
Tecnologie che migliorano 
la tua vita quotidiana. 



Consegna o mostra questo coupon in un centro  
Amplifon e avrai diritto a uno: 

Lo sconto è valido fino al 31 Marzo 2020 per te o per i tuoi cari!

SCONTO DEL 

10%
su tutti gli accessori amplificati.

Il massimo della qualità 
al miglior prezzo!



Scegliere Amplifon significa affidarsi 
a esperti professionisti e avere 
a disposizione le migliori tecnologie. 
Cellulari, cuffie TV, cordless e sveglie: 
sono tutti prodotti innovativi e semplici 
da usare, pronti a migliorare la tua 
vita e ad aiutarti in ogni momento 
delle tue giornate.

Consegna o mostra questo coupon in un centro
Amplifon e avrai diritto a uno:

Lo sconto è valido per te o per i tuoi cari!

20%
SCONTO DEL

su tutti gli accessori amplificati.

Il massimo della qualità 
al miglior prezzo!



Sentire così bene da sentirsi vicini: grazie ai telefoni cellulari 
amplificati, tutto questo è possibile. Non perderti più neanche 
una parola delle tue chiacchierate. 

Cellulari
4 - 6

10 - 12
Telefonia fissa e cordless 
Godersi una telefonata comodamente da casa:  
scopri le soluzioni innovative e facili da usare, in grado 
di assicurare a ogni conversazione comfort e qualità.  

7 - 9
Cuffie tv 
Grazie alle cuffie amplificate guardare la TV e ascoltare  
la musica è ancora più facile. Per sentire bene e goderti 
tutti i tuoi momenti di relax.

12 - 13
Sveglie
Iniziare le giornate col piede giusto è ancora più facile  
grazie ad orologi e sveglie amplificate. Per un risveglio 
tutto da ascoltare. 



Cellulari



5 - Telefonia mobile

Smartphone Doro 8035 

Smartphone dal suono forte e chiaro, facile da impugnare e adatto a tutti, 
anche agli utenti smartphone alle prime armi. La navigazione è facilitata 
dalla possibilità di poter scegliere un’interfaccia Android. Dispone di un 
pulsante di emergenza capace di metterti subito in contatto con amici  
e familiari in caso di necessità. È compatibile con Amplifon App e riduce  
al massimo qualsiasi interferenza durante le conversazioni.

Tante opportunità, un solo smartphone. 

Caratteristiche:

-   Suono amplificato e chiaro
-   Volume amplificato in ricezione
-   Compatibile con apparecchi acustici e Amplifon App
-   Ampio display
-   Connessione internet ad alta velocità
-   Bluetooth
-   Doppia fotocamera ad alta risoluzione 2Mpxl e 5Mpxl
-   Tasto SOS

Cuffie auricolari Base di ricarica

In dotazione:

Doro 6530

Cellulare a conchiglia elegante e pratico da usare per una 
navigazione internet facile e veloce. Dotato di un ampio display 
interno ed esterno che consente di identificare con facilità le 
chiamate in entrata. Dispone di differenti funzionalità come 
accesso a internet, GPS e Bluetooth. 

Tecnologia e praticità per essere sempre connessi. 

Caricabatterie

Cuffie auricolari Base di ricarica

In dotazione:

Caratteristiche:

-   Ampio display a colori di facile lettura
-   Suono amplificato e chiaro
-   Massima amplificazione in ricezione
-   Accesso a internet
-   Compatibilità con apparecchi acustici
-   Bluetooth 
-   GPS
-   Tasto SOS
-   E-mail

Caricabatterie



6 - Telefonia mobile

Cellulare amplificato Doro 1361 

Il cellulare amplificato Doro 1361 è facile e comodo da usare grazie 
ad un ampio display, una tastiera che rende più facile effettuare 
chiamate e inviare messaggi, una torcia incorporata e funzionalità 
semplificate sempre a portata di mano. Il cellulare inoltre dispone 
di un tasto SOS posto sul retro per mettersi subito in contatto  
con amici e familiari in caso di necessità. 

Convenienza e praticità si incontrano in un cellulare amplificato.

Caratteristiche:

-   Visualizzazione facile su ampio display
-   Tasti ampi e ad elevato contrasto 
-   Tasto SOS

Cellulare amplificato Doro 6050 

Un elegante cellulare amplificato in grado di aiutarti a 
riconoscere in modo semplice e veloce chi ti sta chiamando. 
Dal design ricercato e dalla forma a conchiglia è dotato  
di display esterno per identificare le chiamate in entrata.
Dispone inoltre di un pulsante di emergenza capace  
di mettersi subito in contatto con amici e familiari 
in caso di necessità. Facile da usare e compatibile  
con gli apparecchi acustici. 

Eleganza e praticità a portata di mano. 

Caratteristiche:

-   Suono amplificato e chiaro
-   Volume amplificato in ricezione
-   Compatibilità con apparecchi acustici
-   Ampio display interno
-   Bluetooth 
-   Fotocamera 3 Mpxl
-   Tasto SOS

Cuffie auricolari Base di ricarica

In dotazione:

Cuffie auricolari Base di ricarica

In dotazione:



Cuffie TV



8- Cuffie TV

Cuffia Sennheiser Set 880

Le cuffie amplificate Sennheiser Set 880 sono  
un innovativo dispositivo dedicato all’ascolto di radio  
e TV. Dal design elegante e moderno, dispongono di 5 
profili di ascolto differenti per facilitare la comprensione 
del suono in base alle tue esigenze. Leggere, adattabili, 
facili da collegare e semplici da usare, godono di controllo 
del volume per ciascun orecchio e passaggio rapido tra  
le fonti audio. Con le Sennheiser Set 880 ascoltare la 
musica o guardare la TV sarà ancora più facile perché  
il suono è su misura per te. 

Riscopri il piacere di ascoltare la TV.

 Caratteristiche:

-   Amplificazione in cuffia fino a 125 DB
-   Ingresso audio ottico per qualità sonora superiore
-   Trasmissione radiofrequenza 
-   5 differenti profili di ascolto pre-impostati. 
-   Fino a 18 ore di utilizzo 
-   Leggerezza (60g)
-   Spegnimento automatico

In dotazione:

Coppia 
cuscinetti 
auricolari  

per orecchie 
piccole

Cavo ottico
digitale

Coppia 
cuscinetti 

per orecchie 
sensibili alla 

pressione

Cavo audio
stereo



9 - Cuffie TV

Sennheiser Flex 5000

Flex 5000 è un innovativo set audio firmato Sennheiser che 
trasforma le tue cuffie a filo in un sistema wireless collegato  
alla TV per migliorarne la fruizione e godere della massima libertà 
di movimento. Dal design elegante e moderno, dispone di una 
funzione di intelligenza vocale in grado di ridurre i rumori di fondo 
e di 3 profili audio pre-impostati per un’esperienza d’ascolto 
personalizzata. Flex 5000 ha in dotazione auricolari Sennheiser  
di qualità, per regalarti un suono del tutto nuovo.

Un set in grado di rendere l’ascolto un’esperienza. 

Caratteristiche:

-   Amplificazione in cuffia fino a 125 DB
-   Ingresso audio ottico per suono cristallino
-   Trasmissione radiofrequenza
-   Fino a 12 ore di utilizzo 
-   3 profili audio pre-impostati 
-   Raggio d’azione 30 metri
-   Spegnimento automatico dopo la perdita del segnale

In dotazione:

Cuffie auricolari AlimentatoreCavo ottico
digitale

Cavo audio
stereo



Telefonia fissa e cordless



11 - Telefonia fissa e cordless

Cordless Amplificato DC 581

Il cordless amplificato DC581 si distingue per la sua praticità 
e convenienza, garantendo inoltre una piena libertà  
di movimento durante le conversazioni. È dotato di una  
tastiera retro illuminata e di grandi tasti sul display, facili 
da usare e distinguere. Il cordless DC581 è progettato  
per essere compatibile con gli apparecchi acustici.

Una tecnologia da goderti in tutta la casa.

Caratteristiche:

-   Volume della suoneria regolabile
-   Regolazione volume amplificato sul cordless
-   Tasti e display grandi e retro illuminati 
-   Compatibilità con apparecchi acustici 

Cordless AmpliDect 350 

Il cordless AmpliDect 350 aumenta la qualità del suono 
riducendo al minimo ogni tipo di interferenza.  
Il volume e il tono delle chiamate sono facilmente regolabili 
al livello desiderato attraverso i pulsanti posti al lato  
del telefono fisso portatile. È progettato per funzionare  
al meglio con gli apparecchi acustici. 

Il piacere di una telefonata in qualsiasi stanza.

Caratteristiche:

-   Allarme, orologio e blocco tastiera 
-   Volume suoneria regolabile
-   Tempo di conversazione continua di 6 ore 
-   Rubrica fino a 50 numeri

In dotazione:

Base di ricarica

ultimi pezzi disponibili solo in alcuni centri

Pile ricaricabili Alimentatore

In dotazione:

Base di ricarica Pile ricaricabili Alimentatore

ultimi pezzi disponibili solo in alcuni centri



12 - Telefonia fissa e cordless

Telefono Amplificato Doro Magna 4000

Il telefono amplificato Magna 4000 è stato progettato  
per aumentare la qualità delle conversazioni grazie  
al suo funzionale sistema di amplificazione potente
e di alta qualità. È dotato di tasti grandi, display di facile 
lettura e di due tasti capaci di memorizzare le chiamate 
dirette o quelle di emergenza. È un telefono pronto  
per ogni necessità, realizzato per essere compatibile  
con gli apparecchi acustici.

Un telefono semplice in grado di migliorare 
la qualità delle tue conversazioni.

Caratteristiche: 

-   Tasti grandi 
-   Grande display 
-   Amplificazione in cornetta 
-   Suono regolabile
-   Amplificazione suoneria
-   Funzione vivavoce

In dotazione:

Alimentatore Supporto 
montaggio 

a parete



Sveglie



14 - Sveglie

Wake & Shake Curve

La sveglia Wake & Shake Curve consente con 
un semplice gesto di scegliere e personalizzare 
l’allarme che meglio si adatta alle tue necessità. 
Per chi ha esigenze uditive alte, è possibile 
memorizzare un allarme combinato con suono, 
vibrazione e luminosità. Wake & Shake Curve 
dispone di un comodo dispositivo a vibrazione 
da mettere sotto il cuscino per risvegliarsi senza 
disturbare chi ancora dorme.

La sveglia che si adatta alle tue esigenze.

 Caratteristiche:

-   4 allarmi modulari 
-   Volume regolabile fino a 95 db
-   Grande display led
-   Frequenza e tonalità sonora regolabili
-   Numeri grandi ad elevato contrasto
-   Luminosità regolabile 

Sveglia TravelTim

La sveglia portatile TravelTim è comoda, leggera e facile 
da usare. Dotata di dispositivo a vibrazione incorporato, grande 
display retro-illuminato, grazie alle sue dimensioni ridotte puoi 
portarla in ogni tua destinazione. 

Un dolce risveglio ovunque tu sia.

Caratteristiche:

-   Dimensioni 9,5 x7,5 x 3 cm
-   Peso: 130g (incluse batteria)
-   Alimentazione con corrente o a batterie

In dotazione:

In dotazione:

Dispositivo a 
vibrazione

Pile ricaricabili



amplifon.it




