Grazie alla tecnologia a doppia antenna,
attualmente in attesa di brevetto, TV PLAY™ ti offre
la massima fluidità e stabilità di streaming, per farti
vivere da protagonista ogni emozione, anche alla
TV.
WIDEX TV PLAY™ ti permette di ascoltare l’audio
della TV tramite i tuoi apparecchi acustici, con una
qualità sonora eccellente. Se ami guardare la tua
squadra del cuore, tenerti aggiornato sulle ultime
notizie in TV o semplicemente rilassarti davanti a
un bel film il TV PLAY™ ti aiuta, permettendoti di
sentire l’audio della TV in streaming stereofonico,
direttamente tramite i tuoi apparecchi acustici,
per un’esperienza d’ascolto chiara, coinvolgente,
semplicemente eccellente.

I MOMENTI PIÙ BELLI
MERITANO IL SUONO
MIGLIORE

ACCENDILO
E SEI SUBITO
CONNESSO

Sei stanco di avere tanti dispositivi in giro per casa?
Å[7py06o|jfa;sg]

Il nuovo TV PLAY ha un design intelligente e
vincitore di premi prestigiosi, che si integra nel
tuo ambiente con la massima discrezione. Puoi
collocarlo persino dietro alla TV. L’unica cosa ancora
più intelligente del suo design è la procedura di
configurazione: 1-2-3 ed è subito pronto per te.
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DESIGN ELEGANTE
E FACILE DA USARE

ASCOLTA COME VUOI TU

Con l’app facile e intuitiva, puoi
bilanciare il volume della TV
ottimizzandolo con i suoni e le
conversazioni presenti nell’ambiente
circostante. Desideri concentrarti senza
essere disturbato? Bene: scegli di
ascoltare solo l’audio della TV. Con il
TV PLAY™ decidi tu ciò che vuoi sentire.

Facile avvio/interruzione
dello streaming

GESTISCI
L’ASCOLTO
CON IL TUO
SMARTPHONE
Gestire il TV PLAY™ è davvero facile. Basta
usare l’app EVOKE sul tuo smartphone.

Controllo Volume
e funzione Mute

