
Phonak CROS II
Una soluzione intelligente per l’ipoacusia 
unilaterale



“I trasmettitori 
CROS mi hanno 
restituito  
il suono e la  
mia vita.”

Angie Aspinall,  
portatrice di  
Phonak CROS

Udito unilaterale

Se vi trovate in una stanza rumorosa e non riuscite a 
sentire il vostro partner o i vostri colleghi perché non 
sono posizionati dalla parte dell’orecchio migliore, o al 
telefono inconsapevoli di ciò che vi succede intorno, 
allora Phonak CROS II è una soluzione intelligente 
adatta a voi.

Che cosa può fare CROS II per voi?

•   Vi consente di avere una conversazione negli  
ambienti rumorosi senza dover cambiare posizione.

•   Vi consente di rispondere agli amici quando vi  
parlano dalla parte dalla quale non riuscite a sentire. 

•   Non richiede interventi chirurgici.

•   Si indossa quasi senza che si noti.



Apparecchio 
acustico 
Venture

Streaming

CROS II

Da un orecchio all’altro

CROS II trasmetterà il suono e le voci in modo 
tale che il vostro orecchio migliore possa sentire 
per entrambe le orecchie. Se avete un udito con 
capacità d’ascolto in un orecchio e siete privi di udito 
nell’altro, allora CROS II lavorerà per voi. 

CROS significa “Contralateral Routing 
of Signal” (deviazione controlaterale del 
segnale) ed è composto da due parti:

•   il trasmettitore CROS, dotato di microfono per  
rilevare i suoni e le voci dalla parte dell’orecchio  
non udente e trasmetterli all’apparecchio acustico  
in modalità wireless

•   l’apparecchio acustico, per ricevere il segnale 
dall’orecchio non udente e riprodurlo nell’orecchio 
migliore



Con CROS II, vi sentirete subito al centro della 
conversazione, qualunque sia la situazione  
in cui vi troviate. A cena con gli amici o in una 
riunione di lavoro, non dovrete posizionarvi in modo 
tale che tutti siano seduti dalla parte migliore.

Ecco perché è così intelligente  

CROS II è dotato della moderna tecnologia Phonak 
Venture. Si tratta di un chip di ultima generazione che 
facilita le capacità d’ascolto. Ecco alcune delle grandi 
possibilità che offre.

•   Rileva automaticamente la situazione d’ascolto nella 
quale vi trovate e passa all’ impostazione acustica 
adatta. Quasi vi dimenticherete di indossarlo.

•   Può zoomare sulla voce di fronte a voi per una chiara 
comprensione del parlato, sia che siate in un 
ristorante, in una via affollata o semplicemente 
durante una conversazione a due.



Phonak CROS II-312

Phonak CROS II-13

Phonak CROS II-312 Phonak CROS II-13

Basta accenderlo

CROS II è semplice e pronto all’uso. Una volta effettuata 
la regolazione di CROS II dovete solo accenderlo e 
godervi l’udito da entrambi i lati.

Un modello giusto

CROS II è disponibile in due modelli retroauricolari 
discreti. Se desiderate un apparecchio piccolo, il 312  
è una scelta ottimale.

Il modello 13 invece è leggermente più grande, e offre 
una maggiore durata della batteria ed un pulsante 
per il controllo volume.

Coloro che preferiscono una soluzione personalizzata 
possono scegliere tra due modelli da inserire nel canale.

Per l’orecchio migliore, potete accoppiare CROS II a un 
apparecchio acustico Phonak Venture abbinabile.

Quasi invisibile

I modelli Phonak CROS sono piccoli e 
discreti. Si applicano dietro l’orecchio  
e sono molto meno visibili di quanto 
pensiate.



Beige (01)

Castano (P4)

Rubino (P9)

Blu Petrolio (Q1)

Grigio Argento (P6)
Nero Velluto (P8)

Champagne (P5)

Grigio Grafite (P7)
Beige Sabbia (P1)

Sandalo (P3)

Beige Ambra (P2)

Colore coordinato

Potrete scegliere fra 11 colori, da abbinare  
alla carnagione o al colore dei capelli.



CROS II in varie situazioni

Conversazioni in ambienti rumorosi

Il vostro Phonak CROS II può zoomare sulla voce di 
fronte a voi ed attenuare il rumore di fondo. Questo vi 
consente di sentire meglio ciò che vi interessa  
e di sentire meno ciò che non vi interessa. 

Chiacchierare mentre si guida

Se l’orecchio non udente si trova dalla parte del 
passeggero, chiacchierare con lui può diventare 
impossibile. Con CROS II potrete capire facilmente 
la voce del passeggero perché CROS II la trasmetterà 
all’orecchio migliore.

Camminare per la strada

Con CROS II la vostra consapevolezza dei suoni 
migliora perché potrete sentire da entrambe le 
direzioni. Facilita la conversazione perché non dovete 
fare affidamento sul fatto che le persone siano sempre 
posizionate sul lato migliore. Potrete sentire anche 
quando qualcuno vi chiama per la strada.



Suggerimenti importanti

Se siete nuovi utenti di CROS o se avete già usato  
i precedenti apparecchi CROS in passato e state 
iniziando a usare la versione più aggiornata, ecco 
alcuni suggerimenti importanti per ottenere il 
massimo dal vostro Phonak CROS II.

1.  Parlate con il vostro Audioprotesista
  Il vostro Audioprotesista vi aiuterà facendo tutte le 

regolazioni necessarie per permettere che le vostre 
impostazioni siano confortevoli. Non esitate a 
tornare da lui se vi sembra che qualcosa sia troppo 
forte o “non adatto”. L’Audioprotesista vuole che 
siate soddisfatti, perciò tornate da lui se lo ritenete 
necessario.

2.  Prendetevi tempo
  Per abituarsi a qualcosa di nuovo ci vuole un po’  

di tempo, come ad un nuovo paio di occhiali o ad 
un’auto nuova. Abituarsi a CROS II non è diverso. 
All’inizio tutto avrà un suono diverso, perciò siate 
pazienti con voi stessi.

3.  Continuate a provarlo in ambienti diversi
  Provatelo in situazioni familiari e poi cominciate a 

provarlo in ambienti nuovi. C’è un posto che avete 
evitato a causa della vostra ipoacusia? Constatate 
in che modo CROS II vi aiuta nel vostro livello di 
comfort e nel vostro piacere di udire.

4.  Ditelo ai vostri amici e parenti
  Avvisate le persone che state provando dei nuovi 

apparecchi acustici e che vi ci vorrà un po’ di 
tempo per abituarvici.

5.  Prendetevi una pausa
  Se avete un udito unilaterale da molto tempo, 

probabilmente il vostro cervello avrà bisogno di un 
po’ di tempo per abituarsi. Prendetevi una pausa 
ogni tanto oppure abbassate il volume per un po’. 
Il vostro Audioprotesista può darvi dei consigli sul 
tempo di utilizzo ottimale.

6.  Prendete nota
  Se vi sono situazioni in cui vi sembra che il suono 

non sia quello corretto, prendetene nota e tornate 
dal vostro Audioprotesista per far regolare CROS II 
nel modo migliore per voi.
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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


