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Widex evoke: l’alta definizione del tuo ascolto!

Widex evoke è la novità Udilife di settembre. Udilife, da sempre sensibile all’evoluzione ed al
miglioramento continuo, presenta la nuova soluzione widex evoke. Per garantire il meglio alle
migliori condizioni.

Udilife presenta: widex evoke …l’ascolto intelligente

Widex evoke, per garantire ai nostri clienti il meglio che la tecnologia può offrire. Udilife,
presenta le sue ultime novità di settembre, pronte ad essere sperimentate, per sentire
sempre meglio ed al meglio. In ogni condizione. Questo garantiscono in nuovi apparecchi
acustici widex evoke, questo possiamo garantire Noi. Come sempre. Poi la nostra
attenzione al cliente, la nostra cura nei particolari, la nostra assistenza a vita vi garantiranno
sempre la miglior assistenza.

La nostra “rete amica” è pronta ad aiutarti, a sperimentare anche questa nuova soluzione:
sotto casa tua. La nostra presenza sul territorio è in continuo aumento. Sempre più centri
scelgono di affiancarsi a noi, per garantire le migliori soluzioni uditive alle migliori
condizioni. Questa è la garanzia Udilife anche per chi ha voglia di provare la nuova
soluzione: la certezza di avere sempre sotto casa il professionista amico in grado di
affiancarti e di suggerirti la soluzione migliore.
Oggi, per continuare a proporvi sempre il meglio ed il miglioramento continuo vi presentiamo
widex evoke. Venite in sede, provate il meglio.

Widex evoke: le caratteristiche tecniche.
Widex evoke è un apparecchio acustico intelligente: Analizza intuitivamente il tuo
ambiente, modificando il volume dei suoni, tutto questo permetterà di avere sempre le
migliori condizioni per un ascolto perfetto.
Reagisce ai cambiamenti per un ascolto intelligente e analizza intuitivamente l’ambiente in
cui ti trovi, personalizzando al meglio l’ascolto.
Ha la capacità di apprendere dalle tue esperienze uditive. Memorizza le situazioni
adattando così i suoni all’ambiente circostante. Si evolve ogni giorno per essere sempre
adatto alle situazioni in cui ti trovi.
Udilife, suggerisce sempre il meglio alle migliori condizioni. Vieni a trovarci e lascia che il
nostro staff ti suggerisca la soluzione migliore per te.

