
Soluzioni pediatriche Phonak 
Aiutiamo il vostro bambino a sentire, parlare, partecipare.





Da 40 anni aiutiamo i bambini ad interagire con il mondo

Una tecnologia all’avanguardia, la dedizione degli audioprotesisti ed il sostegno 
costante della famiglia sono gli ingredienti fondamentali per aiutare i bambini 
affetti da ipoacusia ad esprimere appieno tutto il loro potenziale. Da 40 anni 
Phonak gioca un ruolo chiave nello sviluppo e nell’offerta delle migliori soluzioni 
uditive per i bambini di tutte le età.

Noi di Phonak sappiamo quanto è importante per i bambini sviluppare capacità 
linguistiche e di comunicazione verbale ottimali, che consentano loro di inserirsi 
veramente nel loro ambiente. La nostra stretta collaborazione con gli audio
protesisti, gli insegnanti, i ricercatori, i bambini e le loro famiglie ci ha consentito 
di realizzare progressi tecnologici unici.

Siamo fieri di aver migliorato in modo significativo, insieme, la vita di moltissimi 
bambini in tutto il mondo.



Una gamma di soluzioni studiate appositamente per  
i bambini 

Poiché le esigenze dei bambini sono diverse da quelle degli adulti, le soluzioni 
migliori sono quelle sviluppate appositamente per i bambini. Il nostro nuovo 
portfolio pediatrico comprende la serie di apparecchi acustici Phonak Sky Q e 
una gamma esclusiva di accessori wireless destinati ad aiutare i bambini e  
gli adolescenti a cogliere la ricchezza dei suoni del mondo intorno a loro nella 
maggior misura possibile.

Il nuovo portfolio è basato sulle ultime tecnologie ed offre funzioni uniche  
che supportano meglio l’udito e la comprensione. La possibilità di scegliere fra 
quattro modelli di apparecchi acustici a vari livelli di performance garantisce 
l’esistenza di una soluzione per ogni bambino.

A volte anche i migliori apparecchi acustici dotati delle tecnologie più all’avan
guardia hanno bisogno di essere potenziati. Soprattutto in presenza di alti  
livelli di rumorosità ed a distanza, spesso è necessario un aiuto supplementare  
per sentire bene. Ecco perché il nostro nuovo portfolio propone accessori 
wireless che potenziano la comprensione del parlato in situazioni di ascolto  
importanti come in classe, mentre si fa sport, quando si va in bicicletta,  
all’aperto e molte altre.







Con Phonak Sky Q, l’unico limite è il cielo

Disegnati esclusivamente per i bambini, tutti e quattro i modelli sono resistenti 
all’acqua, al sudore ed alla polvere, perciò sono ideali per i piccoli esploratori  
del mondo. L’efficace blocco vano pila evita che le piccole dita possano accedere 
alle batterie, mentre la nuova e divertente gamma colori “Mix & Match” fa sì che  
i bambini indossino i loro apparecchi con entusiasmo.



Facciamo in modo che il vostro bambino senta e capisca 
cose nuove ogni giorno

SoundRecover
Qualunque sia il grado di ipoacusia da cui è affetto il bambino, il fatto che  
sviluppi il linguaggio in modo coerente con la sua età dipende dalla possibilità  
di avere un corretto accesso a tutti i suoni. Le altre soluzioni uditive  
sicuramente amplificano bene la maggior parte dei suoni, ma hanno ancora 
qualche limite quando si tratta di amplificare suoni importanti come quelli  
con componenti acute.

L’esclusivo algoritmo SoundRecover di Phonak migliora l’accesso del bambino 
all’intero spettro dei suoni consentendogli di sentire anche quelli con componenti 
acute, come le consonanti dolci /s/ o /f/. Negli ultimi 7 anni numerosi studi 
hanno rilevato che i bambini che usano SoundRecover mostrano miglioramenti 
nella comprensione del parlato e nella chiarezza di espressione.

Gli apparecchi acustici Phonak Sky Q offrono tecnologie 
all’avanguardia che consentono ai bambini di sentire 
meglio, così da sviluppare linguaggio e comunicazione 
verbale in modo ottimale.



“È estremamente importante, per i bambini, riuscire a 
sentire bene anche i suoni sulle alte frequenze (con 
componenti acute), perché essi trascorrono la maggior 
parte della giornata insieme a persone la cui voce  
ha tali caratteristiche (la mamma, le persone che si 
prendono cura di loro, gli altri bambini). 
 
I nostri studi dimostrano che SoundRecover migliora 
notevolmente la capacità del bambino di sentire le 
consonanti attraverso tutto il range del parlato (sulle  
alte frequenze) e siamo convinti che rappresenti un 
potenziamento fondamentale per gli apparecchi acustici 
per bambini.”
Dott. Jace Wolfe, Direttore di Audiologia presso la fondazione Hearts for Hearing, Oklahoma, USA



Semplifica la comprensione al telefono 

DuoPhone
Sappiamo che ai bambini piace chiacchierare al telefono con parenti e amici,  
ma ascoltare la voce dell'interlocutore con gli apparecchi acustici può essere 
veramente molto difficile. Per questo abbiamo sviluppato DuoPhone. Con 
DuoPhone il bambino tiene il telefono vicino ad un orecchio ma la conversazione 
viene trasmessa anche all’altro apparecchio acustico, in modo che egli possa 
sentire la voce in entrambe le orecchie. Così si evita la frustrazione migliorando 
la comprensione.

“I nostri studi dimostrano che con l’uso di DuoPhone  
i bambini ottengono un miglioramento medio del  
30% nella comprensione del parlato al telefono e, di 
conseguenza, riteniamo che DuoPhone sia una funzione 
assolutamente fondamentale negli apparecchi acustici  
per bambini.”
Dott. Jace Wolfe, Direttore di Audiologia presso la fondazione Hearts for Hearing, Oklahoma



Concentrarsi su una voce per volta

auto StereoZoom
In una stanza affollata, a cena, giocando con gli amici: tutte situazioni in cui 
sentire molte voci contemporaneamente può essere veramente stressante. 
StereoZoom è un sistema a microfono direzionale che si attiva automaticamente 
per attenuare il rumore ambientale ed aiutare i bambini a concentrare l’ascolto 
sulla persona che stanno guardando.



Divertirsi all’aperto senza sacrificare la comprensione

Speech in Wind
I bambini adorano i parchi ed i giardini, lo sport ed i grandi spazi aperti. Ma  
in questi ambienti spesso ventosi la comprensione del parlato con gli apparecchi 
acustici può risultare difficile. Se non avete mai indossato apparecchi acustici, 
probabilmente non potete capire perché il vento costituisce un problema,  
ma quando il vento colpisce i microfoni degli apparecchi acustici si amplifica 
creando un forte rumore. Questo interferisce con l’ascolto, rende difficile la 
comprensione ed è molto fastidioso per l’ascoltatore. 

È dimostrato che la funzione Speech in Wind migliora notevolmente sia la 
comprensione del parlato che il comfort, in quanto attenua il rumore del vento  
e consente di sentire da entrambe le orecchie la persona che sta parlando. 

Gli studi effettuati presso il Phonak Hearing Center hanno mostrato un aumento 
nella comprensione del parlato fino al 40% in presenza di vento (Speech  
in Wind) e del 45% nel rumore (auto StereoZoom). DuoPhone ha mostrato un 
miglioramento medio del 10% rispetto all’uso di un programma telefonico 
monoaurale dedicato.



Una struttura robusta per esploratori pieni di energia

I bambini sono vivaci e spensierati: i più piccoli sono dei veri esploratori, a quelli 
in età scolare piace superare i limiti, mentre la vita degli adolescenti è piena  
delle attività più disparate. Ad ogni età, esiste una soluzione uditiva Phonak pronta 
ad accompagnarli nelle loro più grandi avventure. 

Infatti, i robusti apparecchi acustici Phonak Sky Q sono stati progettati tenendo 
bene in mente il desiderio di divertimento ed esplorazione insito nei bambini.  
I nostri apparecchi acustici sono resistenti all’acqua, al sudore ed alla polvere, 
quindi sono perfetti per ogni attività.



Il mio è verde elettrico, e il tuo?

Per far sorridere un bambino, non c’è niente come i colori.

Numerosi studi dimostrano che i bambini di tutte le età sono eccitati ed  
attratti dai colori vivaci e brillanti. Infatti pare che i bambini preferiscano  
queste tonalità accese già in tenera età.

È con questa consapevolezza che abbiamo selezionato accuratamente i colori 
degli apparecchi acustici Phonak Sky Q.

I gusci sono disponibili in ben 17 colori, fra cui sei nuovi colori allegri che vanno 
dal Blu Caraibico al fiammeggiante Arancione Dragon, sino al Rosa Vanity.  
E per la prima volta, questi bei colori non sono disponibili soltanto per i gusci 
degli apparecchi acustici, ma anche per le curvette. Per chi preferisce tonalità  
più delicate, ci sono anche colori che si adattano ai capelli ed alla  carnagione.

Voi ed i vostri bambini potrete divertirvi a scegliere la combinazione di colori 
ideale, ed i bambini potranno appropriarsi della tecnologia creando elettrizzanti 
apparecchi acustici multicolori che non vedranno l’ora di indossare.

Verde Elettrico

Verde

Blu caraibico

Giallo

Arancione 
Dragon

Blu

Rosa vanity

Rosa

Blu Lagoon 
Trasparente

Viola

Viola Royal 
Trasparente 

Arancione



Il nuovo “Mix & Match” è uno strumento online che potrete usare per scegliere insieme  
i colori degli apparecchi acustici del vostro bambino.

Beige Sandalo

Trasparente

Blu Petrolio

Beige Sabbia Castano

Nero Velluto

Rubino

Beige Ambra Grigio Argento Rosa

Colori tradizionali:

Mix & Match



Gli accessori wireless potenziano gli apparecchi acustici 
del bambino

La vita di un bambino è piena di azione. Se non è a scuola è all’aperto, a giocare,  
a divertirsi con i dispositivi multimediali, in auto o a chiacchierare con gli amici al 
telefono.

Molte di queste situazioni possono comportare una vera e propria sfida dal 
punto di vista dell’ascolto: una sfida in cui talvolta anche il più avanzato degli 
apparecchi acustici ha bisogno di una marcia in più.

È qui che entra in gioco la Gamma Accessori Wireless Phonak.

Con i nuovi accessori wireless facili da usare, sviluppati appositamente per le 
situazioni difficili e deconcentranti, i bambini possono comunicare più facilmente 
e collegarsi alle tecnologie audio moderne.





Roger Clip-On Mic
Il microfono Roger ClipOn 
Mic si collega con un 
semplice clic ed è perfetto 
per i genitori dei bambini 
per essere usato in casa, al 
parco, in auto o mentre  
si fa shopping. Può essere 
collegato anche ad un 
computer, ad un lettore  
MP3 o alla TV per un 
ascolto più chiaro.

Roger Pen
Questo microfono wireless 
dotato di connettività 
Bluetooth è perfetto per  
gli adolescenti che frequen
tano ambienti rumorosi e 
vogliono un potenziamento 
discreto. Posizionato su un 
tavolo o tenuto in mano, il 
microfono multiplo auto
matico attenua il rumore di 
fondo e si concentra sulle 
voci che gli utenti vogliono 
sentire inviando il parlato 
direttamente ai loro appa
recchi acustici. Può essere 
collegato ai dispositivi 
audio ed essere usato con 
un telefono cellulare. 

Roger inspiro
Resistente microfono per 
l’insegnante, usato in 
migliaia di aule in tutto il 
mondo, Roger inspiro è 
facile da usare e persona
lizzabile.







Phonak DECT CP1
Questo telefono cordless trasmette 
auto maticamente la conversazione tele
fonica ad entrambi gli apparecchi acustici 
contemporaneamente, ottimizzando la 
comprensione del parlato. È dotato anche 
di una modalità booster, utile quando  
i bambini non indossano gli apparecchi 
acustici. Ed essendo anche un telefono 
normale, può usarlo tutta la famiglia.

Phonak ComPilot
Questo dispositivo di streaming offre il 
meglio in termini di connettività flessibile, 
consentendo ai bambini ed agli adolescenti 
di fare telefonate con il cellulare e di 
 sentire l’audio dei dispositivi multimediali 
tramite trasmissione diretta agli apparecchi 
acustici, il tutto in qualità sonora stereo. 
Phonak TV Link funziona in abbinamento  
a Phonak ComPilot per trasformare un 
apparecchio acustico Phonak in una cuffia 
wireless per la TV.



Sosteniamo la vostra famiglia 

Oltre al portfolio di soluzioni studiate appositamente per i bambini, Phonak  
offre anche varie risorse di sostegno alle famiglie.

Strumento colori “Mix & Match”
Questa nuova e divertente risorsa interattiva, disponibile online su  
www.phonak.com/mixmatch, consente ai bambini di scegliere la combinazione  
di colori per i propri apparecchi acustici e di conoscere i vantaggi di questi 
prodotti.

Kit pediatrico 
Tutto ciò di cui un bambino, un genitore o un adolescente hanno bisogno  
per conservare al meglio e perfettamente funzionanti gli apparecchi acustici. 
Contiene anche una confezione di adesivi per divertirsi a personalizzarli. 
Contattare il proprio audioprotesista locale.

Risorsa pediatrica Phonak sul web
Un mondo di informazioni utili sull’uso degli apparecchi acustici, le risposte  
alle domande più frequenti e una panoramica sulle nostre soluzioni dedicate.  
www.phonak.it/bambini



Seguiteci online! 

Facebook
Tutti gli ultimi aggiornamenti sui prodotti pediatrici Phonak in un luogo comodo 
e condivisibile. 
www.facebook.com/PhonakPediatric 

Twitter
Aggiornamenti rapidi su Phonak in 144 caratteri o anche meno. 
www.twitter.com/phonak

YouTube
Il canale ufficiale di Phonak su YouTube è pieno di contenuti stimolanti ed 
educativi: dai video che illustrano i prodotti alle testimonianze di ambasciatori 
famosi, a quei dolci momenti in cui un bimbo sente per la prima volta.
www.youtube.com/phonakofficial 



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

Life is on
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