Ottieni le migliori prestazioni
dai tuoi apparecchi acustici Oticon

C O N N E T T I V I TÀ

Il tuo compagno ideale
Con Oticon ConnectLine puoi ottimizzare al meglio le
prestazioni dei tuoi apparecchi acustici Oticon in molte
più situazioni. ConnectLine ti consentirà una migliore
connessione quando interagisci con gli altri, quando cerchi o ottieni informazioni e quando vuoi intrattenerti.
Cos’è ConnectLine?
ConnectLine è una serie di dispositivi che ti permettono
di connetterti ad un’ampia gamma di applicazioni di
comunicazione ed intrattenimento – trasformando i tuoi
apparecchi acustici in delle piccole cuﬃe personali.
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Con ConnectLine la tua esperienza di ascolto e comunicazione sarà decisamente migliore. Le attività quotidiane, come fare una telefonata, conversare con una
persona in ambienti rumorosi, guardare la TV, ascoltare
la musica, video chattare, ecc., diventeranno più semplici e meno faticose. Inizia con l’applicazione che ritieni
più utile per le tue esigenze. In qualsiasi momento potrai
sempre aggiungerne altre.

Per saperne di più e provare ConnectLine, rivolgiti
al tuo Audioprotesista di Fiducia.
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Streamer Pro – il cuore
della ConnectLine
Streamer Pro è la tua porta di accesso ad un ampio range
di vari dispositivi elettronici, e practicamente a qualsiasi
sorgente sonora trasmissibile attraverso lo Streamer ai
tuoi apparecchi acustici. Lo Streamer si indossa al collo e
dispone di tre pulsanti facili da usare per le funzioni di
base: Telefono, TV e microfono.
Lo Streamer agisce anche da telecomando per i tuoi
apparecchi acustici e rappresenta un modo semplice per
cambiare programma e regolare il volume.
Lo Streamer, inoltre, funziona come portale per l’App
ConnectLine, che consente di controllare in modo
discreto e intuitivo gli apparecchi acustici e il sistema
ConnectLine.

Lo Streamer Pro:
 È facile da usare
 Migliora la comunicazione trasformando i tuoi apparecchi acustici in piccole cuﬃe personali stereo
 Ti connette ad un ampia gamma di dispositivi – inclusi i
lettori MP3, i computer, ecc.
 È un sistema integrato. Funzioni avanzate fanno sì,
per esempio, che tu possa sentire e rispondere ad una
chiamata in arrivo sul telefono mentre guardi la TV
 Agisce come un telecomando per i tuoi apparecchi
acustici
 È il portale per l’App ConnectLine

Micr.
TV

Telefono

Cellulare

Musica

Computer

App

Tele loop

4

FM

5

Comunicazione facile
Telefono fisso
Basta corse per rispondere al telefono. Nessuna chiamata persa. Nessuna preoccupazione di feedback.
L’adattatore ConnectLine telefono funziona con il tuo
telefono di casa (analogico/PSTN) e trasforma i tuoi
apparecchi acustici in due piccole cuﬃe wireless, evitandoti di doverti spostare per rispondere al telefono. Per
rispondere a una chiamata basta solo premere un pulsante sullo Streamer Pro.
Videochattare
Video chatta* attraverso la città o il mondo intero con
parenti e amici!
ConnectLine oﬀre un modo semplice e intuitivo per connettere lo Streamer Pro direttamente al tuo computer,
così i suoni vengono inviati direttamente ai tuoi apparecchi acustici per una conversazione e un ascolto on
line chiaro e semplice.
Collega lo Streamer Pro direttamente al computer via
cavo o direttamente in connessione wireless e sei
pronto per chattare!

*Tipo Skype e FaceTime sul computer
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Il piacere di intrattenersi
ConnectLine oﬀre numerose opportunità di intrattenimento e ti connette a TV, radio, musica e molto altro - sia
da solo che con la tua famiglia.
Guardare la TV
Con ConnectLine puoi gustare i suoni di alta qualità della
TV in piena libertà. Perciò rilassati – ascolta i risultati di
una gara, segui le notizie e non perderti mai una battuta.
Puoi ascoltare chiaramente la TV pur lasciando il volume
al livello preferito dal resto della famiglia. I tuoi apparecchi acustici fungono da piccole cuﬃe personali e lo Streamer Pro da tuo esclusivo telecomando per il volume.
L’adattatore ConnectLine TV trasmette i suoni dalla TV
ai tuoi apparecchi acustici, attraverso lo Streamer Pro.
ConnectLine TV funziona sia con i suoni analogici che
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stereo digitali (PCM) e Dolby Digital®, rendendosi compatibile con un’estesa gamma di TV e sistemi home theatre1).
Musica e ascolto audio
Lo Streamer Pro si connette senza problemi, in modo
stabile e sicuro, con una grande varietà di comuni dispositivi di intrattenimento, come i lettori MP3, ed altre sorgenti audio come computer e audiolibri. La musica e l’audio vengono quindi trasmessi direttamente nei tuoi
apparecchi acustici.

1)

Per speciﬁche più dettagliate su ConnectLine TV 2.0 si prega fare riferimento a
(www.oticon.com/tv) e al manuale/speciﬁche della TV circa la compatibilità.

Dolby e il simbolo della doppia-D sono marchi registrati della Dolby Laboratories.
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Divertiti ad uscire...
Sentire le voci che desideri mentre sei all’aperto può
essere diﬃcile – per strada, in un ristorante o a una riunione o una conferenza. Più rumore spesso richiede un
“aiuto extra”. ConnectLine oﬀre soluzioni eﬃcaci che
rendono queste situazioni meno impegnative.
ConnectLine Microfono
Il microfono è un piccolo, discreto dispositivo wireless
che può essere indossato dalla persona con cui stai parlando. Il microfono ti aiuta a capire meglio quando il tuo
interlocutore è lontano da te, l’ambiente circostante è
rumoroso, o entrambe le cose concomitanti.

 10

Cellulare
Lo Streamer Pro ti aiuta a fare e a rispondere alle chiamate sul tuo cellulare – in modo chiaro, sicuro e senza
problemi. I tuoi apparecchi acustici diventano così delle
piccole cuﬃe che ti permettono di sentire e capire meglio le conversazioni.
Lo Streamer Pro è collegabile a numerosi telefoni cellulari con Bluetooth integrato.
Sistemi tele loop
Scopri un facile accesso ai sistemi in campo magnetico
presenti in teatri, auditorium, chiese e molto altro.
Grazie alla bobina magnetica integrata nello Streamer
Pro, la semplice pressione di un pulsante ti permette di
collegarti a tutti i luoghi dotati di questi sistemi.
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Migliora la comunicazione
mentre guidi
Durante la guida, comunicare con qualcuno o parlare al
telefono talvolta può essere problematico, ed è oltretutto vietato dal codice della strada. ConnectLine ti
rende le cose più semplici.
Cellulare
Lo Streamer Pro trasmette simultaneamente e chiaramente il suono wireless in entrambi gli apparecchi acustici. Non solo sarai in grado di usare il tuo cellulare
senza problemi, ma potrai anche farlo senza dover
togliere le mani dal volante.
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Chiacchierare in auto
Con il microfono ConnectLine ti puoi concentrare nella
guida senza pericolo. Il microfono trasmette wireless la
voce dell’altra persona nei tuoi apparecchi acustici
garantendoti un suono chiaro e diretto, ed evitandoti di
doverti voltare faccia a faccia con l’altro.
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Controllo facile dei tuoi
apparecchi acustici e del
sistema ConnectLine
ConnectLine App
Grazie alla nostra App gratuita ConnectLine, tu puoi controllare i tuoi apparecchi acustici ed il sistema ConnectLine con i tuoi dispositivi iPhone®, iPad®, iPod touch® e
Android™ – e puoi farlo senza consumare le batterie dei
tuoi apparecchi acustici.
L’ App ConnectLine funziona con tutti gli apparecchi acustici wireless Oticon.
Le caratteristiche e le funzioni in punta di dita:
 Controllo remoto intuitivo e discreto dei tuoi apparecchi acustici
 Semplicità di regolazione del volume, scelta e denominazione dei programmi preferiti
 Chiara panoramica del sistema ConnectLine
 Facile selezione delle sorgenti di ingresso
 Semplice personalizzazione del sistema ConnectLine e
delle funzioni che desideri
Disponibile gratuitamente su App Store e su Google PlayTM

Per maggiori informazioni, vai su www.oticon.com/app

Apple, il logo Apple, iPhone, iPad, e iPod touch sono marchi depositati della Apple
Inc., registrati negli U.S.A. ed in altri paesi. App Store è un marchio di servizio della
Apple Inc. Android e Google Play sono marchi registrati di Google Inc.
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L’ App ConnectLine per iPhone, iPad e iPod touch funziona su iPhone 6 Plus,
iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPad Air, iPad
mini con display Retina, iPad mini, iPad (3ª e 4ª generazione), iPad 2, e iPod
touch (5ª generazione) e richiede l’App Streamer Pro 1.2 o successive. Per
installare l’App ConnectLine sull’iPad, cercare le app iPhone nell’App Store.
L’ App ConnectLine per smartphone e tablet Android richiede un qualsiasi
Streamer Pro con ﬁrmware 1.3 o successivo.
Per maggiori dettagli sulla compatibilità vai su www.oticon.com/app.
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La nostra promessa:
Permettere alle persone
di comunicare liberamente,
interagire naturalmente e
partecipare attivamente
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