
Phonak Naída™ Paradise
Nulla è come il suono di Paradise

Riscopri la potenza dei suoni
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Phonak Naída Paradise

Phonak Naída ha una lunga storia di innovazione 
rivoluzionaria volta ad aiutare le persone affette 
da ipoacusia da severa a profonda. L’ultima generazione 
di apparecchi acustici, Naída Paradise, offre un’esperienza 
uditiva potente e senza pari per facilitare la comunicazione, 
la connessione sociale e la crescita emotiva. Ecco cosa offre.

•  Suono potente di livello superiore
• Connessione a smartphone, TV e molto altro
• Smart app potenziate

Naída P-PR

Ipoacusia da lieve a grave

Naída P-UP

Ipoacusia da severa a profonda

BeigeBeige Sabbia Castano Champagne Grigio Argento Grigio Grafite Nero Velluto
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Suono potente di livello superiore

Le tue esigenze uditive sono uniche come te, 
perché non ti interessa solo la potenza.
 
Naída Paradise va oltre la semplice potenza per 
esaltare veramente il suono per ogni persona. Offre 
la possibilità di personalizzazione e pone l’attenzione 
ai dettagli sotto ogni aspetto. Combinando nuovi 
hardware e software, risponde automaticamente 
a ogni situazione d’ascolto. 
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1  Appleton, J. & Voss S.C. (2020). Motion-based beamformer steering leads to better speech 
understanding and overall listening experience. Phonak Field Study News. Ripreso da 
www.phonakpro.com/evidence. Consultabile dal 22 febbraio 2021.

Nuove funzioni 
Grazie alla competenza audiologica di Phonak e 
all’intelligenza artificiale, Naída Paradise introduce 
una serie di nuove funzioni. 

Ottimizzazione del Parlato 
Capire qualcuno che parla a bassa voce o a distanza  
in un ambiente tranquillo è spesso una sfida per 
le persone affette da ipoacusia più grave. Questa 
funzione è stata progettata per facilitare l’ascolto  
del parlato in quiete a bassa intensità.

Cancellazione dinamica del rumore 
Sentire in situazioni rumorose è difficile. Questa 
funzione migliora il rapporto segnale/rumore e può 
essere regolata secondo le preferenze personali 
utilizzando l’applicazione myPhonak.

Sensore Uditivo Dinamico 
Fare conversazione con qualcuno, soprattutto mentre 
si cammina, può essere impegnativo. In un ambiente 
rumoroso, come una strada trafficata, diventa ancora 
più complicato. Naída P-PR è dotato di un nuovo sensore 
di movimento in grado di rilevare se ci si sta muovendo. 
Il Sensore Uditivo Dinamico comporta una migliore 
comprensione del parlato e una migliore esperienza 
di ascolto generale mentre si è in movimento.1 





iOS è un marchio commerciale di Cisco Technology, Inc.
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.

Connessione a smartphone, TV e molto altro

Connettività universale significa che Naída Paradise 
si connette al tuo iOS®, Android™ o ad altri dispositivi 
abilitati Bluetooth® in modo da poter trasmettere l’audio 
in streaming direttamente agli apparecchi acustici.

Le chiamate in vivavoce consentono di rispondere 
o di rifiutare le chiamate con la semplice pressione  
del tasto multi-funzione, anche se il telefono non si 
trova vicino a te. Mentre parli, gli apparecchi acustici 
rilevano la tua voce e la inviano al telefono. 

Più connessioni Bluetooth offrono un’esperienza 
di ascolto senza soluzione di continuità, ad esempio 
quando si ascolta la musica e poi si passa a una 
chiamata in arrivo. Si possono accoppiare fino a otto 
dispositivi abilitati Bluetooth e si possono facilmente 
alternare due dispositivi collegati contemporaneamente. 

Tap Control (Controllo a tocco) è abilitato attraverso 
il sensore di Naída P-PR. È possibile accettare telefonate, 
riagganciare e persino passare da un apparecchio 
all’altro, semplicemente toccando due volte l’orecchio.  
È inoltre possibile riprodurre o mettere in pausa 
la musica, interrompere o riprendere lo streaming e 
attivare le app di assistente vocale basate su Bluetooth. 
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Smart app potenziate

Non è solo un’altra app: è un modo smart per controllare 
i tuoi apparecchi acustici, accedere a funzioni utili e 
personalizzare le tue impostazioni. Scarica la myPhonak 
app (dall’App Store o da Google Play) e ottieni il massimo 
dai tuoi apparecchi acustici. 

Il telecomando consente di regolare e controllare 
le impostazioni del suono in movimento. È inoltre 
possibile passare da un programma all’altro o creare 
programmi personalizzati per specifiche situazioni 
di ascolto. Grazie a myPhonak Memory, l’ultimo 
programma personalizzato utilizzato può ora essere 
salvato nell’apparecchio acustico ed è accessibile 
tramite il tasto multi-funzione. 

Supporto Remoto* consente al tuo Audioprotesista di 
regolare i tuoi apparecchi acustici a distanza in tempo 
reale. Questa funzione è utile in situazioni in cui non è 
possibile avere una consulenza di persona o quando si 
desidera ottimizzare le impostazioni dell’apparecchio 
acustico in situazioni di vita reale.

Infine, l’applicazione myPhonak permette di tenere traccia 
della propria esperienza uditiva. Essa mostra informazioni 
sull’uso, indica il livello della batteria, consente di condividere 
i dati** e di inviare un feedback all’Audioprotesista. È anche 
possibile gestire gli accoppiamenti con altri dispositivi e 
configurare le telefonate Bluetooth e la funzione Tap 
Control (Controllo a tocco). 

*  Disponibile solo in determinati mercati.  
Visita www.phonak.com/myphonak-app per saperne di più.

** Applicabile solo con il permesso dell’utente.
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*   RogerDirect™ richiede l’installazione virtuale dei ricevitori Roger negli apparecchi acustici Phonak,  
tramite un ricevitore Roger X o un microfono Roger iN.

Naída Paradise e Roger™ coniugano 
il meglio di due mondi per ascoltare 
nel rumore e a distanza 

2  Thibodeau, L. (2014). Comparison of speech recognition with adaptive digital and FM wireless 
technology by listeners who use hearing aids. American Journal of Audiology, 23(2), 201-210.

Ci saranno sempre situazioni di ascolto particolarmente 
impegnative. Questo è soprattutto vero quando 
si combina una situazione rumorosa con la distanza. 
Un altro esempio è quando colui che parla indossa 
una mascherina e non si ha il supporto aggiuntivo 
della lettura labiale. In questi casi può essere  
d’ausilio la tecnologia Roger.

I microfoni remoti Roger di Phonak consentono 
di capire meglio il parlato nel rumore e a distanza.2 
Possono trasmettere direttamente agli apparecchi 
acustici Naída Paradise senza bisogno di collegare 
o indossare ricevitori esterni.* Se il livello di rumore 
circostante aumenta, Roger si adatta di conseguenza, 
mantenendo la voce del parlante al di sopra 
del rumore di fondo. 

Per molte persone affette da ipoacusia, la combinazione 
di apparecchi acustici e Roger contribuisce a condurre 
una vita socialmente attiva e professionalmente 
appagante.
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Scopri il nostro ultimo microfono remoto!

Roger On™ è un nuovo microfono dedicato a tutte 
le conversazioni in cui è presente rumore di fondo o in 
cui si riscontra distanza dal parlante. È progettato per 
la versatilità e la facilità d’uso e può essere indossato 
dalla persona che parla o posto su un tavolo. Grazie 
alla sua capacità di distinguere la direzione del discorso in 
entrata e alla funzione di puntamento, offre la flessibilità 
di concentrarsi sulle conversazioni che contano veramente 
sul lavoro, a lezione e durante le attività sociali. 

Chiedi al tuo Audioprotesista una dimostrazione o visita 
il sito www.phonak.com/roger-solutions per saperne 
di più su Roger!
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Fai il prossimo passo 
per migliorare il tuo 
benessere generale 
con Phonak Paradise



3  Vercammen, C., Ferguson, M., Kramer, S.E., Meis, M., Singh, G., Timmer, B., Gagné, J.-P., Goy., H., Hickson, L., 
Holube, I., Launer, S., Lemke, U., Naylor, G., Picou, E., Scherpiet, S., Weinstein, B., & Pelosi, A. (2020). 
Well-Hearing is Well-Being: A Phonak Position Statement. Hearing Review, 27, 18-22.

Nulla è come  
il suono di Paradise

Quando senti bene, sei ben equipaggiato per 
abbracciare la vita che desideri. Un numero sempre 
maggiore di studi scientifici dimostra che il 
trattamento dell’ipoacusia ha effetti positivi sul 
benessere socio-emozionale, cognitivo e fisico.3 

 Benessere socio-emozionale
 Sentire bene ci consente di essere socialmente 

attivi, di restare in contatto con gli altri e di 
comunicare in modo efficace, senza barriere.

 Benessere cognitivo
 Il cervello gioca un ruolo fondamentale 

nell’ascolto e nella comprensione del parlato: 
perciò è importante che continui a essere 
stimolato. Ed è qui che entrano in gioco 
gli apparecchi acustici.

 
 Benessere fisico
 Sentire bene ti fornisce una maggiore 

consapevolezza dell’ambiente, favorendo 
il senso di sicurezza e di fiducia.
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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 acustiche sono progettate per persone  
di tutte le età e con ogni grado di perdita uditiva, per promuovere 
le relazioni sociali dal punto di vista mentale ed emozionale. 

www.phonak.com

Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Svizzera


