
Made for iPhone®



Creato per te

Starkey Hearing Technologies  
crede che sentire bene  
significhi vivere meglio. 

Con Halo™ 2, la nuova gamma di apparecchi 
acustici Made for iPhone®, desideriamo  
aiutarti ad essere sempre in contatto con  
le persone e le cose che ami di più. 

Halo 2 è il risultato di tecnologia Starkey  
innovativa, pensata per offrire una qualità  
sonora ottimale e funzioni evolute,  
personalizzabili in base alle  esigenze  
uditive personali e capaci di migliorare  
la tua esperienza di ascolto.  

Starkey Sound™: tecnologia 
innovativa in grado di offrire 
un vero piacere di ascolto.    



Creato per
essere sempre 
connessi 

Gli apparecchi acustici  
Made for iPhone di ultima  
generazione e la pratica  
app TruLinktm Hearing Control  
sono realizzati in modo specifico per  
utilizzo con iPhone®, iPad®, iPod® touch 
e Apple Watch®. Halo 2 e TruLink offrono 
un’esperienza di ascolto altamente 
personalizzata e sono stati progettati per:

•  Offrire un suono brillante e cristallino,  

dalla elevata chiarezza

•  Aiutare a comprendere bene le conversazioni 

e sentire in modo chiaro, anche nelle 

situazioni molto rumorose

• Ricevere in streaming telefonate, musica e  

 molto altro ancora, da iPhone direttamente  

 negli apparecchi acustici 

 •  Ridurre il fastidio di fischi e ronzii



Creato per
collegarsi 
facilmente 
Halo 2 è un apparecchio intelligente 
che permette di connettersi a 
iPhone, iPad e iPod touch in 
modo facile e intuitivo, grazie alla 
tecnologia Bluetooth ed alla app 
TruLink, sviluppata da Starkey.   
TruLink offre funzionalità pensate per 
migliorare l’esperienza di ascolto in ogni 
ambiente sonoro così puoi godere ogni 
momento della vita, con serenità. Con l’app TruLink puoi rispondere 

alle telefonate sfiorando 
semplicemente il display con un  
dito: grazie alla tecnologia Bluetooth, 
infatti, l’audio della conversazione 
viene trasmesso direttamente agli 
apparecchi acustici Halo 2. 

Telefonate

La funzione SoundSpacetm di TruLink  
permette di regolare facilmente 
il suono, in base all’ambiente 
circostante. Muovendo il dito sullo 
schermo potrai ottimizzare l’ascolto 
in base alle preferenze, per poi 
salvarlo come Programma TruLink. 
Un modo semplice e veloce per 
consentire che in ogni luogo il suono 
soddisfi in modo ottimale le esigenze 
personali.

SoundSpace

Per regolare il volume e cambiare 
programmi di ascolto degli  
apparecchi Halo 2 è sufficiente  
sfiorare lo schermo di iPhone.

Telecomando



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 2 non appena  
arrivi in un determinato luogo. Immagina 
per esempio di entrare nel tuo bar  
preferito, in pochi istanti il programma  
di ascolto “bar”, precededentemente  
geolocalizzato, si attiva automaticamente 
nei tuoi apparecchi acustici, offrendo così 
un ascolto ottimale. 

Programmi TruLink

Gli apparecchi acustici Halo 2 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

Per aiutarti durante la fase di transizione 
verso la nuova esperienza sonora, Halo 2 
regola automaticamente il volume degli 
apparecchi acustici in modo graduale: 
abituarsi ai nuovi apparecchi sarà un  
processo altamente confortevole. 

Auto Acclimatazione

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

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.   



Con Siri® puoi ascoltare la lettura  
di testi ed e-mail direttamente  
tramite gli apparecchi Halo 2. 

Integrazione con Siri

Hai smarrito gli apparecchi acustici?  
Con la funzione Trova i Miei Apparecchi  
non è un problema, perchè ti aiuta,  
fornendo informazioni su localizzazione  
e orario. Un rilevatore di segnale invia  
un segnale più forte o più debole, a  
seconda di quanto si è vicini al luogo  
in cui si trovano gli apparecchi Halo 2. 

Trova i miei apparecchi

Gli apparecchi Halo 2 modificano  
automaticamente le impostazioni,  
in modo da ridurre i fastidiosi rumori di 
sottofondo e offrire un ascolto sereno, 
quando ti trovi in automobile come 
passeggero o alla guida, grazie alla 
Modalità Veicolo

TruLink  
Modalità Veicolo

Anche le notifiche delle telefonate,  
la lettura di testi e di e-mail o altre  
applicazioni possono essere ascoltate  
direttamente tramite gli apparecchi Halo 2. 

Notifiche 
in tempo reale

Il microfono di  iPhone© diventa un  
sistema per aiutarti a sentire in modo  
ottimale, basta attivare la funzione  
“microfono” ed ascoltare la conversazione 
comodamente tramite gli apparecchi 
acustici Halo 2. Una funzione molto  
semplice che permette inoltre  
di registrare, riprodurre e addirittura 
inviare via e-mail in diretta, quanto stai 
ascoltando, oppure di registrare per  
riascoltare successivamente. 

Microfono



Creato per 
gli amanti 
della musica 

I gusti musicali sono molto  
personali. La magia della 
musica è invece un linguaggio 
universale.

Grazie alla potenza di elaborazione  
degli apparecchi Halo 2 puoi ascoltare 
la musica preferita in modo nuovo. 
Le funzioni consentono di:

Il risultato è ascoltare in un modo  
ottimale la musica che desideri.

•  Assaporare pienamente la musica,  

al volume preferito e con la qualità  

desiderata

•  Ascoltare, in tutte le loro sfumature,  

 anche le parti di un brano musicale  

 di debole intensità

• Usufruire di un adattamento automatico  

 e/o di un programma prestabilito 

“La vita sembra scorrere 
con facilità e in perfetta 
armonia, quando sono 
immerso nella musica.”    



Creati per offrire
funzioni ottimali

Sentire in modo confortevole anche 
negli ambienti di ascolto difficili

AcuityTM Directionality e Speech Shift, funzioni 
concepite per facilitare l’udibilità della voce nelle 
situazioni di ascolto difficili.

Comunicazione al 
telefono ottimale

Lo streaming diretto delle telefonate  permette 
di ascoltare tramite gli apparecchi acustici le 
conversazioni in arrivo su iPhone, per comunicare 
con chiarezza e comfort ottimali.

Ascolto intelligente 
e intuitivo

I programmi di ascolto geolocalizzati si attivano 
automaticamente non appena il GPS di iPhone 
rileva la posizione in cui ci si trova. Ad esempio: il 
programma “Casa” si attiva quando si arriva a casa.

Ascolto personalizzato 
Lo strumento SoundSpace della app TruLink 
consente di apportare piccole regolazioni alla  
qualità del suono, adattandolo così alle varie  
preferenze e ai diversi ambienti di ascolto.

Ridurre fischi o ronzii
Il sistema di eliminazione del feedback Starkey, uno 
dei leader di settore, permette un ascolto confortevole 
con riduzione dal feedback, per tutto il giorno.

Poter contare su apparecchi 
acustici durevoli

Il rivestimento SurfaceTM NanoShield, sistema  
innovativo per la protezione da acqua, umidità e 
cerume, contribuisce a offrire una lunga durata 
degli apparecchi acustici.

Regolabili tramite la app TruLink, gli apparecchi Halo 2   
permettono di apprezzare la musica in un modo nuovo.  
Potrai gustare ogni nota dei brani preferiti, come sono stati 
concepiti dall’artista, ed ascoltare il suono in purezza e con 
una qualità sonora ottimale.

Sentire la musica 
in tutta la sua bellezza

Tu desideri Halo 2 offre

Le funzioni disponibili possono variare in base al livello 
di tecnologia prescelto

Sollievo personalizzato 
dall’acufene

La tecnologia evoluta Multiflex Tinnitus,  
integrata negli apparecchi Halo 2, allevia il  
fastidio dell’acufene e può essere comodamente  
regolata tramite l’app TruLink.



Creato per te
ovunque

Da sempre i nostri 
apparecchi per l’udito  
permettono di sentire  
in modo ottimale, anche 
in ambienti difficili,  
e di vivere una vita  
di benessere.

Con gli apparecchi Halo 2 
Starkey, riscoprirai le  
sfumature della vita:  
una particolare inflessione  
di voce del partner o le  
emozioni delle note della  
canzone preferita.  
Da un semplice dialogo ai  
luoghi più affollati, ritroverai  
il piacere di sentire il mondo  
che ti circonda. 

Folla

Feste

In auto

Lavoro

Riunioni

Ristoranti

Casa

Luoghi di culto

A teatro

Shopping

All’aperto

Conversazione

Ambienti di ascolto
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Modelli e colori

Creato per
il tuo stile 
di vita

Bronze

Slate Argento

Champagne

Bianco Brillante 
con Argento

Nero

Espresso

Gli apparecchi acustici Halo 2 sono 
disponibili come modello RIC 13  
e RIC 312 (ricevitore-nel-canale)  
in tanti colori diversi. Chiedi al tuo 
audioprotesista e prova subito 
l’eleganza raffinata, discreta e  
attraente degli apparecchi acustici 
Halo 2 Starkey. 

Guida Colori

TruLink combinata  
agli apparecchi Halo 2, 

 è  un sistema facile e 
intuitivo da usare  
con il tuo iPhone,  

iPad, iPod touch ed 
Apple Watch. 

Nero
con Argento

Qual è il tuo 
stile di vita?

La nostra gamma  
di apparecchi acustici 
consente l’ascolto in molti 
ambienti. Quello che 
sceglierai dipende  
dal tuo stile di vita.

Confronta gli ambienti 
sonori nella grafica della 

pagina seguente.



Donare al mondo
un udito 
migliore

Con il sostegno a Starkey Hearing Foundation 
dimostriamo giorno per giorno di condividere 
profondamente questa filosofia, che ci guida e 
motiva il nostro lavoro.

Il dono dell’udito ci permette di accedere a  
nuovi orizzonti ed opportunità. Ci mette in 
contatto con gli altri e ci aiuta a capire che 
siamo in grado di raggiungere molto più di 
quanto crediamo possibile.  
Starkey Hearing Foundation fa dell’udito  
un mezzo per lo sviluppo ed il progresso,  
in grado di migliorare l’esistenza di tante 
persone in tutto il mondo.

Bill Austin, fondatore e 
Presidente Starkey, è da sempre 
profondamente convinto che 
sentire meglio sia un dono 
importante, che rende la vita 
più bella e soddisfacente. 

Il dono dell’udito ci permette di raggiungere   
nuovi orizzonti ed accedere a molte opportunità. 

Creato per aiutare  
milioni di persone. 

Diffondere speranza un orecchio dopo l’altro. 
Per saperne di più e per contribuire con il dono  

dell’udito, visita StarkeyHearingFoundation.org.

PAESI
INNUMEREVOLI 

VITE CAMBIATEPI
Ù 

DI

DI PERSONE BISOGNOSE AIUTATE
MILIONE1



Gli apparecchi acustici Halo 2 sono creati per permettere 
alle persone ipoacusiche di essere protagoniste della loro 
vita e di non rinunciare ad alcun suono che rende gioiosa 
la vita. Sono create con la consapevolezza che le persone, 
sentendo bene, vivono bene.

Gli apparecchi acustici  Halo 2 
sono creati per la nostra vita

Creato per

una vita sana
e felice
I problemi uditivi non riguardano solo 
l’orecchio, ma esercitano un forte impatto sulla 
qualità della nostra vita e sulla salute.

L’ipoacusia può colpire per molte ragioni  
diverse, alcune delle quali davvero impensabili.
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Halo 2 e  TruLink sono compatibili con iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, 
iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, 
iPhone 5, iPhone 4s, iPad Air 2, iPad Air, iPad (4a generazione), iPad mini 3, 
iPad mini con display Retina, iPad mini, iPod touch (5a generazione) e Apple 
Watch. L’utilizzo dell’Apple Watch richiede l’iPhone 5 o versioni successive.  
Le espressioni “Made for iPod”, “Made for iPhone” e “Made for iPad” stanno a significare 
che un determinato accessorio elettronico è stato progettato in modo specifico 
per connettersi rispettivamente con un iPod, iPhone o iPad e che tale dispositivo 
è certificato dallo sviluppatore come capace di soddisfare gli standard richiesti 
dalle prestazioni Apple. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo 
dispositivo, né per la sua conformità con le norme di sicurezza e gli standard normativi.  
Si prega di notare che l’utilizzo di questo accessorio insieme ad iPod, iPhone, iPad 
o Apple Watch può influenzare le prestazioni wireless. Apple, il logo Apple, iPhone, 
iPad, iPod touch, Apple Watch, App Store e Siri sono marchi di Apple Inc. registrati 
negli Stati Uniti e in altri paesi. 

Azienda internazionale produttrice
di protesi acustiche con sede a
Eden Prairie, Minnesota, U.S.A.

Starkey Italy S.r.l. - Via Torino, 51
20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
Tel. 029272181 - Fax 0292109680
info@starkey.it

È un dispositivo medico 

Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l’uso.
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