
Soluzioni TruLink e SurfLink 

WIRELESS
ACCESSORI



Starkey® Hearing Technologies presenta 
la gamma completa di accessori wireless 
SurfLink® e TruLink® per aiutarti a gestire e 
controllare meglio l’ambiente sonoro che ti 
circonda.

Compatibili con la maggior parte dei 
nostri apparecchi acustici, gli accessori 
SurfLink e TruLink si connettono con 
facilità ai dispositivi esterni e permettono 
di comunicare senza difficoltà, ascoltare 
la canzone preferita, regolare il volume e 
selezionare i programmi d’ascolto.

Grazie alle tante possibilità di 
personalizzazione, i dispositivi SurfLink 
e Trulink consentono di impostare le tue 
preferenze e gestire con comodità tutte le 
funzioni dei tuoi apparecchi acustici.

Gli accessori SurfLink offrono  
personalizzazione e controllo,  
proprio come desideri.

Creati per
il mondo wireless

La famiglia SurfLink ha una 
soluzione per ogni esigenza e 

ogni ambiente di ascolto

Regola i tuo 
apparecchi acustici 
con l’app TruLink  
o il nostro 
Telecomando 
TruLink 

900 MHz

Scarica l’app TruLink Hearing 
Control su App Store®  

e Google Play ™

2.4 GHz



Halo iQ si collega in modo 
intuitivo ai tuoi dispositivi Apple 
e Android tramite la tecnologia 
Bluetooth e l’app TruLink di 
Starkey, facile da usare. 

Creato per
collegarsi facilmente
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Grazie alla tecnologia Bluetooth®*  
potrai rispondere alle chiamate e  
toccando semplicemente un tasto  
ascolterai un’intera conversazione  
in streaming direttamente dai tuoi  
apparecchi acustici Halo iQ.

TELEFONATE

Il controllo personalizzato nell’app  
TruLink consente di apportare  
modifiche a SoundSpace e Noise  
Manager in base alle proprie preferenze 
in diversi ambienti di ascolto.

CONTROLLO 
PERSONALIZZATO

• * Disponibile solo con dispositivi Apple.

Utilizzando la funzione di controllo 
telecomando nell’app TruLink, 
è possibile modificare il volume 
e cambiare la memoria degli 
apparecchi acustici direttamente dallo 
smartphone.

TELECOMANDO

Per aiutarti durante la fase di  
transizione verso la nuova esperienza  
sonora, Halo iQ regola automaticamente  
il volume degli apparecchi acustici in 
modo graduale: abituarsi ai nuovi  
apparecchi sarà un processo altamente 
confortevole. 

AUTO ACCLIMATAZIONE
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L’app TruLink Hearing 
Control per Apple 

Watch offre molti modi 
diversi per gestire con 

semplicità e discrezione 
gli apparecchi, 

personalizzando  
così la tua esperienza 

di ascolto.   

Tramite lo strumento SoundSpace della  
app TruLink è possibile creare fino a 20  
programmi di ascolto diversi. Non solo:  
grazie alla funzione GPS, integrata nel tuo 
iPhone, hai persino la possibilità di  
geolocalizzarli. Scegliendo di geolocalizzare i 
programmi di ascolto, consentirai che si  
attivino automaticamente ed ottimizzino il 
suono degli apparecchi Halo iQ non appena 
arrivi in un determinato luogo. Immagina  
per esempio di entrare nel tuo bar preferito: 
in pochi istanti il programma di ascolto “bar”, 
precedentemente geolocalizzato, si attiva 
automaticamente nei tuoi apparecchi acustici, 
offrendo così un ascolto ottimale.

PROGRAMMI TRULINK

* Disponibile solo con dispositivi Apple.

Gli apparecchi acustici Halo iQ consentono 
di ascoltare direttamente da iPhone  
telefonate, musica, audio e file  
multimediali, per una comunicazione  
chiara e limpida ovunque, in libertà.  
Il suono diventa ricco e coinvolgente. 

STREAMING AUDIO  
PUREZZA DEL SUONO*

Con la app TruLink per Apple Watch  
è possibile regolare il volume,  
cambiare i programmi di ascolto e 
rendere temporaneamente silenziosi  
gli apparecchi acustici direttamente  
dal polso. 

COMPATIBILE CON 
APPLE WATCH*



Con Siri® potrai ascoltare comodamente 
la lettura di testi e mail direttamente  
tramite gli apparecchi Halo iQ.

INTEGRAZIONE SIRI*

Il paziente ha smarrito i suoi apparecchi 
acustici? Nessun problema: con la 
funzione Trova i miei apparecchi può 
ricevere le informazioni sull’orario ed 
il luogo della loro ultima localizzazione. 
Un rilevatore di segnale invia un segnale 
più forte o più debole, a seconda di 
quanto è vicino al luogo dove si trovano  
gli apparecchi Halo iQ.

TROVA I  MIEI 
APPARECCHI

Quando si è in automobile o alla guida, 
grazie alla Modalità Adattiva TruLink per 
Auto, gli apparecchi Halo iQ modificano 
automaticamente le impostazioni, in modo 
da ridurre i fastidiosi rumori di sottofondo, 
assicurare un ascolto sereno e senza sforzo, 
anche durante viaggi e gli spostamenti.

TRULINK MODALITÀ 
ADATTIVA MICROFONO

Con Halo iQ i pazienti possono  
ascoltare le notifiche delle telefonate,  
la lettura di messaggi, di e-mail o di 
altre applicazioni social direttamente 
tramite gli apparecchi acustici.

NOTIFICHE  
IN TEMPO REALE*

I pazienti possono registrare, riprodurre 
e addirittura inviare via e-mail i suoni, in 
diretta, in tempo reale. E possono persino 
utilizzare iPhone come microfono. È 
sufficiente tenere iPhone© vicino e attivare la 
funzione per poter ascoltare in tutta comodità 
la conversazione, tramite gli apparecchi 
acustici Halo iQ.

MICROFONO*

* Disponibile solo con dispositivi Apple.
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Telecomando
TruLink

Starkey è orgogliosa di 
presentare un  nuovo 
accessorio: Telecomando 
TruLink.

Poiché il Telecomando TruLink funziona 
con o senza uno smartphone, Halo iQ 
è accessibile a chiunque. Puoi anche 
controllare la memoria e il volume, 
disattivare l’audio dei tuoi apparecchi 
acustici e altri funzioni speciali on e off.
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Molte persone che utilizzano apparecchi acustici 
preferiscono ancora un telecomando come 
accessorio per i loro apparecchi acustici.

Il Telecomando Trulink fornisce  
l’ascolto che ti meriti con le  
funzionalità rapide di cui hai bisogno.



SurfLink 
Mobile 2
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Trasmettitore per telefono cellulare 
“all-in-one” (tutto in un dispositivo), 
funziona anche da ripetitore 
media per lo streaming audio e da 
telecomando per l’apparecchio 
acustico

SurfLink Mobile 2, oltre ad essere un 
trasmettitore compatto per telefono 
cellulare, funziona anche da dispositivo 
per l’ascolto assistito, ripetitore media 
e telecomando: tante funzioni utili in un 
prodotto solo. La nostra rivoluzionaria 
funzione JustTalk™ consente di conversare 
al cellulare in vivavoce, in quanto trasforma 
i tuoi apparecchi acustici wireless in 
microfoni, vale a dire capaci di captare 
la tua voce ed inviarla alla persona con 
cui stai parlando, e in ricevitori, in quanto 
trasmettono l’audio della telefonata 
direttamente ai tuoi apparecchi acustici,  
per un ascolto chiaro e definito.

Altre prestazioni di SurfLink Mobile 2:

• Migliora la comprensione del dialogo a 
due, anche in ambienti rumorosi

• È la soluzione ideale per migliorare 
l’ascolto anche durante riunioni o 
conferenze

• Trasmette il suono che proviene dalla TV 
o dai lettori MP3 in modalità wireless sia 
tramite Bluetooth® che con cavo audio



SurfLink 
Mini Mobile
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Soluzione piccola e semplice 
per lo streaming delle 
telefonate da cellulare

Grazie a SurfLink Mini Mobile, puoi 
collegare qualsiasi dispositivo mobile 
dotato di Bluetooth agli apparecchi  
acustici ed ascoltare le telefonate. 
L’adattatore di SurfLink Mini Mobile 
funziona con il Microfono Remote SurfLink 2, 
uno degli accessori più utili ed apprezzati 
dai nostri clienti.

Come funziona: 
Inserisci il Mini Mobile nella parte inferiore 
del Microfono Remote SurfLink 2. 
Tramite i tuoi apparecchi acustici, puoi 
ricevere le telefonate in arrivo sul cellulare 
dotato di Bluetooth. Adattatore SurfLink Mini 

Mobile

Microfono Remote 
SurfLink 2

SurfLink
Mini Mobile

Discreto e leggero,
SurfLink Mini Mobile si  
collegherà con le persone  
e ciò che ami di più.
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SurfLink 
Media 2

SurfLink Media 2 è una soluzione 
immediata e facilissima da usare 
per lo streaming audio. Si collega in 
modalità wireless a TV, lettori MP3 e 
altri dispositivi e permette di ascoltare 
l’audio direttamente tramite gli 
apparecchi acustici.

La soluzione ideale per 
trasmettere l’audio in streaming

Altre funzioni di SurfLink Media 2:

• Trasmette il suono stereofonico proveniente 
da qualsiasi fonte esterna direttamente agli 
apparecchi acustici, senza bisogno di alcuna 
associazione.

• Non è necessario indossare alcun 
dispositivo.

• Permette di ascoltare l’audio al volume 
che preferisci e consente alle altre persone 
presenti nella stanza la libertà di fare 
altrettanto.

• Può essere utilizzato da più persone,  
in quanto consente a utenti diversi di 
collegare i loro apparecchi wireless  
allo stesso dispositivo.

• Elimina il ritardo audio e le problematiche 
tipiche relative al sincrono del labiale, 
causate in genere da altri sistemi wireless*.

*La latenza è impercettibile, nel rispetto delle norme 
dell’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni.



Telecomando 
SurfLink

Con la sua batteria a lunga durata, 
Surflink Remote è sempre pronto 
all’uso in ogni momento della giornata.
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Il nostro Telecomando Surflink è una 
pratica soluzione per regolare il volume, 
selezionare i programmi di ascolto, 
ricevere l’audio in streaming e molto 
altro ancora. Il tutto con la semplice 
pressione di un pulsante.

Altre funzioni del Telecomando SurfLink:

• Permette di scegliere se le regolazioni 
devono essere effettuate in un solo 
apparecchio acustico, oppure in entrambi.

• Consente di salvare e selezionare 
i programmi d’ascolto più adatti 
all’ambiente sonoro in cui ti trovi.

Il modo facile e discreto per  
gestire gli apparecchi acustici 



Microfono
SurfLink
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Il nostro nuovo Microfono Remote 
Surflink 2 trasmette l’audio  
direttamente ai tuoi apparecchi  
acustici. Piccolo, leggero e discreto, 
questo dispositivo permette di  
sentire direttamente la voce 
dell’interlocutore e agevola la 
conversazione anche in situazioni  
di gruppo. Ottimizza automaticamente  
la modalità del microfono, in base  
a dove viene posizionato.

 

La soluzione discreta e leggera  
per comunicare meglio



La gamma di accessori TruLink e 
SurfLink è la soluzione giusta per 
ogni esigenza ed ambiente di ascolto, 
per permetterti di essere sempre in 
contatto con le persone e le cose che 
più contano nella tua vita.

Creati
per connettersi 
senza pensieri
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