
Sistema con impianto cocleare

Resta connesso
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Resta connesso

Telecomando Telefono 
cellulare

TV Microfono Computer Telefono FMMusica Mini jack App

Connettersi al mondo digitale di oggi è una parte importante 
della comunicazione quotidiana e dei piaceri della vita –  
da rispondere a una chiamata sul cellulare, alle videochat  
o a guardare la TV.

Connettività Neuro 2  
Goditi i vantaggi dello streaming digitale nel tuo audiopro-
cessore e trasforma il tuo Neuro 2 in un auricolare wireless 
personale utilizzando le soluzioni di connettività Neuro 2. 
Queste soluzioni ampliano le tue opzioni di comunicazione 
digitale per includere conversazioni telefoniche, comunicazioni 
a tu per tu in ambienti rumorosi, guardare la TV, ascoltare la 
musica, conversare in chiamate video, e molto altro. 

Inizia con la soluzione di connettività che ritieni più utile, e poi 
aggiungi altro quando necessario. Parla con il tuo audiologo  
o rappresentante Oticon Medical per saperne di più.

Telebobina
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Un solo dispositivo per 
collegarli tutti

Attraverso lo Streamer XM Oticon Medical, puoi accedere  
ad un’ampia gamma di dispositivi elettronici e trasmettere  
il suono in modalità wireless al tuo Neuro 2.

Lo Streamer si indossa intorno al collo e ha tre pulsanti per  
le funzioni più importanti: Telefono, TV e Microfono. La 
tecnologia 2.4 GHz Bluetooth è compatibile virtualmente 
con tutti i dispositivi Bluetooth® – compresi iPhone®, iPad®  

e iPod touch® e cellulari e tablet Android™.

Telecomando personale
Lo Streamer funziona anche come telecomando per il tuo 
audioprocessore Neuro 2 offrendoti un modo alternativo per 
cambiare i programmi, regolare il volume o silenziare i suoni 
intorno a te.
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Controllo intelligente dal 
tuo smartphone

Apple, il logo Apple, iPhone, iPad e iPod touch sono marchi di Apple Inc., registrati negli 
Stati Uniti e in altri Paesi. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc. Android, Google 
Play e il logo Google Play sono marchi di Google LLC.

Usa l’app ConnectLine per 
controllare il suono trasmesso  
al tuo Neuro 2

Con solo alcuni scorrimenti e tocchi, questa app ti permette  
di regolare il volume, cambiare i programmi sul tuo audio- 
processore, passare da una fonte audio all’altra come TV e 
musica, e silenziare i rumori intorno a te. La app ConnectLine 
può essere scaricata gratuitamente dall’App Store® e da  
Google Play™.
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Trasmettere le telefonate  
in modalità wireless 

Neuro 2 come tuo auricolare 
personale

Telefono cellulare
Utilizzando la tecnologia Bluetooth e lo Streamer, puoi 
trasmettere le chiamate dal tuo telefono cellulare al tuo 
audioprocessore Neuro 2. Basta chiamare o rispondere  
alla chiamata sul telefono, o direttamente sullo Streamer,  
e ascoltare la conversazione tramite Neuro 2. Poiché lo 
Streamer raccoglie e trasmette le tue parole, non è neces- 
sario tenere il cellulare vicino alla bocca, permettendoti di 
avere le mani completamente libere. 

Videochiamate
Tramite il tuo cellulare, il tablet o il computer, puoi  
effettuare videochiamate e far sì che lo Streamer 
invii l’audio direttamente all’audioprocessore.

Telefono fisso
L’Adattatore Telefonico ConnectLine funziona con il tuo 
telefono fisso e trasforma il tuo audioprocessore in un 
auricolare wireless. Per rispondere a una chiamata, basta 
premere un pulsante sullo Streamer o sull’app ConnectLine.  
In questo modo, sollevare fisicamente la cornetta del 
telefono diventa un ricordo del passato.

Un unico sistema
Tutte le soluzioni di connettività Neuro 2 sono progettate per 
funzionare insieme. Ad esempio, se il telefono squilla mentre 
guardi la TV, puoi ascoltare e rispondere alla chiamata. Una 
volta terminata la chiamata, il sistema riprende automatica-
mente la trasmissione dell’audio dalla TV.

Adattatore Telefonico 2.0
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Parlare in macchina
Se desideri trascorrere il viaggio in auto parlando con un 
passeggero, utilizza il Microfono ConnectLine. Il microfono 
viene indossato dalla persona con cui stai parlando e invia la 
voce al tuo audioprocessore. Usando il microfono, non dovete 
guardarvi mentre parlate, e così puoi tenere gli occhi sulla 
strada.

Parla e guida 
– nessun problema

Comunicazione a mani libere 
mentre guidi

Parlare al telefono
Con lo Streamer, le conversazioni al cellulare vengono 
trasmesse in modalità wireless all’audioprocessore Neuro 2  
in modo da poter effettuare una telefonata in macchina, 
senza togliere le mani dal volante.
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Adattatore TV 2.0

Goditi il divertimento,
a modo tuo

Guardare la TV 
Usa l’Adattatore TV ConnectLine per trasmettere l’audio dalla 
tua TV all’audioprocessore attraverso lo Streamer. Questo 
trasforma il tuo audioprocessore in un auricolare personale  
e permette allo Streamer – o all’app ConnectLine – un controllo 
personale del volume. L’Adattatore TV può trasmettere l’audio 
dalla TV allo Streamer fino alla distanza di 30 metri in modo 
da poter seguire un programma TV nel soggiorno da un’altra 
stanza. 

Apriti ad un mondo di divertimento 
connettendoti alla TV, alla radio, 
alla musica e quant'altro

Ascolto di musica e audio
Lo Streamer crea una connessione stabile a una varietà di 
app di intrattenimento popolari sul tuo smartphone e tablet  
e ti consente di trasmettere dal tuo computer, in modo da 
poter ascoltare musica, audiolibri e altre fonti audio 
direttamente attraverso il tuo audioprocessore.
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Sistemi a induzione
Goditi l’accesso a sistemi a induzione in luoghi come 
cinema, teatri e sale conferenze.

Con la telebobina integrata dello Streamer, una semplice 
pressione di un pulsante sullo Streamer o sull’app ConnectLine 
ti connette ad ambienti con sistemi a induzione. Se indossi un 
audioprocessore Neuro 2 su entrambe le orecchie o utilizzi una 
combinazione di un apparecchio acustico compatibile e un 
audioprocessore Neuro 2, puoi godere del suono trasmesso 
a entrambe le orecchie.

Sii parte della folla

ConnectLine e Microfono

Ascolta ciò che è importante 
quando sei in pubblico

Sentire le voci che vuoi ascoltare mentre sei in luoghi pubblici 
può essere un problema. Quando sei in strada, al ristorante  
o partecipi a un servizio o una lezione, potresti essere 
esposto/a a molte fonti sonore concomitanti nell’ambiente.

Microfono ConnectLine
Nelle situazioni in cui il tuo interlocutore è a una certa distanza 
o se ti trovi in un ambiente rumoroso, il piccolo, discreto e 
wireless Microfono ConnectLine può essere indossato dal tuo 
compagno per trasmettere la sua voce al tuo audioprocessore 
Neuro 2. Ciò ti consente di seguire la conversazione e concen-
trarti anche sull’ambiente circostante. 
Il microfono può essere controllato 
dal tuo Streamer e dall’app  
ConnectLine.



Streamer con ricevitore FM
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Ascoltare in classe

* Roger™ prodotto da Phonak

Neuro 2 come 
auricolare wireless 
in classe

Se sei uno studente o hai bisogno  
di un FM per altri motivi, puoi 
utilizzare questa funzionalità in 
classe, in sala conferenze o in altri 
luoghi con sistemi FM tramite lo 
Streamer. Lo Streamer dispone di 
uno spinotto Euro integrato che 
consente il collegamento con un 
ricevitore Roger™* o FM. Una volta 
collegato, l’audioprocessore diventa 
un auricolare personale e non è 
necessaria una soluzione FM 
speciale per poter utilizzare il 
sistema.

Un altro modo di trasmettere la voce 
dell’insegnante al tuo audioproces-
sore è attraverso il Microfono 
ConnectLine. Questo è utile per 
lezioni o presentazioni più lunghe.
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Opzioni per 
utenti bimodali

Sensei SP  
e Neuro 2

Dynamo  
e Neuro 2Inviare in modalità wireless  

i suoni a entrambe le orecchie 

Se utilizzi un apparecchio acustico convenzionale con il tuo 
Neuro 2, come un Dynamo o un Sensei SP di Oticon, puoi 
utilizzare le soluzioni di connettività Neuro 2 con entrambi. Ad 
esempio, potrai utilizzare lo Streamer e l’app ConnectLine per 
controllare l’audio proveniente dai tuoi dispositivi elettronici e 
trasmetterlo in modalità wireless sia all’apparecchio acustico 
Oticon sia all’audioprocessore Neuro 2. Eventuali regolazioni  
del volume o modifiche al programma vengono poi eseguite  
su entrambi i dispositivi.



Because sound matters

Oticon Medical è un’azienda multinazionale specializzata in soluzioni 
acustiche impiantabili per aprire le porte del meraviglioso mondo 
dei suoni alle persone in ogni fase della vita. Noi del gruppo Demant, 
leader globale nel settore dell’udito con 14.500 collaboratori in oltre 
130 Paesi, abbiamo accesso a uno dei team di ricerca e sviluppo più 
forti del mondo, ai più recenti progressi tecnologici e ad approfondi-
menti sull’udito. 

Le nostre competenze derivano da oltre 100 anni di innovazioni 
nell’elaborazione del suono e da decenni di esperienza nelle tec-
nologie all’avanguardia per gli impianti acustici. Grazie alla collab-
orazione con pazienti, medici e audioprotesisti, ogni soluzione da 
noi sviluppata è stata ideata tenendo in considerazione le esigenze 
degli utenti. Condividiamo l’impegno costante di fornire assistenza 
e soluzioni innovative in grado di migliorare la qualità di vita delle 
persone, indipendentemente da ciò che la vita ha in serbo per loro. 
Perché noi sappiamo quanto i suoni siano importanti.
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www.oticonmedical.com

Oticon Medical 
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