
Phonak Fast Facts

Di cosa si tratta? 
Roger è uno standard digitale wireless che impiega una tecno-
logia a 2,4 GHz per potenziare la comprensione del parlato a 
tutti i livelli di rumore ed a distanza. Questa tecnologia tra-
smette in modalità wireless la voce di chi parla direttamente  
all’ascoltatore, offrendo un miglioramento nella comprensione 
del parlato nel rumore che può arrivare sino al 35% rispetto  
al sistema Dynamic FM e ad un ancor più strabiliante 54%  
rispetto ad altri sistemi FM.1

Le soluzioni Roger per adulti ed adolescenti sono dotate di  
due microfoni wireless moderni e facili da usare: il discreto 
Roger Pen ed il Roger Clip-On Mic, per le conversazioni a  
due. I ricevitori Roger integrati nel design si collegano perfetta-
mente agli apparecchi acustici Phonak prescelti, dando vita  
ad una soluzione uditiva piena di stile. Il ricevitore Roger X  
miniaturizzato è compatibile praticamente con tutti gli appa-
recchi acustici, i processori per impianti cocleari ed i processori 
Baha®. Premendo il pulsante di connessione, i microfoni  
Roger possono facilmente collegarsi ai ricevitori Roger e ad 
altri microfoni Roger.

Quando usarlo?
Roger è ideale per i clienti affetti da un grado elevato di 
ipoacusia che desiderano migliorare la loro capacità di 
comprendere il parlato in situazioni di ascolto difficili, come 
ambienti con rumore di fondo elevato o quando c’è una certa 
distanza fra l’ascoltatore ed il suo interocutore.
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Soluzioni Roger per adulti e adolescenti

Roger Pen analizza costantemente il rumore ambientale ed il 
parlato, nonché il suo orientamento. A seconda che sia posizio-
nato su un tavolo, tenuto in mano o indossato da chi parla,  
configurerà automaticamente la modalità del microfono, la  
direzionalità microfonica, la soppressione del rumore e le impo-
stazioni di guadagno, per fornire la migliore performance 
possibile. Grazie alle sue funzionalità Bluetooth, Roger Pen può 
essere usato per telefonare a mani libere oppure per ascoltare  
la TV o altre sorgenti audio tramite collegamento con un cavo 
audio. Roger Clip-On Mic offre la stessa eccellente qualità  
sonora di Roger Pen ma non è dotato di connettività Bluetooth. 
Può essere usato da solo o abbinato a Roger Pen o ad altri  
Roger Clip-On Mic in modo da creare una MultiTalker Network.

Per informazioni più dettagliate visitare il sito 
www.phonakpro.it/studi
www.phonakpro.it/roger 
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