funzione snooze ogni 9 minuti con diminuzione automatica dell’intervallo di 2 minuti per volta
Possibilità di utilizzare batterie di back-up (Opzione) per conservare l’ora e l’allarme
Alimentazione tramite adattatore di rete elettrica (Incluso)
Colore bianco
Dimensioni sveglia: H 11 cm, P 9,5 cm, L 12,5 cm. Peso 300 g
Dimensioni del dispositivo a vibrazione BE127:2 H 3 cm, P 9 cm, L 9 cm. Peso 100 g
Lunghezza del cavo 2,00 m
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Sveglia digitale con dispositivo esterno a
vibrazione e avviso luminoso modello BE1370

Sveglia analogica con dispositivo esterno a
vibrazione modello SONIC BLUE

Cod. BB61-065-30
Sveglia dall’elegante design, affidabile, con potente vibrazione e avviso luminoso.
Possibilità di segnalazione delle chiamate al fisso o al cellulare e collegamento accessori
opzionali per ulteriori segnalazioni (sensore cellulare...) e con batterie di backup

Cod. SA62-001-30
Sveglia analogica dal design classico con potente vibrazione e suoneria regolabile.
Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche
Retroilluminazione del display regolabile su 5 livelli d’intensità e attivabile tramite pulsante
Allarme sonoro e vibrazione con possibilità di combinazione tra loro
Ulteriore avviso tramite 4 led bianchi ad alta luminosità
Suoneria fino a +100 dB SPL con regolazione automatica crescente del volume
Dispositivo esterno a vibrazione con suoneria incorporato (modello BE1272 Incluso)
Funzione snooze ogni 9 minuti con diminuzione automatica dell’intervallo di 2 minuti per volta
Batterie di back-up (Incluse) per conservare l’ora e l’allarme
Possibilità di connessione alla rete telefonica per segnalare la chiamata su telefono fisso
Possibilità di aggiunta del sensore per cellulare (BB51-077-10) per segnalare l’arrivo di una
chiamata al cellulare
Possibilità di aggiunta del tappeto (BB51-064-10) per segnalare la pressione del tappeto o dei
contatti magnetici (BB51-063-10) per segnalare l’apertura della porta
Colore bianco. Alimentazione tramite adattatore di rete elettrica 230V (Incluso)
Dimensioni sveglia: H 11 cm, P 9,5 cm, L 12,5 cm. Peso: 350 g
Dimensioni del dispositivo BE1272 H 3 cm, P 9 cm, L 9 cm. Peso: 105 g circa
Lunghezza del cavo 2,00 m

Retroilluminazione del quadrante attivabile tramite pulsante o con impostazione fissa e
regolabile su 2 livelli d’intensità
Allarme sonoro e vibrazione con possibilità di combinazione tra loro
Volume suoneria e tono regolabile fino a + 113 dB SPL
Ulteriore avviso tramite 3 LED rossi ad alta luminosità e quadrante lampeggiante
Dispositivo esterno a vibrazione Mod. SUPER SHAKER (Incluso)
Funzione snooze ogni 4 minuti
Possibilità di utilizzare una batteria di back-up (NON inclusa) per conservare l’ora
Alimentazione tramite adattatore di rete elettrica 230V (Incluso)
Colore grigio la Sonic Blue
Colore bianco il dispositivo a vibrazione Super Shaker
Dimensioni Sonic Blue H 14 cm, P 7 cm, L 14 cm circa. Peso 365 g circa
Dimensioni del dispositivo Super Shaker H 3 cm, P 9,5 cm, L 9,5 cm. Peso 150 g circa
Lunghezza del cavo 2,00 m circa

Accessori Opzionali

Tappeto con
contatti a pressione
Cod. BB51-064-10
(vedi pag.42)

Sensore ottico
per cellulare e
tablet
Cod. BB51-077-10
(vedi pag.42)
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Contatti magnetici
Cod. BB51-063-10
(vedi pag.42)
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Sveglia e avvisatore di chiamata cellulare
Bluetooth modello Vibio

Sveglia digitale con vibrazione incorporata
modello SONIC TRAVEL

Cod. BB62-010-10

Cod. SA61-003-20

Elegante dispositivo esterno a vibrazione a batteria con sveglia settabile tramite
App per smartphone. Avviso attivabile anche in caso di chiamata ricevuta o sms

Sveglia ultra compatta, con display basculante e potente vibrazione.

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Dispositivo esterno a vibrazione bluetooth da mettere sotto al cuscino, ideale per restare in
contatto con il mondo durante la notte grazie all’energica vibrazione che si attiva all’orario della
sveglia e quando si riceve una chiamata o un SMS (funzione anche disattivabile)
Settaggio della sveglia mediante App disponibile per iPhone e Android (la sveglia suonerà
anche se si disattiva il bluetooth dello smartphone una volta settata)
Dotato di tre livelli di intensità di vibrazione (leggera, normale, forte)
Avviso sonoro da smartphone mediante 52 differenti suonerie per tutte le tipologie
Dotato di batteria ricaricabile di alta qualità ricaricabile mediante cavetto USB (incluso)
Possibilità di settare allarmi multipli e impostare la ripetizione della sveglia in determinati
giorni della settimana (es. dal lunedì al venerdì)
Funzione snooze con durata personalizzabile (3, 6, 9, 12 e 15 minuti)
App disponibile per iOS (iOS11 e successivi) e Android (v.4.4 e successivi)
Colore bianco
Dimensioni H 2 cm, lato: 9 cm circa. Peso 150 g circa

Display basculante illuminato tramite led verde al alta luminosità e attivabile con pulsante
Allarme con scelta di tipologia suono/vibrazione combinabili tra loro
Volume suoneria di + 85 dB SPL
Funzione snooze ogni 4 minuti
Impostazione dell’ora in modalità 12 o 24 ore
Alimentazione tramite 2 batterie AA + 1 AAA da 1,5V (Incluse)
Fornita di elegante pochette in colore nero.
Dotato di laccetto con clip per fissaggio al cuscino
Colore bianco
Dimensioni H 3 cm, P 9,5 cm, L 9,5 cm
Peso 120 g

Accessori Opzionali e Dispositivi Correlati
Caricatore USB
Cod. IC83-001-10
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Sveglia digitale con vibrazione incorporata
modello TRAVEL TIM

Cod. SR61-012-20
Semplice e robusta sveglia portatile dal design ultra compatto e display ad alto contrasto.
Potente vibrazione e led bianco ad alta luminosità.
Caratteristiche tecniche
Allarme con scelta di tipologia Bip/vibrazione/led luminoso combinabili tra loro
Retroilluminazione del display attivabile tramite pulsante
Funzionamento semplice e design compatto
Volume suoneria di + 85 dB SPL
Funzione snooze ogni 8 minuti
Impostazione dell’ora in modalità 12 o 24 ore
Alimentazione tramite 2 batterie AA + 1 AAA da 1,5V (Incluse)
Dotato di laccetto con clip per fissaggio al cuscino
Colore nero/verde
Dimensioni H 9,5 cm, P 3 cm, L 7,5 cm
Peso 150 g
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Orologi da polso con vibrazione/suono
e 12 allarmi modelli VIBRALITE Mini

Cod. GG61-022-21

Cod. GG61-022-22

Cod. GG61-022-20

Orologi da polso leggero e dal design ultra compatto e con forte vibrazione.
Possibilità di settare fino a 12 allarmi. Menù semplice e intuitivo.
Caratteristiche tecniche
Display LCD retroilluminato attivabile tramite pulsante
Cassa in materiale sintetico e cinturino in similpelle
Vetro antigraffio e resistente all’acqua
Fino a 12 allarmi con scelta di tipologia: Vibrazione e/o allarme sonoro
Conto alla rovescia riprogrammabile
Visualizzazione ora e data e impostazione dell’ora in modalità 12 o 24 ore
Alimentazione tramite batteria (Inclusa)
Disponibile nei colori blu, rosa e nero
Cinturino tipo velcro per i colori blu e rosa cinturino forato per il colore nero
Dimensioni della cassa H 3,5 cm, P 1,5 cm, L 3,5 cm circa. Peso 25 g circa
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Orologio digitale modello VISO-10

Cod. GM00-099-20

Sistema di ascolto senza fili a radio frequenza
+125 dB modelli CL-7350 e CL-7350 Opti

Codice: GM74-108-40 - Mod. CL7350
Codice: GM74-110-40 - Mod CL7350-Opti (con connessione ottica Toslink)

Orologio digitale elegante e essenziale con sincronizzazione radio a distanza
per mantenere aggiornati tutti i dati.

Sistema di ascolto semplice e potente che offre libertà di movimento e leggerezza.
Possibilità di utilizzo come amplificatore personale di ascolto grazie al microfono interno

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche
GM74-108-40 - Mod CL7350 collegabile con TV/Sorgente-audio con uscita Aux standard, Aux
da 6.3 mm, RCA, presa scart. Inclusi cavi jack-jack, jack-RCA, adatt. scart e adatt. 6.3 mm
GM74-110-40 - Mod CL7350 Opti collegabile con TV/Sorgente-audio con uscita digitale
Toslink, Aux standard ed RCA. Inclusi cavi ottico Toslink, jack/jack, jack/RCA

Dotato di grande display LCD ad alto contrasto per una facile lettura
Visualizzazione dell’ora, del giorno, del mese e dell’anno (in italiano e senza abbreviazioni)
Possibilità di appoggio su un piano e dotato anche di foro asolato per un’installazione a parete
Sincronizzatore radio a distanza automatica o attivabile tramite pulsante
Ideale per persone anziane, per ipovedenti e per persone affette da Alzheimer o demenza
Ideale per tutti gli uffici
Design elegante ed essenziale adatto a tutti gli ambienti
Possibilità di impostare fino a 8 lingue (compreso italiano)
Calendario perpetuo fino al 2099
Funzione blocco tasti
Alimentazione tramite 2 batterie AA da 1,5V (non incluse)
Colore bianco/nero
Dimensioni H 19 cm, P 3 cm, L 28 cm circa. Peso 60 g

Sistema di ascolto senza fili dotato di tecnologia a RF con trasmissione su 2 canali a 863 MHz
Operatività del ricevitore fino a 25 m circa
Regolazione del volume fino a +125 dB SPL e dei toni di ascolto su 3 diverse configurazioni
Bilanciamento del canale destro e sinistro
Ricarica semplice con il semplice appoggio della cuffia nello spazio dedicato della base
Ricevitore dotato di microfono interno per utilizzo supplementare come amplificatore di suoni
ambientali con la semplice pressione di un tasto nella cuffia
Attivazione manuale del ricevitore con avviso tramite led verde
Funzione di stand by automatico per il risparmio energetico
Alimentazione del ricevitore tramite batteria integrata ricaricabile Li-Po 3,7V (Inclusa)
Alimentazione base trasmettitrice tramite adattatore di rete elettrica 230V (Incluso)
Prelevamento del segnale audio dal dispositivo collegato (TV, Smartphone, HiFi, Mp3 ecc...)
Cuffia: dimensione H 23 cm, P 2,3 cm, L 14 cm. Peso 60 g. Colore bianco/nero
Base: dimensioni H 5,5 cm, P 13 cm, L 10,5 cm. Peso 150 g. Colore bianco/nero

Accessori Opzionali
Ricevitore aggiuntivo (Fino a 5)
Cod. GM75-109-20

32

33

Sistema di ascolto senza fili a radio frequenza
+125 dB modelli CL-7400 e CL-7400 Opti

Sistema di ascolto senza fili a radio frequenza
+120dB modello SONUMAXX

Cod. SR78-010-10
Sistema con cuffie
sottomento

Cod. SR78-010-20
Sistema con collana
a induzione
Cod. GM74-082-40
Cod. GM74-085-50
Cuffia amplificata avvolgente con un'avanzata tecnologia di trasmissione senza fili.
Massima qualità di ascolto e confort, lunga durata della batteria e pulsanti di controllo.
Compatibile anche con apparecchi acustici provvisti di bobina T-Coil.

Caratteristiche tecniche
GM74-082-40 - Mod CL7400 collegabile con TV/Sorgente-audio con uscita Aux standard,
RCA, presa scart. Inclusi cavi jack/jack, jack/RCA e adattatore scart
GM74-085-50 - Mod CL400 Opti collegabile con TV/Sorgente-audio con uscita digitale
Toslink, Aux standard ed RCA. Inclusi cavi ottico Toslink da 1 m, jack-jack, jack-RCA
Sistema di ascolto senza fili semplice e potente dotato di tecnologia a RF 2,4 GHz FHSS
Suono in qualità digitale e cuffia leggera e confortevole
Operatività del ricevitore fino a 50 m circa e lunga durata della batteria (fino a 8 ore)
Regolazione del volume fino a +125 dB e regolazione dei toni di ascolto (+/- 10 dB)
Regolazione del bilanciamento del canale destro e sinistro tramite comodi pulsanti con braille
Alimentazione del ricevitore tramite batteria ricaricabile integrata di alta qualità (Inclusa)
Alimentazione base trasmettitrice tramite adattatore di rete elettrica 230V (Incluso)
Possibilità di chiusura della cuffia per ridurre lo spazio in appoggio e facilitarne lo spostamento
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Sistema di ascolto versatile e affidabile collegabile anche con sorgente audio digitale toslink
in grado di riprodurre il suono in alta definizione. Ricevitore utilizzabile con cuffie o con
collana magnetica, e anche come amplificatore personale grazie al microfono integrato

Caratteristiche tecniche
Kit tutto incluso: base trasmettitore, ricevitore tascabile con microfono integrato, collana a
induzione magnetica (SR78-010-20) o cuffie sottomento (SR78-010-10), 2 batterie ricaricabili,
alimentatore, cavo-adattatore RCA, cavo jack 3,5mm/3,5 mm, cavo ottico toselink, adattatore
6,3/3,5 mm, microfono esterno
Sistema di ascolto digitale senza fili dotato di tecnologia a radio frequenza a 2.4 GHz
Riproduzione audio di alta qualità con un suono chiaro e privo di rumori di sottofondo
Regolazione del volume fino a +120 dB SPL
Regolazione dei toni di ascolto su 4 differenti livelli
Regolazione del bilanciamento canale destro/sinistro
Ricevitore dotato di microfono interno per utilizzo supplementare come amplificatore di
suoni ambientali (attivabile/disattivabile con la semplice pressione di un tasto)
Pulsante muto
Funzione Auto-off per il risparmio energetico
Possibilità di collegare al ricevitore la collana a induzione magnetica o la cuffia
Prelevamento del segnale audio dal dispositivo collegato (TV, HiFi, Mp3, console ecc...) tramite
cavo Jack 3.5/Jack 3.5, adattatore RCA, cavo ottico toslink o microfono esterno (TUTTI
INCLUSI)
Alimentazione del ricevitore tramite batteria ricaricabile lito-polimero (2 batterie incluse)
Doppia ricarica della batteria (ricarica contemporanea tramite base trasmettitore e tramite
ricevitore)
Alimentazione base trasmettitore tramite adattatore di rete elettrica 230V (Incluso)
Colore nero
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KIT Amplificatore personale di ascolto +120dB
e sistema di ascolto CRESCENDO-60

Amplificatore personale di ascolto +120dB
modello BE2020

Cod. SR21-023-30 (con cuffia sottomento)

Cod. SR21-023-40 (con cuffia classica)

Cod. BB21-042-20

KIT tutto incluso per ogni uso. Pratico e potente, questo amplificatore è la
soluzione per facilitare l’ascolto a chi porta apparecchi acustici e NON
Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Prelevamento automatico dei suoni ambientali tramite microfono esterno (due inclusi nel kit)
Prelevamento audio (TV, smartphone, HiFi, mp3...) tramite cavo (inclusa prolunga jack)
Dotato di bobina T-Coil per un ascolto mediante l’induzione magnetica
Regolazione personalizzata dei toni di ascolto e del volume fino a +120 dB SPL
Kit tutto incluso: due microfoni (diretto e con cavo da 1,2 m con clip), prolunga jack da 3 m,
cuffia a scelta (sottomento o classica), laccetto porta unità, batterie stilo AA
Colore argento/grigio chiaro
Dimensioni H 9 cm, P 2,5 cm, L 6 cm circa
Peso 65 g circa. Lunghezza del laccetto porta unità 40 cm circa

Accessori Opzionali
Gancio mono a induzione
magnetica Cod. GM30-069-10
(dettagli a pag. 59)

Auricolare mono a supporto
padiglione Cod. OK00-004-10

Cuffia sottomento Steto HD
Cod. BB00-047-10
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Unità che necessita di un accessorio opzionale per poter funzionare (cuffie, collana magnetica
o auricolari). Cuffia consigliata da utilizzare con questo amplificatore: Cod. BB00-047-10
Prelevamento automatico di tutti i suoni ambientali tramite microfono interno di alta qualità e
ascolto dei suoni amplificati attraverso cuffia esterna (vedi accessori opzionali)
Regolazione del volume e toni di ascolto fino a +120 dB SPL mediante quattro grandi pulsanti
Dotato di bobina T-Coil per un ascolto mediante l’induzione magnetica
Regolazione bilanciamento canale destro e sinistro
Visualizzazione del volume e del tono settato tramite led verdi
Alimentazione tramite 2 batterie AA da 1,5V (incluse)
Prelevamento audio (opzionale) tramite cavo o microfono esterno
Colore bianco/grigio. Dimensioni H 14 cm, P 2,5 cm, L 4,5 cm. Peso 55 g

Accessori Opzionali

Collana a induzione magnetica
Cod. SR00-021-10 (pag. 55)
Cod. OK00-007-10 (pag. 56)

Gancio stereo a induzione
magnetica Cod. GM30-023-10
(dettagli a pag. 59)

Amplificatore personale di alta qualità e dal design elegante. Potente e semplice da
utilizzare è la soluzione per facilitare l’ascolto a chi porta apparecchi acustici e non

Cuffia stereo
Cod. BB00-046-10

Cuffia sottomento steto HD
Cod. BB00-047-10
Cuffia stereo sottomento
Cod. SR00-010-10
Collana a induzione magnetica
Cod. SR00-021-10 (pag. 55)
Cod. OK00-007-10 (pag. 56)

Kit cavi Jack/RCA
Cod. BB00-048-00
Microfono esterno con cavo
da 5 m Cod. BB00-044-20
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Amplificatore personale di ascolto +120dB
modello BE2030

Sistema di ascolto senza fili e amplificatore
personale +120dB modello Domino Pro
Ricevitore &
ampl. personale

Trasmettitore

Cod. BB21-060-20
Il miglior amplificatore personale di ascolto sul mercato. Di dimensioni ridotte,
leggero, semplice da utilizzare e dotato di due microfoni, è la soluzione ad altissima
qualitàper facilitare l’ascolto a chi porta apparecchi acustici e non
Caratteristiche tecniche
Unità che necessita di un accessorio opzionale per poter funzionare (cuffie, collana magnetica
o auricolari). Cuffia consigliata da utilizzare con questo amplificatore: Cod. BB00-047-10
Prelevamento automatico di tutti i suoni ambientali tramite due microfoni interni e ascolto dei
suoni amplificati attraverso cuffia esterna (vedi accessori opzionali)
Dotato di due microfoni di alta qualità, uno di tipo direttivo e uno di tipo omnidirezionale
Regolazione del volume e dei toni di ascolto fino a +120 dB SPL mediante pulsantiera centrale
Dotato di bobina T-Coil per un ascolto mediante l’induzione magnetica
Regolazione bilanciamento canale destro e sinistro
Funzionamento semplice grazie all'ampia e comoda pulsantiera centrale
Visualizzazione del volume e del tono settato tramite led verdi
Alimentazione tramite batteria ricaricabile Li-Ioni da 3,7V (Inclusa)
Opzione di ricarica tramite adattatore di rete elettrica 230V o cavo USB (Inclusi)
Prelevamento audio (opzionale) tramite cavo o microfono esterno
Colore bianco/grigio. Dimensioni H 10 cm, P 2,5 cm, L 4,5 cm. Peso 50 g

Accessori Opzionali
Cuffia stereo
Cod. BB00-046-10

Cuffia sottomento steto HD
Cod. BB00-047-10
Cuffia stereo sottomento
Cod. SR00-010-10
Collana a induzione magnetica
Cod. SR00-021-10 (pag. 55)
Cod. OK00-007-10 (pag. 56)

Kit cavi Jack/RCA
Cod. BB00-048-00
Microfono esterno con cavo
da 5 m Cod. BB00-044-20
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Cod. BB21-055-20
Sistema di ascolto di alta qualità adatto in tutte le situzioni per l'ascolto a distanza e non solo.
Ideale per per un ascolto ottimale durante riunioni, conferenze, a scuola e anche per la TV...
Il ricevitore può essere utilizzato anche come amplificatore personale di ascolto.

Caratteristiche tecniche
Kit tutto incluso: trasmettitore e ricevitore, elegante e robusto cofanetto nero per il trasporto
del kit, auricolari neri di alta qualità, kit cavi per tv e sorgente audio, microfono a clip,
caricatore universale, manuale d'uso e guida pocket
Funzionamento semplice e unità leggere e maneggevoli e con materiali di pregio
Il trasmettitore rileva l'audio, mediante i microfoni integrati, e lo trasmette al ricevitore a
distanza grazie alla tecnologia a radiofrequenza wi-fi a 2.4 GHz (fino a 100 m in outdoor)
Il trasmettitore può prelevare anche l'audio da una sorgente (es. TV, stereo...) o attraverso il
microfono esterno e trasmetterlo al ricevitore
Grazie all'elaborazione digitale dell'audio, il rumore viene filtrato, per migliorara la qualità e
l'intellegibilità della voce; l'audio può essere ascoltato tramite gli auricolari in dotazione o
mediante collana a induzione magnetica (acc.opzionale) o cuffie steto (acc. opzionale).
Collegamento a banda larga crittografato - sicuro da intercettazioni per la massima privacy
Ricevitore utilizzabile come amplificatore personale di ascolto (come mod. BE2030 a pag.38)
Entrambe le unità (trasmettitore e ricevitore) sono in grado di prelevare i suoni ambientali
grazie ai microfoni integrati, di cui uno di tipo direzionale, ideale in ambienti rumorosi
Regolazione del volume e toni di ascolto fino a +120 dB SPL
Alimentazione dei 2 moduli tramite batteria ricaricabile Li-Ioni da 3,7V (Inclusa)
Opzione di ricarica dei 2 moduli tramite adattatore di rete elettrica 230V o cavo USB (Inclusi)
Dimensioni del trasmettitore e ricevitore H 10 cm, P 2,5 cm, L 4,5 cm circa. Peso 74 g

Accessori Opzionali
Collana a induzione magnetica
Cod. SR00-021-10 (pag. 55)
Cod. OK00-007-10 (pag. 56)

Cuffia sottomento steto HD
Cod. BB00-047-10

39

Trasmettitori
Linea Visit 868
BE1411 - Cod. BB43-080-20
TX Campanello/Citofono

Ricevitori
Linea Visit 868

BE1491 - Cod. BB43-082-20
TX Pianto del bimbo
Ÿ Tienilo vicino al bimbo e,

Ÿ Si installa semplicemente

grazie al microfono
integrato, una volta
rilevato il pianto del
bimbo trasmetterà la
notifica al ricevitore
Ÿ Funzionamento a batterie
Ÿ Pronto all'uso

accanto al citofono o al
campanello della porta
senza alcun
collegamento (senza fili o
cablaggi con il citofono)
Ÿ Funzionamento a batterie
Ÿ Riconoscimento e
adattamento al suono
Ÿ Riconosce il suono del citofono o del
campanello della porta e trasmette in
wireless la notifica al ricevitore

Ÿ Possibilità di regolare sensibilità e

durata di intervento così da attivare la
notifica quando lo desideri

BE1431 - Cod. BB43-081-20
TX Telefono/Multiuso

BE1432 - Cod. BB43-070-10
TX Smartphone/Telefono/Multiuso

Ÿ Si posiziona vicino al

Ÿ Si collega allo

BE1442 - Cod. BB44-078-20
RX Stroboflash con backup

BE1450 - Cod. BB44-030-20
RX Portatile Sonoro/luminoso
Ÿ Ricevitore che emette un

avviso flash direzionabile
ad altissima luminosità e
con led di tipo notifica
Ÿ Dotato di batterie di
backup
Ÿ Funzionamento con
alimentatore (incluso)
Ÿ Collegamento alla linea telefonica fissa
Ÿ Possibilità di collegamento del
disp.esterno a vibrazione e del sensore
ottico (vedi pag. seguente)

BE1470 - Cod. BB44-031-20
RX portatile a vibrazione

BE1580 - Cod. BB44-069-20
RX Orologio/Sveglia
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Ÿ Ricevitore portatile che

telefono di casa o
collegandolo a qualsiasi
presa telefonica
Ÿ Riconosce
automaticamente la
chiamata e trasmette una
notifica al ricevitore
Ÿ Possibilità di collegamento e
trasmissione della notifica tramite
ingresso trigger (es. impianto allarme)

smartphone mediante
bluetooth e alla linea
telefonica di casa
Ÿ Effettua la trasmissione
al ricevitore non appena
si riceve una notifica
sullo smartphone o una
chiamata al telefono di casa
Ÿ Notifiche personalizzabili mediante un
app attraverso 4 differenti profili così da
ricevere solo gli avvisi desiderati

emette un'energica
vibrazione e dotato di led
di notifica
Ÿ Unità funzionante con due
batterie tipo AAA
Ÿ Leggero, robusto e
portatile con clip fissaggio
Ÿ Funzionamento opzionale mediante
base carica batterie (vedi pagina
seguente) per sfruttare tutte le
potenzialità anche nella fase notturna

BE1420 - Cod. BB43-034-20
TX Pulsante

BE1481 - Cod. BB43-028-30
TX Fumo/Incendio/Calore

BE8102 - Cod. BB43-055-20
RX braccialetto a vibrazione

Ÿ Trasmettitore dotato di

Ÿ Rilevatore di fumo e

un unico pulsante che
trasmette una notifica a
distanza al ricevitore
Ÿ Utile per chiamate a
distanza in caso di
necessità (ad esempio
per pazienti in degenza)
Ÿ Installabile fuori dalla porta di casa per
trasmettere la notifica (premendo il
pulsante si attiverà la notifica sul
ricevitore)

termico
Ÿ Rileva se sono presenti
ragnatele o sporco che
ne limitano il
funzionamento
Ÿ Installazione semplice
senza viti e tasselli
Ÿ Batteria a lunga durata
Ÿ Modalità "Silenzioso" per evitare falsi
allarmi mentre si cucina
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Ÿ Ricevitore che emette un

forte avviso sonoro
regolabile fino a +93 dB
e un avviso luminoso con
flash (anche disattivabile)
Ÿ Unità portatile
funzionante con 4
batterie LR14 incluse
Ÿ Funzionamento opzionale mediante
alimentatore e possibilità di
collegamento al disp. esterno a
vibrazione (vedi pag. seguente)
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Ÿ Ricevitore sveglia che

emette un forte avviso
sonoro, luminoso e a
vibrazione (mediante
disp. esterno incluso)
Ÿ Dotato di led di notifica,
luce di visione notturna
e batterie di backup
Ÿ Ha tutte le funzionalità di una sveglia
Ÿ Possibilità di collegamento del sensore
ottico e dei contatti magnetici (vedi pag.
seguente)

Ÿ Kit ricevitore costituito da un braccialetto a

Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

vibrazione, dalla base di ricarica e dal
dispositivo esterno a vibrazione
Durante la fase diurna la notifica avviene
mediante la vibrazione del braccialetto (che
si indossa al polso come un orologio)
Durante la fase notturna, il braccialetto può
essere riposto nella base di ricarica e quando
si riceve una notifica, si attiva l'energica
vibrazione del dispositivo esterno a
vibrazione (da riporre sotto al cuscino)
Braccialetto dotato di batteria ricaricabile e
con led di notifica
Cinturino confortevole
Base di ricarica dotata di batterie di backup
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Accessori e Dispositivi integrativi
Linea Visit 868
Cod. BB43-036-20
TX Ripetitore

Ricevitore sveglia modello BE1580
Linea Visit 868

Dispositivo che estende l'area di
copertura della linea Visit. Può anche
essere usato come trasmettitore tramite
il pulsante frontale e/o ingresso trigger

Compatibilità: BE1411, BE1491
BE1431, BE1432 BE1420, BE1481

Cod. BB51-064-10
Tappeto con contatti a pressione

Accessorio che si attiva con la
pressione (ad es. all'ingresso o
uscita di una persona da una
Compatibilità: BE1431, BE1432,
stanza o del bimbo dal lettino)

BE1491, BE1580, BE1370

Cod. BB00-038-20 / BB00-037-20
Microfono esterno 2,5 m / 0,75 m

Si collega al trasm. campanello quando
la sorgente sonora è troppo lontana dal
mic. interno del BE1411 e/o per
ottimizzare la rilevazione del suono

Compatibilità: BE1411

È un piccolo ovetto che si attiva quando
un cellulare o un tablet si accende (per
es. all'arrivo di una chiamata o notifica).
È sufficiente poggiarlo sopra al
cellulare/tablet per attivare la notifica

Cod. BB51-077-10
Sensore per cellulare
Compatibilità: BE1431, BE1432
BE1370, BE1580, BE1441, BE1442
Cod. BB51-063-10
Contatti magnetici
Compatibilità: BE1270, BE1580
BE1431, BE1432
Cod. BB51-004-10
Dispositivo esterno a vibrazione
Compatibilità: BE1450, BE1441,
BE1442, BE1470

Si utilizza per informarti
dell'apertura di porte o finestre e si
attiva quando i due magneti si
separano. Installazione semplice
Questo dispositivo, da posizionare
sotto al cuscino o al materasso,
produce un'energica vibrazione e
funziona senza batterie

Accessorio che serve a ricaricare
Cod. BB82-009-10
Base caricabatterie per BE1470 direttamente il ricevitore BE1470 e ricevere
le notifiche anche di notte grazie alla
possibilità di connettere il disp. esterno a
vibrazione alla base (Cod. BB51-004-10)

Compatibilità: BE1470
Cod. GB83-002-10
Alimentatore rete elettrica

Alimentatore per il ricevitore BE1450.
Con questo accessorio sarà possibile usare
il ricevitore sonoro/luminoso senza batterie
e/o prolungandone la durata

Compatibilità: BE1450
Cod. BB00-074-00
Supporto per montaggio
a parete
Compatibilità: BE1441, BE1442

Accessorio che serve per montare a parete
il ricevitore flash così da ottimizzarne la
visibilità del flash. Viene fornito con tutto
il necessario per un'installazione semplice
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Cod. BB44-069-20
Sveglia dotata di ricevitore a radio frequenza incorporato per segnalare gli eventi rilevati
dai trasmettitori della linea Visit 868. Affidabile, con LED luminosi e potente vibrazione.
Caratteristiche tecniche
Sveglia dotata di ricevitore RF a 868 MHz con operatività in area libera fino a 100 m circa, e
configurabile con più trasmettitori, consultabili a pag. 40.
Completa di dispositivo esterno a vibrazione Mod. BE1272
Attivazione led di diverso colore per indicare l’allarme rilevato dal trasmettitore/i
Possibilità di connessione alla rete telefonica per segnalare le chiamate in arrivo tramite cavo
con connessione RJ11
Ingresso trigger da 3,5 mm (collegamento contatti magnetici, sensore per cellulare o tappeto)
Retroilluminazione del display regolabile su 4 livelli d’intensità e attivabile tramite pulsante
Allarme sonoro e vibrazione con possibilità di combinazione tra loro
Suoneria fino a +100 dB SPL con regolazione automatica crescente del volume
Funzione snooze ogni 9 minuti con diminuzione automatica dell’intervallo di 2 minuti per volta
Batterie di back-up (Incluse) per conservare l’ora e l’allarme
Alimentazione tramite adattatore di rete elettrica 230V (Incluso)
Dimensioni BE1580 H 11 cm, P 9,5 cm, L 12,5 cm. Peso: 355 g. Colore bianco
Dimensioni BE1272 H 3 cm, P 9 cm, L 9 cm. Peso: 105 g. Lunghezza del cavo 2,00 m

Accessori Opzionali

Tappeto con contatti
a pressione
Cod. BB51-064-10
(vedi pag.42)

Sensore ottico per
cellulare e tablet
Cod. BB51-077-10
(vedi pag.42)
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Contatti magnetici
Cod. BB51-063-10
(vedi pag. 42)

Trasmettitori
Linea Central Alert

Kit ricevitore a braccialetto modello BE8102
Ricevitore cercapersone modello BE1470
Cod. BB43-055-20

Kit ricevitore della linea Visit costituito da orologio a vibrazione, base di ricarica e dispositivo
esterno a vibrazione. Questo kit, va associato a uno o più trasmettitori di pagina 40.
Orologio con notifica mediante vibrazione differente a seconda della notifica ricevuta. Dotato
di 4 differenti led che identificano la notifica, con led stato batteria e con morbido cinturino
in silicone. Alimentazione dell'orologio con batteria ricaricabile mediante la base di ricarica.
Pulsante centrale unico per interrompere la vibrazione quando è stata ricevuta la notifica.
Base di ricarica dotata di alimentatore e batterie di backup (anche in caso di black out il
funzionamento è garantito). Quando il braccialetto è in carica, durante la notte, la notifica è
segnalata attraverso la vibrazione del disp. esterno. Ulteriori informazioni a pagina 41.
Cod. BB44-031-20

Mod. CA-AX
Tx fumo/incendio
Cod. SI43-026-20
(Fino a 10)

Mod. CA-DB
Tx pulsante
Cod. SI43-020-20
(Fino a 4)

Mod. CA-BX
Tx pianto del bimbo
Cod. SI43-021-20
(Fino a 3)

Mod. CA-DX
Tx campanello
Cod. SI43-025-20
(Fino a 4)

Mod. CA-DXH
Tx vibrazione porta
Cod. SI43-019-20
(Fino a 4)

Mod. CA-SOS
Tx pulsante di soccorso
SI43-027-20
(Fino a 4)

Mod. CA-MX
Tx sensore di movimento
SI43-044-20
(Fino a 2)

Mod. CA-CX
Tx telefono & cellulare
Cod. SI52-043-20
(Fino a 2)

Caratteristiche tecniche

Accessori opzionali suggeriti:
base caricabatterie Cod. BB82-009-10
disp.esterno a vibrazione Cod. BB51-004-10

Ricevitore cercapersone portatile a vibrazione della linea Visit da associare a uno o più
trasmettitori di pagina 40. Leggero e robusto, può essere fissato agli indumenti tramite la
comoda clip o il laccetto. Dotato di 4 differenti led a seconda del tipo di notifica ricevuta e
con led aggiuntivo per lo stato batteria. Alimentazione mediante due batterie tipo AAA.
Pulsante centrale unico per interrompere la vibrazione quando è stata ricevuta la notifica.
Possibilità di utilizzare degli accessori opzionali per un utilizzo notturno così da ricaricare
facilmente le batterie e ricevere la notifica tramite la vibrazione del disp. esterno:
base di ricarica con batterie (Cod. BB82-009-10 a pagina 42) e dispositivo esterno a
vibrazione (Cod. BB51-004-10 a pagina 42). Ulteriori informazioni a pagina 41.
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Sistema di segnalazione a radio frequenza 2,4 GHz configurabile con più trasmettitori
Per poter funzionare necessita di uno o più ricevitori a radio frequenza consultabili a pag. 46
Operatività in area libera fino a 20 m circa
Attivazione automatica con avviso tramite led verde
Alimentazione tramite 2 batterie AA da 1,5V (non incluse)
Alimentazione tramite 2 batterie AAA da 1,5V (Incluse) solo per il modello CA-MX
Alimentazione tramite batteria CR-2032 da 3V (Inclusa) per i modelli CA-DB e CA-SOS
Alimentazione tramite alimentatore di rete elettrica 230V (Incluso) solo per il modello CA-CX
Colore bianco e nero o bianco e verde in base al modello
Dimensioni e peso variabile in base al modello
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Ricevitori
Linea Central Alert

Avvisatore sonoro/luminoso di chiamata
telefonica fissa e cellulare modello CA-CX

Mod. CA-RX
Rx portatile sonoro/luminoso
Cod. SI44-023-20 (Fino a 10)

Mod. CA-360
Rx orologio/sveglia
Cod. SI44-022-20

Mod. CA-PX
Rx portatile sonoro/luminoso
e vibrazione
Cod. SI44-042-20 (Fino a 10)

Cod. SI52-043-20
Innovativo avvisatore sonoro/luminoso con trasmettitore incorporato.
La soluzione ideale e completa per essere sempre avvisati quando arriva una
chiamata sul telefono fisso e sul cellulare, di giorno e di notte, anche in mobilità
Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche
Sistema di segnalazione a radio frequenza 2,4 GHz configurabile con più ricevitori
Per poter funzionare necessita di uno o più trasmettitori a radio frequenza consultabili a pag. 45
Operatività in area libera fino a 20 m circa
Avviso tramite suono, vibrazione, flash (In base al modello) e con attivazione LED di diverso
colore per distinguere i segnali emanati dai trasmettitori
Alimentazione tramite alimentatore di rete elettrica 220V (Incluso)
Alimentazione opzionale tramite batterie ricaricabili (Incluse) solo per il modello CA-PX
Colore bianco e nero il CA-360. Colore nero il CA-RX e CA-PX.
Dimensioni e peso variabile in base al modello

Accessori Opzionali

Funziona con ogni modello di telefono cellulare dotato di vibrazione
Dotato di trasmettitore a radio frequenza 2,4 GHz con operatività fino a 20 m
Può essere usato con qualsiasi ricevitore della Linea Central Alert (vedi pagine 45 e 46)
Attivazione del segnale luminoso e sonoro all’arrivo di una chiamata (al fisso e al cellulare)
Avviso luminoso tramite 4 led verdi ad alta luminosità
Avviso sonoro fino a +90 dB SPL regolabile su 2 livelli
Possibilità di connessione alla rete telefonica tramite cavo con attacco RJ11 (Incluso)
Possibilità di utilizzare un dispositivo esterno a vibrazione (opzionale) per la fase notturna
Ingresso USB per funzione di ricarica telefono cellulare
Alimentazione tramite adattatore di rete elettrica 230V (incluso)
Utilizzo ’’portatile’’ mediante 4 batterie AA da 1,5V (non incluse)
Colore verde/bianco
Dimensioni H 10 cm, P 9,5 cm, L 11 cm. Peso 165 g

Accessori Opzionali e Dispositivi Correlati

Sensore ottico per
cellulare e tablet
Cod. BB51-077-10
(Solo per il Mod. CA-360)
(vedi pag.42)

Dispositivo esterno a vibrazione
Cod. SI51-028-10
(Incluso solo nel Mod. CA-360)
(Opzionale per il Mod. CA-RX e CA-PX)
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Dispositivo esterno
a vibrazione
Cod. SI51-028-10
Mod. CA-PX Rx portatile
sonoro/luminoso e vibrazione
Cod. SI44-042-20
(vedi pag. 46)
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Mod. CA-RX
Rx portatile sonoro/luminoso
Cod. SI44-023-20 (Fino a 10)
(vedi pag. 46)

Avvisatore luminoso di chiamata telefonica
modello PYRAMIDE ONE

Amplificatore di suoneria telefonica
modello CL-11

Cod. SD52-001-30

Cod. GM22-038-10

E’ da anni il migliore avvisatore luminoso di chiamata telefonica sul mercato.
Installazione immediata e segnalazione efficace

Compatto amplificatore di suoneria telefonica che funziona senza batterie
Suoneria amplificata e avviso lumonoso

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Produce una potente illuminazione all’arrivo di una chiamata al telefono fisso
Dispositivo dotato di lampada alogena da 75W
Attivazione automatica del segnale luminoso all’arrivo di una chiamata telefonica
Alimentazione tramite cavo con presa elettrica 220V (Incluso)
Collegamento alla linea telefonica tramite cavo con attacco RJ11 (Incluso)
Colore nero/arancione
Dimensioni H 10,5 cm, P 9,5 cm, L 9,5 cm circa
Peso 160 g circa
Lunghezza del cavo elettrico 1,50 m circa
Lunghezza del cavo telefonico 2,50 m circa

Amplificatore di suoneria telefonica da collegare vicino al telefono fisso
Alla ricezione della chiamata telefonica si attiva un avviso sonoro (+95 dB SPL) e un avviso
flash ad alta luminosità
Regolazione del volume dell'avviso sonoro su 2 livelli (alto e basso)
Posizionamento dell'unità sul piano o a parete
Possibilità di installazione a parete tramite vite/stop (incluso) o striscie adesive (incluse)
Collegamento al telefono tramite cavetto RJ11 (incluso)
Non necessita di batterie o di alimentatore esterno
Fornito con: cavo telefonico lunghezza 60 cm
Dimensioni dell’avvisatore H 8 cm, P 6 cm, L 2,5 cm. Peso 46 g.
Colore Bianco/Grigio

Accessori Opzionali
Adattatore tripolare a presa
RJ11 per linea telefonica NERO
Cod. SD00-006-20

Splitter/sdoppiatore a 2 vie di
linea telefonica con presa RJ11
Cod. ME00-000-20
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Avvisatore-amplificatore campanello/citofono e
chiamata telefonica modello VisuTone

Avvisatore luminoso/sonoro +95dB per porta
e telefono modello AMPLICALL-20

Pulsante
trasmettitore per
porta o chiamata

Cod. HM010-10-10

Cod. GM56-076-30

Avvisatore sonoro e luminoso per il campanello/citofono o per la chiamata telefonica.
Potente suoneria amplificata regolabile e forte avviso flash luminoso

Avvisatore luminoso e sonoro con pulsante trasmettitore e per telefono fisso
Soluzione per il giorno e per la notte ed integrabile con altri pulsanti

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Doppio uso: Amplificatore di suoneria telefonica oppure amplificatore della suoneria del
citofono/campanello: si collega alla linea telfonica di casa con un lungo cavo RJ11 di 5 metri
(incluso) o al citofono/campanello con un microfono esterno (da attaccare all'altoparlante della
suoneria mediante striscia adesiva) con un cavo da 5 metri (incluso).

Avvisatore dotato di ricevitore e pulsante a radio frequenza con operatività fino a 10 m circa
All’arrivo di una chiamata telefonica o alla pressione del pulsante trasmettitore porta (incluso)
si attiva il segnale luminoso e/o sonoro e/o vibrazione (opzionale)
Avviso sonoro (suoneria) con volume e tono regolabili fino a +95 dB SPL
Avviso luminoso tramite led ad alta luminosità
Possibilità di ricevere la notifica (pressione pulsante o telefono) anche durante la fase notturna
attraverso il dispositivo esterno a vibrazione (accessorio opzionale)
Possibilità di inserire dei pulsanti aggiuntivi (vedi accessori opzionali) per estendere l’utilizzo
Collegamento alla rete telefonica tramite cavo RJ11 (incluso)
Alimentazione tramite adattatore di rete elettrica 230V (incluso)
Alimentazione pulsante trasmettitore tramite batteria da 12V (inclusa)
Alimentazione opzionale tramite 4 batterie AA da 1,5V (non incluse)
Dimensioni dell’avvisatore H 12 cm, P 5 cm, L 14 cm. Peso 110 g. Colore nero
Dimensioni del pulsante trasmettitore H 6 cm, P 2,5 cm, L 4,5 cm. Peso 20 g

Alla ricezione della chiamata telefonica, o quando il microfono rileva il suono del campanello,
si attiva un avviso sonoro (fino a 109 dB SPL) e un avviso flash ad alta luminosità.
Avviso sonoro e/o luminoso combinabili fra loro (solo flash, solo suoneria, suoneria & flash)
Tasto di accensione e spegnimento
Avviso sonoro regolabile attraverso 4 diverse suonerie
Regolazione del volume dell'avviso sonoro su 5 livelli (fino a +109 dB SPL)
Regolazione del tono dell'avviso sonoro su 4 differenti tonalità
Regolazione della sensibilità del microfono così da adattare la segnalazione alla suoneria in uso
Posizionamento dell'unità sul piano o a parete (mediante asolo posteriore)
Alimentazione tramite 4 batterie tipo AA da 1,5V (incluse)
Alimentazione tramite adattatore di rete elettrica 230V (opzionale)
Fornito con: microfono esterno con cavo di 5 m, cavo telefonico 5 m, 4 batterie stilo
Dimensioni dell’avvisatore H 15,2 cm, P 3,2 cm, L 11,8 cm. Peso 330 g. Colore Bianco

Accessori Opzionali
Alimentatore di rete elettrica
Cod. GB83-002-10
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Accessori Opzionali
Pulsante aggiuntivo (Fino a 3)
Cod. GM43-084-20

Pulsante aggiuntivo
con laccetto (Fino a 3)
Cod. GM43-090-20
Dispositivo a vibrazione
Cod. GM11-005-10
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Generatore di suoni per acufene
modello NATURCARE

Generatore di suoni per acufene
modello S-550

Cod. SC92-029-40

Cod. HW61-002-40

Generatore di suoni semplice ed efficace con sette sonorità differenti.
Ideale per chi soffre di acufene o di insonnia

Generatore di suoni professionale e dall’elegante design, di facile utilizzo
e con sonorità espandibili. Ideale per soggetti affetti da acufene

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Regolazione del volume di ascolto
Funzione timer con disattivazione automatica dopo 30 minuti
Sette sonorità incluse e attivabili tramite pulsanti
Alimentazione tramite 4 batterie AA da 1,5V (Incluse)
Alimentazione opzionale tramite adattatore di rete elettrica 220V (Opzione)
Colore avorio
Dimensioni H 11,5 cm, P 13,5 cm, L 13,5 cm. Peso 390 g circa
Sonorità incluse: Heart Beat - Il suono di un battito cardiaco, lento e ritmato Sea Waves - La
risacca lenta dell’oceano che si infrange sulla spiaggia Brook - Il lento scorrere delle acque di
un ruscello Rain - L’armoniosa melodia della pioggia White Noise - Il rumore bianco prodotto
da un canale TV non sintonizzato Woods - Suono pacato di una notte d’estate che riproduce il
canto delle cicale Birds - Il piacevole cinguettio degli uccelli.

Accessori Opzionali

Alimentatore di rete elettrica
Cod. GB83-002-10
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Generatore di suoni professionale con 6 sonorità incluse, attivabili tramite pulsanti ed
espandibili tramite sound card (Sound card ‘Suoni dei tropici e Viaggio nella natura)
Ideale per soggetti affetti da acufene, insonnia e patologie legate a stati di stress e ansia
Suoni ad altissima qualità scelti da professionisti del settore e continuativi (no loop)
Regolazione del volume di ascolto
Uscita audio jack da 3,5 mm per il collegamento degli altoparlanti da cuscino (opzione)
Funzione timer con disattivazione automatica regolabile a 30/60/90 minuti
Alimentazione tramite adattatore di rete elettrica 220V (incluso)
Alimentazione opzionale tramite 4 batterie AA da 1,5V (non incluse)
Dimensioni H 16 cm, P 4,5 cm, L 16 cm. Peso 390 g.Colore bianco/argento
Sonorità incluse: Ocean Surf - La risacca lenta dell’oceano che si infrange sulla spiaggia Stream - Il
lento scorrere delle acque di un ruscello Rain - L’armoniosa melodia della pioggia White Noise - Il flusso
costante prodotto da una cascata, è il rumore naturale perfetto quale “Rumore Bianco”, per mascherare
suoni di sottofondo indesiderato Summer Night - Suoni pacati di una notte d’estate con il lento gracidare
di rane Wind - Leggere folate di vento

Accessori Opzionali
Sound card
Suoni dei tropici
Cod. HW00-004-00

Set di altoparlanti
per guanciale
Cod. HW00-005-00
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Sound card
Viaggio nella natura
Cod. HW00-003-00

Generatore di suoni professionale per acufene
con orologio sveglia modello S-680

Collana a induzione magnetica apribile con
campo rinforzato e jack da 3,5 mm modello NL-6

Cod. HW65-002-20

Cod. SR00-021-10

Generatore di suoni professionale con suoni espandibili dall’elegante design. Con sveglia
orologio e display LCD retroilluminato. Ideale per soggetti affetti da acufene e non solo

Collana a induzione magnetica con campo rinforzato. Semplice ed efficace
Ideale per l’ascolto mediante campo magnetico di qualunque sorgente audio

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Generatore di suoni professionale con 24 sonorità incluse, attivabili tramite pulsanti.
Sonorità espandibili tramite schede opzionali ti tipo micro SD (dettagli a pagina 46)
Ideato per soggetti affetti da acufene, insonnia e patologie legate a stati di stress e ansia
Suoni ad altissima qualità scelti da professionisti del settore e continuativi (no suoni in loop)
Tecnologia Sleep Enhancement: rallentamento della velocità di riproduzione per agevolare il
sonno e il relax
Uscita audio jack da 3,5 mm per il collegamento degli altoparlanti da cuscino (opzione)
Regolazione del volume di ascolto su 25 livelli
Allarme sveglia tramite buzzer o sonorità selezionata (una delle sonorità disponibili)
Funzione snooze ogni 10 minuti e impostazione dell’ora in modalità AM o PM
Retroilluminazione del display LCD regolabile su 3 livelli di intensità
Funzione timer con disattivazione automatica regolabile a 30/60/90 minuti
Alimentazione tramite adattatore di rete elettrica 220V (Incluso).
Alimentazione opzionale tramite 4 batterie AA da 1,5V (non incluse)
Dimensioni H 14 cm, P 9 cm, L 12,5 cm. Peso 450 g. Colore nero

Accessori Opzionali
Scheda aggiuntiva
Sleep, relax and wellness
con 24 sonorità
Cod. HW10-002-20

Set di altoparlanti
per guanciale
Cod. HW00-005-00
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Collana che genera un campo a induzione magnetica utilizzando l’ingresso di entrambi i canali
audio (destro/sinistro)
Compatibile solo con apparecchi acustici provvisti di bobina T-Coil
Prelevamento del segnale audio dal dispositivo collegato tramite Jack da 3,5 mm
Dotata di aggancio/sgancio a innesto per un confortevole e rapido utilizzo
Colore nero
Dimensioni del corpo centrale H 4,5 cm, P 1 cm, L 3 cm
Lunghezza della collana 35 cm
Lunghezza del cavo 1 m
Peso 50 g

Accessori Opzionali e Dispositivi Correlati
Amplificatore personale
di ascolto Crescendo 60
Cod. SR21-023-30
(dettagli a pagina 36)

Sistema di ascolto a RF
SONUMAXX
Cod. SR78-010-20
(dettagli a pagina 35)

Prolunga da 3 metri per collana
Cod. SR00-012-80
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Collana a induzione magnetica fissa con
jack da 3,5 mm modello NL-90

iLOOP PLUS V3 - Collana a induzione
magnetica amplificata con microfono

Cod. OK00-007-10

Cod. GM30-012-60

Collana ad induzione magnetica robusta e duratura. Semplice ed efficace, è
la soluzione ideale per l’ascolto mediante campo magnetico di qualunque sorgente audio

Collana a induzione magnetica amplificata con microfono e con regolazione volume.
Ideale per la conversazione telefonica a mani libere con smartphone o cellulare.

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Questa collana ad induzione magnetica, si collega direttamente a dispositivi audio con presa
jack da 3,5 mm quali smartphone, cellulari, lettori musicali e PC. Il vantaggio di questo
dispositivo è la grande resa in termini di segnale trasdotto dovuto all’ottimo adattamento di
impedenza, al materiale adoperato e all’accurata progettazione.
Questa peculiarità consente ai portatori di apparecchi acustici provvisti di bobina (T-coil) di
poter usufruire di un campo magnetico uniforme, stabile con una riproducibilità del suono
direttamente nella protesi acustica, di elevata qualità ed intelligibilità.
Collana compatibile solo con apparecchi acustici provvisti di bobina T-Coil che genera un
campo a induzione magnetica utilizzando l’ingresso di entrambi i canali audio (destro/sinistro)
Prelevamento del segnale audio dal dispositivo collegato tramite Jack da 3,5 mm
Colore: nero. Connettore jack: 3,5 mm. Circonferenza collana: 45 cm. Lunghezza cavo: 50 cm

Accessori Opzionali e Dispositivi Correlati
Amplificatore personale
di ascolto Crescendo 60
Cod. SR21-023-30
(dettagli a pagina 36)

Sistema di ascolto a RF
SONUMAXX
Cod. SR78-010-20
(dettagli a pagina 35)

Prolunga da 3 metri per collana
Cod. SR00-012-80
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È sufficiente collegare la collana a uno smartphone o a un cellulare e indossare la collana, per
ascoltare direttamente mediante apparecchio (se dotato di bobina T-coil) un audio nitido e
amplificato, escludendo tutti i rumori esterni.
Compatibile con tutti gli apparecchi acustici dotati di bobina a T (T-Coil)
Ideale per le chiamate telefoniche con smartphone/cellulare
Amplificazione fino a 30 dB
Dotata di microfono interno per una conversazione telefonica a mani libere
Regolazione del volume di ascolto e accensione/spegnimento mediante interruttore
Indicazione di utilizzo e indicazione batteria scarica tramite led
Alimentazione tramite due batterie ricaricabili (incluse) ricaricabili mediante cavetto USB
(incluso)
Tempo di funzionamento continuativo: 5 ore. Tempo di funzionamento in stand-by: 2 settimane
Colore antracite.
Dimensioni del corpo centrale H 7 cm, P 2,2 cm, L 3,5 cm circa. Peso 30 g circa

Dispositivi Correlati
Telefono cellulare
amplificato +35dB
Cod. GM11-107-40
(dettagli a pag. 20)

Telefono cellulare
amplificato +40dB
Cod. GM11-102-40
(dettagli a pag. 21)
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Collana a induzione magnetica con bluetooth
e microfono modello BH-03

Ganci a induzione magnetica con
e senza microfono

Cod. MS30-001-20
Il suo elegante design e le dimensioni molto ridotte, rendono questa collana a
induzione magnetica con bluetooth unica nel suo campo.

Estremamente pratici e leggeri, questi ganci a induzione magnetica sono
la soluzione ideale per i portatori di apparecchi acustici con bobina T-Coil

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Collana bluetooth compatibile solo con apparecchi acustici provvisti di bobina T-Coil
Operatività fino a 10 m circa
Microfono integrato
Riproduce la sola chiamata telefonica del telefono cellulare collegato
Attivazione manuale con avviso tramite LED blu e rosso ad alta luminosità
Regolazione del volume di ascolto
Funzione muto
Connessione automatica bluetooth all’ultimo dispositivo registrato
Alimentazione tramite batteria ricaricabile ai polimeri Li-Ioni 3,7V (Inclusa)
Opzione di ricarica tramite adattatore di rete elettrica 220V (Incluso)
Colore nickel lucido - dimensioni del corpo centrale H 4,9 cm, P 1,1 cm, L 2,6 cm
Peso 26 g circa. Lunghezza della collana 40 cm circa

Dispostivi Correlati

Telefono cellulare
amplificato +35dB
Cod. GM11-107-40
(dettagli a pag. 20)

Telefono cellulare
amplificato +40dB
Cod. GM11-102-40
(dettagli a pag. 21)
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Ganci compatibili con apparecchi acustici provvisti di bobina T-Coil. La vicinanza con il
ricevitore a bobina dell'apparecchio consente una ricezione del campo magnetico ottimale e
stabile
Modelli CLHOOK/1 - CLHOOK/6: Connessione diretta tramite connettore Jack da 2,5 mm e
tramite jack da 3,5 mm mediante accessorio opzionale. Dotati di microfono e pulsante di
risposta per una conversazione telefonica a mani libere
Modelli CLHOOK/3 - CLHOOK/7: Alimentazione tramite connessione Jack da 3,5 mm
Sezione a spirale del cavo per un’estensione aggiuntiva di +20 cm
Ascolto STEREO con i mod.CLHOOK/6-3 e MONO con i mod.CLHOOK/1-7 CLHOOK/7
Dotati di piccolo gancio clip per un comodo fissaggio sugli indumenti
Lunghezza dell’intero cavo con gancio 80 cm
Modello

Codice

Mono/Stereo

Microfono

Connettore

CLHOOK/1

GM30-024-10

Mono

SI

2,5 mm

CLHOOK/6

GM30-077-10

Stereo

SI

2,5 mm

CLHOOK/3

GM30-023-10

Stereo

NO

3,5 mm

CLHOOK/7

GM30-069-10

Mono

NO

3,5 mm

Cod. SC13-034-00
Adattatore per gancio a induzione magnetica per Smartphone
solo per mod. CLHOOK/1 e CLHOOK/6
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Amplificatore a induzione magnetica
per 15 m² modello LA-60

Amplificatore automatico a induzione
magnetica per 50 m² modello AUTOLOOP

Cod. SR32-013-30

Cod. BE31-022-30

Ultra compatto, di facile installazione e potente, questo amplificatore a
induzione magnetica è tra i migliori per l’utilizzo in ambienti domestici

Amplificatore a induzione magnetica innovativo e unica:
regola automaticamente il suono facilitando l’installazione

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Unità che necessità di un accessorio opzionale per poter funzionare (vedi accessori opzionali)
Amplificatore che genera un campo a induzione magnetica tramite cuscino o tramite matassa
di cavo (fino a 15 m ), compatibile solo con apparecchi acustici provvisti di bobina T-Coil o
con amplificatori personali di ascolto con funzione T-Coil (pagine 35, 36 e 37)
Prelevamento del segnale audio dal dispositivo collegato (TV, radio, smartphone, microfono...)
tramite cavo Jack/Jack, Jack/RCA, presa scart (Inclusi) o microfono esterno (Opzionale)
Regolazione del volume e toni di ascolto
Alimentazione tramite collegamento diretto dell’amplificatore alla rete elettrica 220V.
Colore nero. Dimensioni H 12 cm, P 5 cm, L 6,5 cm. Peso 30 g.

Unità che necessità di un accessorio opzionale per poter funzionare (Cuscino o Matassa di cavo)
Amplificatore che genera un campo a induzione magnetica tramite cuscino o mediante matassa
di cavo (fino a 50 m ), compatibile solo con apparecchi acustici provvisti di bobina T-Coil
o con amplificatori personali di ascolto con funzione T-Coil (pagine 35, 36 e 37)
Prelevamento del segnale audio dal dispositivo collegato (TV, radio, smartphone, microfono...)
tramite cavo Jack/Jack, Jack/RCA o presa scart (Inclusi) o microfono esterno (Opzione)
Regolazione automatica del volume e toni di ascolto
Alimentazione tramite adattatore di rete elettrica 220V (Incluso)
Colore nero. Dimensioni H 3 cm, P 9,5 cm, L 15 cm. Peso 210 g

Accessori Opzionali e Dispositivi Correlati

Accessori Opzionali e Dispositivi Correlati

Cuscino a induzione magnetica
Cod. SR00-015-10
H 0,5 cm, P 34 cm, L 34 cm circa.
Lunghezza del cavo 4,5 m

Cuscino a induzione magnetica
Cod. SR00-015-10
H 0,5 cm, P 34 cm, L 34 cm circa.
Lunghezza del cavo 4,5 m

Ampl. personale BE2030
Cod. BB21-060-20
(dettagli a pag. 38)
Ampl. personale BE2020
Cod. BB21-042-20
(dettagli a pag. 37)

Microfono esterno con cavo da 4 m
Cod. SR00-014-20

Ampl. personale Crescendo 60
Cod. SR21-023-30
(dettagli a pag. 36)

Matassa di cavo da 37 m
Cod. SR00-017-00
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Ampl. personale BE2030
Cod. BB21-060-20
(dettagli a pag. 38)
Ampl. personale BE2020
Cod. BB21-042-20
(dettagli a pag. 37)

Microfono esterno con cavo da 4 m
Cod. SR00-014-20

Ampl. personale Crescendo 60
Cod. SR21-023-30
(dettagli a pag. 36)

Matassa di cavo da 37 m
Cod. SR00-017-00
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Pannello portatile a induzione magnetica
fino a 2,5 m modello LA-90

Pannello portatile a induzione magnetica
con cornetta amplificata e microfono desk

Cod. SR31-016-30

Cod. GM90-101-00

Kit tutto incluso, portatile, affidabile e pronto all’uso. Ideale per le reception per
conversare con portatori di apparecchi acustici provvisti di bobina T-Coil

Kit tutto incluso, portatile ed elegante. Ideale per le reception per
conversare con portatori di apparecchi acustici provvisti di bobina T-Coil.

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Pannello che genera un campo a induzione magnetica fino a 2,5 m circa di distanza, compatibile
con apparecchi acustici provvisti di bobina T-Coil.
Kit tutto incluso composto da: amplificatore a pannello, cuffia stereo, microfono esterno
con cavo da 1,2 m, pacco batterie ricaricabile e alimentatore
Attivazione con avviso tramite led verde
Prelevamento di tutti i suoni ambientali tramite microfono interno o esterno (Incluso)
Possibilità di regolare il volume del microfono esterno
Possibilità di ascoltare tramite cuffia il segnale audio riprodotto dal pannello
Alimentazione tramite pacco batterie ricaricabile (Incluso)
Alimentazione opzionale tramite adattatore di rete elettrica 230Vac (Incluso)
Colore argento con banda intercambiabile di colore blu, giallo o marrone
Dimensioni H 19 cm, P 7,5 cm, L 20 cm. Peso 450 g

Pannello che genera un campo a induzione magnetica, dotato di cornetta amplificata così da
consentire l’ascolto anche a chi non ha la bobina T-Coil (bobina a T nell’apparecchio/protesi).
Soluzione ideale per tutti le casistiche: permette l’ascolto sia mediante l’induzione magnetica
che mediante l’audio amplificato della cornetta. Grazie alla batteria ricaricabile è possibile
spostare l’unità all’occorrenza.
Kit tutto incluso composto da: amplificatore a pannello, elegante microfono desk, cornetta
amplificata, pacco batterie ricaricabile e alimentatore, kit fissaggio alla scrivania/ripiano
L’operatore parla tramite il microfono fornito ed è possibile ascoltare l’audio sia direttamente la
cornetta amplificata (per tutti) che tramite l’induzione magnetica mediante la bobina a T
Possibilità di regolare il volume della cornetta amplificata
Indicatore led di emissione del campo magnetico
Bottone On/Off
Indicatore di batteria scarica
Alimentazione tramite pacco batterie ricaricabile (Incluso) e/o tramite adattatore di rete elettrica
230Vac (Incluso) con cavo da 3 metri.
Colore nero. Peso 710 g. Dimensioni: 25x22x7 cm
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Sterilizzatore a raggi UV e deumidificatore per
apparecchi acustici modello DB-100

Aspiratore/pulitore per apparecchi acustici
modello HC-200

Cod. SI00-005-30

Cod. SI00-036-20

Accessorio indispensabile per la l'igiene e la manutenzione di ogni apparecchio acustico
Molto efficace grazie al suo sistema di deumidificazione e sterilizzazione UV

Pratico ed estremamente funzionale, questo aspiratore è un accessorio
indispensabile per la cura quotidiana degli apparecchi acustici

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Dispositivo adatto a qualsiasi tipo di apparecchio acustico
Sfrutta una delicata ventilazione ad aria calda (circa 45 gradi) per deumidificare l'apparecchio
acustico, rimuovendo la dannosa umidità e prolungandone la vita
I raggi Uultravioletti (UV) si occupano della disinfezione rimuovendo i batteri
Ecologico ed economico rispetto all'uso di prodotti chimici o prodotti essiccanti
Compatto, leggero, portatile e facile da usare
Tester batterie incorporato con 5 indicatori luminosi per visualizzare il livello di carica
Tempo di deumidificazione regolabile su 3 livelli (2/4/8 Ore)
Alimentazione tramite adattatore di rete elettrica 220V (Incluso)
Colore bianco e turchese
Dimensioni H 5 cm, P 9 cm, L 15 cm
Peso 270 g circa
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Aspiratore di aria specifico per una pulizia efficace di ogni chiocciola
Attivazione manuale tramite pulsante
Alimentazione tramite 4 batterie AA da 1,5V (non Incluse)
Fornito di puntali in morbido silicone con due diverse misure
Dotato di filtro interno in spugna rimovibile e lavabile
Colore bianco e turchese
Dimensioni H 23 cm, P 5 cm, L 4,5 cm
Peso 145 g circa
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Cod. MS00-006-30
Grazie alle sue pastiglie che svolgono un’importante azione antimicrobica e antibatterica,
questo kit di pulizia è indispensabile per la cura quotidiana degli apparecchi acustici

Filtri per attenuazione rumori ambientali
modelli NOIZEZZ

Gli unici filtri che preservano la comprensione del parlato e i segnali d’allarme essenziali.
Molto confortevoli grazie al loro design e forniti in quattro diverse misure S, M, L, XL.
Facili da conservare grazie al pratico contenitore (Incluso)
Dimensioni del contenitore H 2 cm, P 4,2 cm, L 4,2 cm. Peso 11 g
Una confezione include: quattro coppie di tappi di 4 misure diverse e un pratico contenitore

Caratteristiche tecniche
Kit di pulizia fornito di contenitore in plastica con tappo, 8 pastiglie detergenti e pompetta aria
Contenitore dotato di pratico filtro per facilitare l’operazione di recupero delle parti
introdotte all’interno
Fornito con 8 pastiglie detergenti effervescenti
Fornito con pompetta aria per la rimozione dei residui
Specifico per una pulizia efficace di ogni chiocciola
Colore bianco e nero
Dimensioni del contenitore H 4,5 cm, P 7,5 cm, L 7,5 cm.Peso 30 g
Dimensioni della pompetta H 9,5 cm, P 4,5 cm, L 4,5 cm. Peso 33 g

Cod. MS00-003-10

Cod. MS00-004-10

Cod. MS00-005-10

I Noizezz VERDI sono filtri con un’attenuazione media fino a 24dB.
Utili per la protezione e attenuazione dei rumori in discoteca o ai concerti.
Particolarmente indicati per persone che lavorano in ambienti come
palestre e piscine.
I Noizezz ARANCIO sono filtri con un’attenuazione marcata fino a 30dB.
Utili per la protezione e attenuazione dai rumori del vento quando si va in
moto e/o da rumori prodotti da attrezzi elettrici (trapani, seghe ecc.).
I Noizezz ROSSI sono filtri con un’attenuazione estrema fino a 33dB.
Utili per la protezione e attenuazione dei rumori prodotti in fabbrica o nei
cantieri.

I filtri Noizezz sono diversi dai normali filtri in commercio
generalmente creati con materiale fono assorbente.
Dopo anni di ricerca sono stati creati filtri che hanno un’ottima
protezione per il tuo udito, permettendo allo stesso tempo una buona
intelligibilità del parlato.
L’orecchio è molto sensibile ai suoni intorno a 4 kHz, e meno
sensibile alle frequenze più basse in particolare tra i 2 kHz e 4 kHz.
Per facilitare questo compito è necessario rispondere con un’adeguata
protezione.
Nel grafico si può vedere chiaramente l’attenuazione media in
frequenza che offrono questi filtri.
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