
Phonak Audéo Q
Grandi performance in dimensioni ridotte.



La vostra voce è importante

Ascoltiamo costantemente le esigenze dei portatori  
dei nostri apparecchi per comprendere appieno  
quale sia il beneficio più importante per loro. Ogni  
nuova generazione di apparecchi acustici si basa  
su questa visione.

Siamo fieri di presentare Audéo Q di Phonak, la  
nuova gamma di apparecchi acustici all’avanguardia 
che, praticamente, scompare dietro l’orecchio.

Noi di Phonak riteniamo che ogni 
singola voce sia importante perchè 
rappresenta il collegamento col mondo 
e consente di interagire con i nostri 
cari, gli amici e le persone intorno a 
noi. Meglio sentiamo e meglio possiamo 
farci comprendere.



Una linea ideata per adattarsi alle  
singole esigenze personali

Design e colori
Audéo Q di Phonak è disponibile in tre diversi modelli, 
dotati di una combinazione ottimale per dimensioni  
e prestazioni.

La versatile gamma di tonalità abbinabili al colore dei 
capelli o alla carnagione ne garantisce la discrezione. 
Colori divertenti ed alla moda che si adattano ad ogni 
stile di vita.

Rubino Blu Petrolio

Beige 

Moda

Beige Sabbia Beige Ambra Sandalo Castano

Champagne Grigio Argento Grigio Grafite Nero Velluto

Capelli e carnagione

Trasparente Viola 
trasparente

Blu 
trasparente

Divertimento Tradizionale

Scala di grandezza dell’apparecchio acustico 1:1



La vostra vita, il vostro ambiente sonoro

Ovunque andiate, qualunque cosa facciate, è importante 
essere in grado di sentire e di capire in tutta sicurezza. 

In Phonak facciamo tutto il possibile per soddisfare  
queste aspettative e consentire ai portatori dei nostri 
apparecchi acustici di sentire e comprendere meglio pra-
ticamente in qualsiasi situazione, anche la più difficile.

La tecnologia all’avanguardia dei prodotti Audéo Q  
di Phonak offre molte funzionalità uniche, progettate 
appositamente per arricchire l’esperienza di ascolto  
nella vita quotidiana.

Riunioni di famiglia | Comprendere al 
telefono | A cena nel ristorante 
preferito | Guidare | Attività all’aperto | 
Ascoltare la musica | Riunioni di  
lavoro | Con un gruppo di amici | 
Luoghi di culto | Guardare la TV



auto StereoZoom – estrae la singola voce che vi 
interessa sentire in mezzo ad un gruppo rumoroso
Quando il rumore raggiunge un livello tale da rendere 
difficoltosa la comprensione di una singola persona  
in mezzo ad un gruppo, auto StereoZoom si attiva 
automaticamente consentendovi di concentrarvi 
proprio sulla singola voce che volete sentire.*

auto ZoomControl – si focalizza automaticamente 
sulla fonte del parlato  
Se non potete stare di fronte a chi parla, come in  
auto, auto ZoomControl enfatizza le voci provenienti 
dai lati e/o da dietro per garantire una comprensione  
ed una conversazione rilassata.

Speech in Wind – permette di conversare 
tranquillamente anche nelle giornate di vento
Quando si indossano gli apparecchi acustici, il rumore del 
vento interferisce con la capacità di comprensione del 
parlato, peggiorando la qualità dell’ascolto. Grazie alla 
funzionalità Speech in Wind, Audéo Q aumenta la capacità 
di comprendere bene il parlato anche quando c’è vento.*

* Ricerche effettuate presso il Phonak Hearing Center hanno evidenziato un 
aumento della comprensione del parlato fino al 40 % in presenza di vento 
(Speech in Wind) e del 45 % nel rumore (auto StereoZoom). 

Comprensione in ogni situazione

Audéo Q di Phonak vi aiuta a sentire ed a capire bene 
anche nelle condizioni di ascolto più difficoltose.

Sentire le voci da entrambe le orecchie
L’eccezionale tecnologia Binaural VoiceStreamTM rileva 
il segnale vocale e garantisce che sia udito chiaramente 
in entrambe le orecchie. Ciò significa che l’utente  
sarà in grado di capire meglio in svariate situazioni  
di ascolto.



Comprendere in pieno comfort

Sappiamo che essere in grado di partecipare alle 
conversazioni ovunque ci si trovi è una priorità; 
tuttavia anche il comfort uditivo ha la sua importanza.

La gamma Audéo Q di Phonak comprende molte  
funzionalità in quanto a comfort, che possono 
adattarsi alle singole esigenze personali e che riducono 
gli eventuali rumori fastidiosi ed indesiderati.

NoiseBlock – per un elevato comfort nel rumore 
Diminuisce i fastidiosi rumori di fondo come il traffico 
o il ronzio costante di un ventilatore, senza effetti 
negativi sulla capacità di comprensione.

SoundRelax – per un ascolto più rilassante  
Attenua i suoni forti ed improvvisi come una porta  
che sbatte o il rumore dei piatti in cucina.

WhistleBlock – per un’esperienza di ascolto sempre 
piacevole
Riduce gli eventuali fischi per consentire al portatore  
di rilassarsi e godere di un ascolto ottimale.

Comprendere tutto

Godersi le risate, le voci dei bambini o il delicato 
fruscio delle foglie: tutti suoni che arricchiscono il 
proprio mondo uditivo. Poter cogliere le sfumature 
sonore nei diversi ambienti fa parte della gioia di 
riscoprire il piacere di una buona capacità uditiva.

Audéo Q di Phonak dispone di tecnologie esclusive  
e collaudate, che supereranno abbondantemente le 
vostre aspettative.

SoundRecover – per aiutarvi a sentire e capire cose 
nuove ogni giorno
Con SoundRecover, i suoni caratterizzati da 
componenti acute come il cinguettio degli uccelli, il 
canto dei grilli, le voci dei bambini o il campanello  
della porta, diventano di nuovo udibili.

UltraZoom – per aiutarvi a gustare ogni momento 
della conversazione
Godetevi il piacere di una conversazione animata, 
mentre i rumori provenienti dai lati e/o da dietro 
restano in sottofondo!



Connettersi e comunicare

Il mondo interattivo di oggi, fatto di telefoni cellulari, 
computer, TV, videogiochi e lettori MP3, può costituire 
una vera e propria sfida per chi indossa gli apparecchi 
acustici.

I modelli Audéo Q-312 e Q-312T di Phonak possono 
essere collegati facilmente a tutti questi dispositivi e 
mezzi di comunicazione. I nostri numerosi accessori 
digitali wireless, di proprietà riservata, consentono di 
connettersi, comunicare e sentire al meglio ovunque 
sia necessario.

Phonak ComPilot – è un dispositivo che consente di 
collegare in modalità wireless i propri apparecchi 
acustici ad una vasta gamma di dispositivi e mezzi di 
comunicazione.

Phonak RemoteMic – insieme al ComPilot, riduce  
le difficoltà di conversazione soprattutto quando la 
persona con cui si vuole parlare si trova ad una certa 
distanza.

Phonak TVLink S – trasferisce direttamente il suono 
stereofonico ed un’ottimale qualità sonora dalla TV agli 
apparecchi acustici in modalità wireless.



Phonak Audéo Q – La soluzione di  
Phonak per l’acufene

L’acufene è comunemente noto come “un rumore in 
testa” o come “un fischio nelle orecchie”. È definito 
come la percezione di un suono in assenza di una 
sorgente sonora esterna.

L’acufene è una condizione che colpisce il 15% della 
popolazione adulta. Acufene ed ipoacusia hanno uno 
stretto rapporto fra loro. Su cinque persone colpite da 
acufene, quattro soffrono anche di ipoacusia.

Benché non esista una cura per l’acufene, vi sono 
molte tecniche comprovate per gestirlo ed aiutare  
coloro che soffrono sia di ipoacusia che di acufene. 
L’arricchimento sonoro è fondamentale per molti di 
questi approcci. Poiché consentono di accedere ad  
una maggiore varietà di suoni, gli apparecchi acustici 
servono anche per gestire l’acufene in modo efficace.

In tutti gli apparecchi acustici Audéo Q è inclusa un 
opzione di arricchimento sonoro; tale approccio 
attenua il fastidio causato dall’acufene. Questa opzione 
è disponibile qualunque sia il modello Audéo Q scelto.

Chiedete il meglio

Audéo Q di Phonak offre vari modelli e livelli di 
performance. Insieme al proprio audioprotesista, è 
possibile scegliere la soluzione migliore e più adatta  
al proprio stile di vita, al proprio grado di ipoacusia  
ed alle proprie disponibilità economiche.
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Life is on

Siamo sensibili alle necessità di tutti coloro che 
dipendono dalla nostra conoscenza, dalle nostre idee  
e dalla nostra attenzione. E sfidando con creatività i 
limiti della tecnologia, sviluppiamo innovazioni che 
aiutano le persone a sentire, comprendere e vivere la 
vita in tutta la sua ricchezza.

Interagire liberamente. Comunicare con fiducia.
Vivere senza limiti. Life is on.

www.phonak.it


