L’invisibilità che consente di esplorare con
fiducia la vita in tutta la sua ricchezza sonora

Interagire • Noi riteniamo
che ogni singola voce sia
importante. Le voci rappresen
tano 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.

La vostra voce è importante

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 la nuova gamma di prodotti
personalizzati Virto Q di Phonak.
Caratterizzati da un equilibrio perfetto tra performance
ed estetica, questi prodotti sono dotati di dimensioni
che vanno da piccole ad invisibili, adattandosi allo stile
di vita ed alle singole esigenze di coloro che li
utilizzano.

* MarkeTrak VIII 2010, Kochkin, S.

Prodotti realizzati su misura
per tutti i panorami sonori
della vita

Ovunque andiate, qualunque cosa facciate, è
importante 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 al meglio
in qualsiasi situazione, anche la più difficoltosa.
I prodotti personalizzati Virto Q di Phonak sono
realizzati singolarmente ed elaborati su misura per
il canale uditivo dello specifico portatore, in modo
da adattarsi alle sue orecchie in modo perfetto e
confortevole.
Con Virto Q avrete a disposizione la più ampia scelta
di straordinarie funzionalità garantendovi il massimo
grado della discrezione.

Comprendere
in ogni situazione

Virto Q di Phonak ti aiuta a sentire bene anche nelle
condizioni di ascolto più difficoltose.
Sentire 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 il portatore
sarà in grado di capire meglio in svariate situazioni di
ascolto.

Speech in Wind – vi garantisce di poter conversare
tranquillamente anche nelle giornate più ventose
Quando si indossano gli apparecchi acustici, il rumore
del vento interferisce con la capacità di comprensione
del parlato, peggiorando la qualità dell’ascolto. Grazie
a Speech in Wind, Virto Q aumenta la capacità di
comprendere bene il parlato anche quando c’è il vento.1
auto StereoZoom – coglie 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, auto StereoZoom si attiva automaticamente
consentendovi di concentrarvi proprio sulla singola
voce che volete.2
DuoPhone – facilita la comprensione al telefono
Quando tenete il ricevitore all’orecchio, la voce viene
trasmessa automaticamente anche all’altro orecchio.
Sentendo la conversazione da entrambe le orecchie,
si ottengono una qualità sonora superiore ed una
migliore comprensione.3
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Hearing Center Oldenburg (September 2013), Speech in Wind – the speech
intelligibility can be improved with the novel binaural algorithm
“Speech in Wind”.
Phonak Field Study News (April 2011), StereoZoom: Improved speech
understanding even with open fittings.
Phonak Field Study News (February 2010), DuoPhone: Easier telephone
conversations with both ears.

Comprendere tutto

Godersi le risate, le voci dei bambini o il delicato
fruscio delle foglie: tutte cose che arricchiscono
il proprio mondo uditivo. Cogliere le sfumature
sonore nei diversi ambienti, fa parte della gioia di
riscoprire il piacere di una buona capacità uditiva.
Virto Q di Phonak dispone di tecnologie esclusive
e collaudate, che supereranno abbondantemente
le vostre aspettative.
SoundRecover – per sentire e capire cose
nuove ogni giorno
Con SoundRecover i suoni caratterizzati da componenti
acute come il cinguettio degli uccelli, il canto dei grilli
o il campanello della porta, diventano di nuovo udibili.
UltraZoom – per gustare ogni momento della
conversazione
Godetevi il piacere di una conversazione animata,
mentre i rumori provenienti dai lati e/o posteriori
restano in sottofondo!

Comprendere in pieno
comfort

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.

NoiseBlock – per un maggiore 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.

La linea Virto 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.

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.

Una linea di prodotti
progettati apposta per voi,
con dimensioni da piccole
a invisibili

Virto Q-nano di Phonak Veramente invisibile

Da 60 anni siamo all’avanguardia nel settore, con
l’intento di sviluppare l’equilibrio perfetto fra tecnologie
dalle massime prestazioni e il design più discreto. La
precisione e la miniaturizzazione hanno portato alla
creazione di prodotti che non solo vi aiuteranno a
comprendere meglio, ma anche a farlo con maggiore
sicurezza.

Virto-Q nano di Phonak è l’apparecchio acustico
personalizzato più piccolo che sia mai esistito sul
mercato; essendo davvero invisibile, garantisce
una totale sicurezza. Questi apparecchi forniscono
comfort e discrezione con una serie di caratteristiche
uniche, per un’esperienza uditiva straordinaria.
MiniControl consente di selezionare il programma
o regolare facilmente il volume.

invisibile

piccolo

Incrementa le performance
dei tuoi apparecchi acustici

Chiedete il meglio

La moderna tecnologia degli apparecchi acustici rende
più piacevoli l’ascolto e la comprensione. Rimangono
comunque delle occasioni in cui un aiuto in più può
essere utile.

Virto Q di Phonak offre vari modelli e livelli di
performance. È inoltre compatibile con il nostro
Portfolio Accessori Wireless Phonak. Insieme
al vostro audio-protesista, è possibile scegliere la
soluzione migliore e più adatta al vostro stile
di vita ed al vostro grado di ipoacusia.

È qui che entra in gioco il Portfolio Accessori Wireless
di Phonak.
Roger Pen e Roger Clip-On Mic – questi microfoni
wireless riducono l’intenso rumore di fondo e
trasmettono il suono nitido che si vuole sentire
direttamente agli apparecchi acustici.
Telefono cordless (DECT) Phonak – ha l’aspetto di
un telefono normale, ma è in effetti molto più potente,
poiché trasmette simultaneamente il suono ad
entrambi gli apparecchi acustici, riducendo il rumore
e aumentando al massimo la comprensione.
Phonak ComPilot e RemoteMic – permette di godere
di conversazioni al cellulare e di sentire con estrema
nitidezza l’audio di dispositivi multimediali. L’aggiunta
di Phonak RemoteMic perfeziona la conversazione
uno-a-uno a distanza.
Phonak TVLink S – trasforma gli apparecchi acustici
Phonak in una cuffia TV wireless di qualità stereo.
Resterete impressionati dalla quantità di cose che
potrete sentire in situazioni critiche.

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.
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