
Phonak CROS P. 
La soluzione Paradise per ipoacusie 
monolaterali

Riscopri la meraviglia del suono
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Riscopri la 
meraviglia 
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intorno a te 
con Phonak 
CROS P
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Sentire bene per vivere bene

1  Stewart, E. & Woodward, J. (2021). Out of the (Head) Shadow: A Systematic 
Review of CROS/BiCROS Literature. Manoscritto in stampa.

* Quando si usa un sistema CROS rispetto a quando non si utilizza niente

Co
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Socio-emozionale

Sentire con un solo orecchio è difficile. Se ti trovi in un 
ambiente rumoroso e la persona con cui stai 
conversando è posizionata dalla parte dell'orecchio 
peggiore, può essere difficile seguire la conversazione o 
persino rendersi conto che qualcuno sta parlando. È qui 
che Phonak CROS P, soluzione per ipoacusie 
monolaterali, può davvero fare la differenza nella qualità 
del tuo udito e del tuo benessere generale. Perché noi di 
Phonak crediamo davvero che sentire bene faciliti il 
coinvolgimento e favorisca connessioni più solide.  

Vantaggi dei dispositivi CROS per l'ipoacusia 
monolaterale1*:

• Seguire le conversazioni sia 
in situazioni di quiete che 
in ambienti rumorosi senza 
dover cambiare posizione 

• Sentire meglio il parlato 
dalla parte dell'orecchio 
peggiore anche nel rumore

• Acquisire una maggiore 
consapevolezza dei suoni 
ambientali che arrivano 
all'orecchio peggiore
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Migliora l'udito da entrambe le orecchie

CROS sta per "Contralateral Routing of 
Signal" (Trasferimento controlaterale 
del segnale)

 1

 2

È costituito da due parti:

  il dispositivo CROS, con un microfono che rileva 
i suoni e le voci che arrivano dalla parte 
dell'orecchio peggiore e li trasmette 
all'apparecchio acustico in modalità wireless;

  l'apparecchio acustico Audéo Paradise, che riceve 
i suoni dal lato dell'orecchio peggiore e li 
riproduce nell'orecchio con udito migliore.

CROS P trasferirà il suono e le voci, consentendo 
all'orecchio con udito migliore di accedere ai suoni 
provenienti da entrambi i lati. Se hai un udito normale 
o un'ipoacusia recuperabile in un orecchio e 
un'ipoacusia non recuperabile nell'altro orecchio, CROS 
P è ciò che fa per te. Potrai sentire il tuo partner o un 
collega in un bar rumoroso anche se parlano dalla 
parte dell'orecchio peggiore. 
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Apparecchio acustico Phonak 
Audéo P

Trasferimento wireless

Phonak CROS P 1
 2
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Soluzione Paradise per ipoacusie 
monolaterali

Phonak CROS P si basa sulle prestazioni dimostrate 
della tecnologia Phonak Paradise. Paradise offre 
un'esperienza d'ascolto senza precedenti* in una 
gamma di situazioni ancora più ampia. Quando CROS 
P è abbinato ad un apparecchio acustico Audéo 
Paradise, ti consente di sentire i suoni intorno a te 
e di seguire le conversazioni, da qualsiasi direzione 
provengano.1** 

CROS P utilizza AutoSense OS™ 4.0, il sistema 
operativo di proprietà riservata Phonak. AutoSense OS 
rileva automaticamente il tipo di ambiente in cui ti 
trovi e regola di conseguenza l'apparecchio acustico. 
Coordina varie funzioni come la tecnologia Binaural 
VoiceStream™, consentendo a CROS P di trasferire i 
suoni in modalità wireless dal lato peggiore 
all'apparecchio acustico situato sul lato migliore. 
Questa combinazione di funzioni Phonak ti consente di 
sentire le persone care anche se stanno parlando dalla 
parte dell'orecchio peggiore, così puoi essere di nuovo 
pienamente inserito nella conversazione. 

*  Rispetto a Phonak Audéo™ Marvel.

** Quando si usa un sistema CROS rispetto a quando non si utilizza niente 
1  Stewart, E. & Woodward, J. (2021). Out of the (Head) Shadow: A Systematic 

Review of CROS/BiCROS Literature. Manoscritto in stampa.
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Caratteristiche principali di Phonak CROS P:

• Prestazioni dimostrate di Paradise
• Comprensione del parlato migliorata negli ambienti 

rumorosi1*
• Seguire le conversazioni da qualsiasi direzione 

provengano1*
• Connettività universale 

a smartphone 
Bluetooth, televisori, 
microfoni Roger e 
molto altro

• Facile da usare 
• Ricaricabile

Il tuo sistema CROS P è dotato di connettività universale a 
smartphone, televisori, microfoni Roger™ e molto altro. Questo 
ti consente di effettuare chiamate a mani libere o di trasmettere 
contenuti multimediali in streaming da dispositivi iOS®, 
Android™ e altri dispositivi Bluetooth®. Questa soluzione è facile 
da usare e include un modello ricaricabile. Basta accenderlo e il 
resto è automatico. 

La connettività è fondamentale

  iOS® è un marchio registrato o un marchio di fabbrica di Cisco Systems, Inc. 
e/o delle sue affiliate negli Stati Uniti e in alcuni altri Paesi.

 Android è un marchio commerciale di Google LLC.

  L’identità grafica e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di 
Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Sonova AG è 
coperto da licenza.

1  Stewart, E. & Woodward, J. (2021). Out of the (Head) Shadow: A Systematic 
Review of CROS/BiCROS Literature. Manoscritto in preparazione.

* Quando si usa un sistema CROS rispetto a quando non si utilizza niente
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Phonak CROS P in situazioni diverse

Conversazioni in ambienti rumorosi

CROS P ti aiuta a sentire meglio in ambienti rumorosi1, 
soprattutto quando il parlato arriva dalla parte 
dell'orecchio peggiore. Apposite funzioni di Paradise ti 
aiutano a concentrarti sul parlato quando ne hai più 
bisogno.

Rispondere alle telefonate con un 
semplice tocco

Il sistema CROS P è in grado di collegarsi a più di 
6800 modelli di smartphone2 e dispositivi Bluetooth®, 
trasformando la tua soluzione uditiva in cuffie wireless.  
Con un semplice tocco sull'orecchio, puoi anche 
rispondere alle telefonate, mettere in pausa e riavviare la 
musica in streaming e attivare gli assistenti vocali.

Camminare per la strada

CROS P ti aiuterà a renderti conto dei suoni ambientali 
mentre cammini per la strada, perché ti consente di 
sentire i suoni provenienti da entrambe le direzioni. Ciò 
significa che puoi partecipare alla conversazione senza 
dover pensare a quale sia la posizione migliore per te. 
CROS P ti consente di sentire le voci da qualsiasi 
direzione provengano.

1  Stewart, E. & Woodward, J. (2021). Out of the (Head) Shadow: A Systematic 
Review of CROS/BiCROS Literature. Manoscritto in preparazione.

2  phonak.com/compatibility, oltre 6800 modelli compatibili, marzo 2021
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Destra o sinistra va bene!

Phonak CROS P-13

Phonak CROS P-R

Per il tuo orecchio buono, puoi associarlo a un 
apparecchio acustico Audéo P-13, P-R o P-RT.

CROS P è disponibile in due modelli discreti, da indossare in 
modo confortevole dietro l'orecchio.

• CROS P-13 offre una durata estesa della batteria con una 
batteria zinco-aria sostituibile.

• CROS P-R offre 12,5 ore di udito da entrambi i lati e il Tap 
Control - Controllo a tocco senza problemi di batteria.
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Sandalo
P3

Castano
P4

Champagne
P5

Grigio Argento
P6

Grigio Grafite
P7

Nero Velluto
P8

Beige
01

Beige Sabbia
P1

Colore coordinato

CROS P è disponibile in otto colori per adattarsi alle 
tue preferenze
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Se stai iniziando a usare un sistema CROS per la 
prima volta in assoluto o se stai facendo un 
aggiornamento da un sistema CROS precedente, 
questi sono i nostri migliori consigli.

  Parla con l'Audioprotesista 
  L'Audioprotesista garantirà che le tue impostazioni 

siano confortevoli. Se vi sono situazioni in cui ti 
sembra che l'ascolto non sia corretto, prendi nota e 
torna dal tuo Audioprotesista per impostare 
CROS P nel modo migliore per te.

  Prenditi il tempo necessario
  Per abituarsi a qualcosa di nuovo ci vuole un po' di 

tempo, come succede con un nuovo paio di scarpe 
o un'auto nuova. Abituarsi a CROS P non è diverso. 
All'inizio tutto avrà un suono diverso, perciò sii 
paziente con te stesso.

 Prova ambienti diversi 
  Provalo in situazioni familiari e poi comincia a 

provarlo in ambienti nuovi. C'è un posto che hai 
evitato a causa della tua ipoacusia? Guarda in che 
modo CROS P fa la differenza nel tuo livello di 
comfort e nel tuo piacere di udire.

 1

 2

 3

Ottieni il massimo dal tuo 
Phonak CROS P
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  Informa amici e parenti 
  Avvisa le persone che stai provando dei nuovi 

apparecchi acustici e che ti servirà un po' di tempo 
per abituarti.

  Prenditi una pausa
  Se hai l'ipoacusia monolaterale da molto tempo, al 

tuo cervello potrebbe servire un po' di tempo per 
adattarsi. È normale. Prenditi una pausa se 
necessario, ma ricorda che più usi il tuo nuovo 
CROS P, meglio è.

 4

 5



life is on 

Noi di Phonak crediamo che un buon udito sia fondamentale per il 
proprio benessere e per vivere la vita al meglio. Da più di 70 anni siamo 
fedeli alla missione di un mondo dove “Life is on” valga per tutti. Le 
nostre innovative soluzioni uditive sono progettate per persone di tutte 
le età e con ogni grado di ipoacusia, per promuovere le relazioni sociali 
dal punto di vista mentale ed emozionale. 

www.phonak.com
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