
Cogliere le voci ovunque andiate e  
qualunque cosa stiate facendo



Interact • Noi riteniamo che 
ogni singola voce sia importan  
te. Le voci rappresentano il 
nostro collegamento con il 
mondo e ci consentono di 
interagire con i nostri cari, gli 
amici e le persone intorno a 
noi. Meglio sentiamo e meglio 
possiamo farci comprendere.

Abbiamo ascoltato i portatori dei nostri apparecchi  
per comprendere appieno quale fosse la cosa più 
importante per loro.* Ogni nuova generazione di 
apparecchi acustici si basa su questa visione.

Siamo fieri di presentare i nuovi apparecchi acustici 
Bolero Q di Phonak. Questi apparecchi acustici all’
avanguardia sono stati sviluppati per adattarsi allo stile 
di vita ed alle esigenze uditive personali degli utenti.

* MarkeTrak VIII 2010, Kochkin, S.

La vostra voce è importante



La vostra vita, il vostro  
ambiente sonoro

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

Facciamo tutto il possibile per soddisfare queste 
aspettative e consentire ai portatori dei nostri 
apparecchi acustici di sentire e comprendere meglio 
praticamente in qualsiasi situazione, anche la più 
difficoltosa.

La tecnologia superiore dei prodotti e degli accessori 
Bolero Q di Phonak offre una miriade di funzionalità 
uniche, progettate appositamente per arricchire 
l’esperienza di ascolto nella vita quotidiana.



Bolero Q di Phonak ti aiuta a sentire bene anche nelle 
condizioni di ascolto più difficoltose. 

Sentire le voci da entrambe le orecchie
L’eccezionale tecnologia binaurale VoiceStream™  
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.

Speech in Wind – vi garantisce di poter 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, Bolero Q aumenta la 
capacità di comprendere bene il parlato anche quando 
c’è il vento.1

auto StereoZoom – estrae la singola voce che vi 
interessa sentire in mezzo ad una folla rumorosa
Quando la rumorosità raggiunge un livello tale da 
rendere difficoltosa la comprensione di una singola 
persona in mezzo alla folla, auto StereoZoom si attiva 
automaticamente consentendovi di concentrarvi 
proprio sulla singola voce che volete sentire.2

DuoPhone – facilita la comprensione al telefono 
Quando tenete il ricevitore vicino all’orecchio, 
la voce del chiamante viene trasmessa automatica
mente anche all’altro orecchio. Sentendo la conversa
zione in entrambe le orecchie, si ottengono una qualità 
sonora superiore ed una migliore comprensione.3

1  Hearing Center Oldenburg (September 2013), Speech in Wind – the speech 
intelligibility can be improved with the novel binaural algorithm  
“Speech in Wind”.

2  Phonak Field Study News (April 2011), StereoZoom: Improved speech 
understanding even with open fittings.

3  Phonak Field Study News (February 2010), DuoPhone: Easier telephone 
conversations with both ears.

Comprensione in  
ogni situazione



Godersi le risate, le voci dei bambini o il delicato 
fruscio delle foglie: tutte cose 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.  

Bolero 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 compo
nenti 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
Goditi il piacere di una conversazione animata, mentre 
i rumori provenienti dai lati e/o posteriori, restano in 
sottofondo!

Comprendere tutto



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

La linea Bolero Q di Phonak comprende una miriade 
di funzionalità in quanto a comfort, che possono 
adattarsi alle singole esigenze personali e che 
eliminano in modo efficace gli eventuali rumori 
fastidiosi e indesiderati.

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

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

WhistleBlock – per un’esperienza di ascolto  
sempre piacevole
Elimina i fastidiosi fischi per consentire al portatore  
di rilassarsi e godere di un ascolto migliore.

Comprendere in  
pieno comfort



Design e colori
Phonak Bolero Q is available in a range of styles, all 
water and dust resistant for added confidence and 
enhanced reliability. 

The products are offered in an attractive color palette.
A variety of hair and skin tones, as well as fashion and 
fun colors, ensures we have something to suit your style.

Una linea ideata per adattarsi 
alle singole esigenze personali

Beige Sabbia Beige Ambra Sandalo Castano Champagne Grigio Argento Grigio Grafite Nero Velluto

  Capelli e Pelle

Rubino Blu Petrolio

  Fashion

Beige 
Trasparente

Viola  
trasparente

Blu  
trasparente

  Fun  Tradizionale



Modern hearing aid technology makes hearing and 
understanding more enjoyable. However, there are still 
times when an extra boost can be useful.  

That’s where the Phonak Wireless Communication 
Portfolio comes in.

Roger Pen and Roger Clip-On Mic – these wireless
microphones reduce loud background noise and transfer 
the clear sound of the voice you want to hear directly to 
your hearing aids.

Phonak DECT CP1 cordless phone – looks like a regular
phone, but is actually much more powerful, transmitting
sound to both hearing aids simultaneously, reducing
noise and maximizing understanding.

Phonak ComPilot and RemoteMic – allows you to
enjoy cell phone calls and high clarity multimedia audio.
Add Phonak RemoteMic to enhance onetoone
conversations over distance.

Phonak TVLink S – turns your Phonak hearing aids into 
a wireless TV headset with stereo sound quality. 

You’ll be amazed how much more you can hear in 
challenging situations.

Phonak Bolero Q comes in a variety of styles and 
performance levels. It is also compatible with our 
Phonak Wireless Communication Portfolio. So 
together with your hearing care professional you 
can choose the best solution to match your lifestyle 
and degree of hearing loss.

Boost the performance of  
your hearing aids

Request the best



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.com
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