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L'accesso 
per un udito 
migliore

In quanto azienda leader mondiale nel settore della 
tecnologia acustica, Phonak si dedica a creare soluzioni 
non solo innovative ma anche rivoluzionarie per la vita 
delle persone.

Con la più vasta offerta di soluzioni uditive disponibile  
sul mercato, trattiamo tutti i gradi di ipoacusia e creiamo 
prodotti adatti a voi. Con Phonak Vitus e Vitus+, potrete 
scegliere fra due famiglie di apparecchi acustici di qualità 
basate su una tecnologia che funziona davvero.  

Dentro ciascuno dei nostri apparecchi acustici ci sono 
tutti i nostri anni di esperienza ed innovazione, affinché 
i nostri prodotti possano adattarsi al vostro stile di vita 
e garantirvi un ascolto confortevole ovunque andiate.

Fiducia nella tecnologia



La nostra nuova gamma offre una performance 
affidabile in una miriade di situazioni uditive. Durante 
la scelta di Vitus o Vitus+, potrete essere certi che state 
scegliendo un apparecchio acustico di eccellente 
valore, abbinato a: 

• tecnologia collaudata Phonak 
• qualità sonora e performance uditiva
• durata – resistenza all'acqua ed alla polvere

Phonak Vitus
Phonak Vitus vi fornisce tre modelli retroauricolari 
moderni e compatti, ideali per l'ipoacusia da lieve  
a profonda. Con la tecnologia di proprietà esclusiva 
Phonak, Vitus vi offre le sue prestazioni quando vi 
servono di più.  

Phonak Vitus+
Phonak Vitus+ offre un modello Receiver-In-Canal,  
tre modelli endoauricolari e tre modelli retroauricolari, 
con una serie di funzioni migliorate. Vitus+ è facile  
da usare grazie ai controlli intuitivi e funziona 
automaticamente in ambienti difficili e rumorosi.

Dotato di un design esteticamente gradevole, Vitus 
offre la soluzione acustica adatta alle vostre esigenze.

• Modelli retroauricolari
• Modello Ricevitore nel Canale 
• Modelli endoauricolari 

La scelta del Vitus più adatto a voi dipenderà dal 
vostro grado di ipoacusia e dalle vostre esigenze 
estetiche. 

A voi la scelta

Vitus+

Vitus

Retroauricolare 
(BTE)

Endoauricolare 
(ITE)

Ricevitore nel canale 
(RIC)



La tecnologia collaudata Phonak garantisce performance 
uditive di qualità. Vitus e Vitus+ sono dotati di alcune 
funzioni principali per potenziare la vostra sicurezza 
uditiva in modo tangibile.

 Robusto e affidabile 
Realizzati in robusto materiale composito,  

gli apparecchi acustici Vitus sono affidabili per le 
situazioni d'ascolto della vita di tutti i giorni. Pioggia, 
neve, caldo o polvere: sono costruiti per rispettare  
alti standard di qualità. 

Personalizzati per le vostre esigenze
Rivolgetevi al vostro Audioprotesista per 

regolare il vostro apparecchio acustico in modo che  
si adatti al meglio alle vostre esigenze uditive.  

Nella tabella sottostante troverete un raffronto fra le 
caratteristiche di Vitus e Vitus+, per aiutarvi a trovare, 
insieme al vostro Audioprotesista, l'apparecchio più 
adatto a voi.

Confronto delle funzioniFunzioni principali

Funzione Vantaggio Vitus Vitus+

WhistleBlock
Eliminazione dei fischi 
fastidiosi

• •

UltraZoom (Opzione 
microfono direzionale)

Intelligibilità del parlato  
in ambienti rumorosi

• •

Automatismo
Attivazione automatica  
di UltraZoom negli 
ambienti rumorosi

•

SoundRecover
Rende di nuovo udibili  
i suoni con componenti acute

•

QuickSync
Con una sola pressione si 
controllano entrambi gli 
apparecchi acustici

•

Auto Adattamento

L'apparecchio acustico 
si adatta automaticamente 
nel tempo, per una 
regolazione confortevole

•

Resistente all'acqua IP681,2 Resistente all'acqua e alla 
polvere

• •

Compatibile con Roger2

Miglioramento della 
comprensione del parlato 
a distanza e nel rumore 
intenso

• •

Canali di regolazione fine
Regolazioni flessibili per 
il vostro udito individuale

4 6

Opzioni colore
Abbinamento alle vostre 
preferenze

2 5

1 Il codice IP68 indica che l’apparecchio acustico è resistente all’acqua ed alla 
polvere. È in grado di resistere all’immersione in acqua dolce fino a 1 metro di 
profondità per 60 minuti continuativi e fino a 8 ore di esposizione alla polvere, 
come indicato dallo standard IEC60529. 

2 Eccetto modelli endoauricolari Vitus+
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Life is on
Noi di Phonak crediamo che un buon udito sia 
fondamentale per il proprio benessere e per vivere  
la vita al meglio. Da più di 70 anni siamo fedeli  
alla missione  di un mondo dove “Life is on” valga  
per tutti. Le nostre innovative soluzioni acustiche sono 
progettate per persone di tutte le età e con ogni grado 
di perdita uditiva,  per promuovere le relazioni sociali 
dal punto di vista mentale ed emozionale.

www.phonak.it
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