
Compatibile con Smartphone 



L’udito che 
puoi “toccare”
Starkey® crede che un udito  
migliore aiuti a  far restare le 
persone connesse con il mondo  
in modo ricco e personale.

Quando decidi di indossare un  
apparecchio acustico, inizi un viaggio 
per la salute, che parte dal benessere 
dell’udito e si conclude con una vita  
più piena e completa

Halo® iQ è il risultato della tecnologia  
Starkey evoluta, pensata per offrire  
una qualità sonora ottimale e funzioni  
di valore, personalizzabili in base alle  
esigenze uditive personali e capaci di  
migliorare la tua esperienza di ascolto.

Starkey Sound™ è una  
tecnologia innovativa 
che offre vero piacere  
di ascolto 



Creato per
connessioni ottimali

I nostri ultimi apparecchi 
acustici sono compatibili con 
smartphone e l’app TruLink 
Hearing Control, facile da usare

Sono progettati per funzionare in modo 
specifico con i dispositivi Apple® e 
Android™. Halo iQ e TruLink® offrono 
una esperienza acustica personalizzata 
e sono progettati per:

•  Ascoltare in modo chiaro e senza sforzo in 

tutte le situazioni quotidiane, anche  

le più mutevoli

•  Sentire i suoni in modo chiaro e cristallino, 

con una qualità audio ottimale

•  Potenza continua e stabile per tutto il giorno 

con l’opzione ricaricabile per apparecchi 

acustici* 

•  Preservare pace e tranquillità durante 

l’ascolto, pur amplificando ciò che è  

importante sentire

•  Aiutare a comprendere bene le  

conversazioni e in modo confortevole

•  Ascoltare in streaming TV, telefonate, 

musica e altro attraverso gli apparecchi 

acustici**

*Disponibili solo con Halo iQ RIC 312.. 

**Disponibile solo con dispositivi Apple.



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.   
TruLink offre funzionalità aggiuntive 
progettate per migliorare i tuoi  
spostamenti, per godere di ogni esperienza. Grazie alla tecnologia Bluetooth®*  

potrai rispondere alle chiamate:  
toccando semplicemenete 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

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

Creato per
collegarsi facilmente

* Disponibile solo con dispositivi Apple.



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

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*

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

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.   

*Disponibile solo con dispositivi Apple.



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

INTEGRAZIONE SIRI*

Hai smarrito i tuoi apparecchi acustici? 
Nessun problema: con la funzione 
Trova i miei apparecchi puoi 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, 
offrire 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 testi, 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.



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 quindi 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.

Molti portatori di apparecchi 
acustici preferiscono ancora un 
telecomando come accessorio 
per i loro apparecchi acustici.

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

Grazie alla potenza di elaborazione  
degli apparecchi Halo iQ 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 

Creato per
gli amanti della musica



Comunicazione telefonica 
ottimale

Streaming diretto delle chiamate telefoniche 
dall’iPhone agli apparecchi acustici per consentire 
conversazioni chiare e confortevoli.*

Udito che avviene in 
modo intuitivo

Le memorie geolocalizzate si commutano automaticamente 
quando il GPS in dotazione allo smartphone Apple o Android 
rileva la tua presenza in una posizione geolocalizzata. La 
memoria “casa” si attiva per esempio quando rientri nella tua 
abitazione.

Udito personalizzato
La funzione Personalizza presente nella  
app Trulink consente di effettuare regolazioni a 
SoundSpace e Noise Manager secondo la tua  
preferenza nei vari ambienti di ascolto.

Ridurre fischi o ronzii
Il sistema di Cancellazione del feedback Starkey 
consente un ascolto confortevole con riduzione del 
feedback.

Poter contare su apparecchi  
acustici durevoli

Il rivestimento Surface NanoShield, sistema  
innovativo per la protezione dall’acqua, dall’umidità  
e dal cerume, contribuisce a offrire e durata degli 
apparecchi acustici.

Sollievo personalizzato 
dall’acufene

La tecnologia evoluta Multiflex Tinnitus, integrata 
negli apparecchi Muse, allevia il fastidio dell’acufene.

Sentire la musica in 
tutta la sua bellezza

Un modo nuovo di sentire la musica, regolabile 
attraverso l’app Trulink. Ora potrai gustare ogni 
nota dei tuoi brani preferiti, proprio come concepiti 
dall’artista*.

Tu desideri Halo iQ offre

*Disponibile solo con dispositivi Apple.
Le funzionalità possono variare a seconda del livello tecnologico.

Diamo il benvenuto
a un udito 
ottimale

Sentire in modo confortevole anche negli 
ambienti di ascolto difficili 

Acuity Directionality combinato alla funzione Speech 
Shift, è concepita per facilitare l’udibilità della voce 
nelle situazioni di ascolto difficili.



Da sempre i nostri 
apparecchi acustici  
permettono di sentire in 
modo ottimale, anche negli 
ambienti difficili e di vivere 
una vita migliore. 

Con Halo iQ potrai riscoprire 
una vita piena di sfumature: 
l’inflessione di voce del  
partner o le emozioni delle  
note della tua canzone  
preferita. In caso di una  
semplice conversazione,  
così come di ascolto in  
luoghi più affollati, ritroverai  
il piacere di sentire il mondo  
che ti circonda.  

Ciò di cui hai bisogno  
dipenderà da quanto sei attivo 
e che tipi di ambienti 
frequenti.

Folla

Feste

In auto

Lavoro

Riunioni

Ristoranti

Casa

Luoghi di culto

A teatro

Shopping

All’aperto

Conversazione

Ambienti di ascolto

Tecnologia
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Creati per

luogo
per ogni



Modelli e colori

Creato per

d vita
il tuo stile

Gli apparecchi acustici Halo iQ sono 
disponibili in due modelli e una varietà  
di colori. Chiedi al tuo Audioprotesista 
quali sono gli apparecchi acustici  
ricaricabili giusti per te.

L’app TruLink Hearing Control, 
abbinata ad Halo iQ,  

è facile da usare ed intuitiva con 
iPhone o dispositivi Android.

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.

Bronze

Slate Argento

Champagne

Bianco brillante/
Argento

Espresso

Guida Colori

Nero



soffrono di 
perdita uditiva 

Milioni
di persone nel mondo

con problemi uditivi rischiano di avere una 
vita più breve rispetto ai loro coetanei 
normoudenti.

*Persone dai 70 anni in su

Le maggior parte delle persone ipoacusiche ha 
la prospettiva di un declino delle capacità 
cognitive più rapido rispetto a chi non 
ha problemi uditivi.

Adulti più anziani*

Le persone ipoacusiche subiscono un 
declino delle capacità intellettive rispetto
alle persone normudenti.

Esiste una correlazione tra

ipertensione 
e ipoacusia 
non trattata 

segnalano con più frequenza disturbi di 
depressione, ansia e paranoia rispetto a 
persone che utilizzano gli apparecchi acustici. 

*Persone dai 50 anni in su.

Gli adulti con
ipoacusia non trattata

*

Le persone con perdita d’udito lieve

corrono
un rischio di cadere 
maggiore

Le persone con ipoacusia 
alle basse frequenze sono 
considerate a rischio
di problemi cardiovascolari.

Gli adulti con ipoacusia non trattata
hanno più probabilità di sviluppare demenza.

Gli apparecchi Halo iQ sono studiati per permettere alle 
persone ipoacusiche di essere protagoniste  
della loro vita e di non dover rinunciare ai suoni che 
rendono gioiosa la vita. Sono fatti con la consapevolezza 
che le persone, sentendo bene, vivono bene.

Gli apparecchi acustici Halo iQ  
sono creati per la nostra vita

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.

Creati per
vita felice e salutare



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 paziente 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
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Halo iQ  eTruLink sono compatibili con iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 
Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6,  
iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air, iPad (4^ generazione), 
iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini with Retina display, iPad mini, iPod touch  
(5^ generazione) e Apple Watch. L’utilizzo dell’Apple Watch richiede l’iPhone 5  
o versioni successive. Android è un marchio registrato di Google, Inc.

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

E’ un dispositivo medico 

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