
Phonak CROS B è un prodotto per clienti affetti da anacusia 
monolaterale o ipoacusia monolaterale non protesizzabile. Si indossa 
sull'orecchio anacusico abbinato ad un apparecchio acustico Belong™ 
posizionato sull'orecchio migliore. CROS B trasferisce il segnale 
dell'ingresso microfono all'apparecchio acustico. L'apparecchio acustico 
riceve il segnale e lo riproduce nell'orecchio migliore, per rendere udibili 
i suoni provenienti dalla parte affetta da anacusia. CROS B non ha 
uscite acustiche.

CROS B è compatibile con gli apparecchi acustici in tutte le classi di 
performance grazie alla piattaforma Phonak Belong. Il fitting può essere 
eseguito con Phonak Target 5.0 e versioni successive.

Phonak CROS B
Informazioni sul prodotto



Formato batteria

Pulsantino 

Controllo volume

Nano rivestimento 

Classe di protezione IP

Dimensioni (lunghezza x larghezza x 

profondità)

Peso

Curvetta demo CROS 
 

CROS SlimTube  
 

Curvetta CROS 

 

CROS Tip 

• Curvetta per tenere CROS fermo stabile nell’orecchio durante il fitting e la dimostrazione
• Solo a scopo dimostrativo
• Disponibile in tutte le confezioni Phonak CROS

• Tubicino slim standard per dispositivi CROS
• Disponibile per lato sinistro/destro e in quattro lunghezze diverse (0, 1, 2, 3)
• Le cupole devono essere collegate. Disponibile come cupola aperta, chiusa e power in tre dimensioni (S, M, L)

• Curvetta auricolare che serve a collegare la chiocciola su misura munita di tubicino standard ai modelli CROS -13
• Disponibile solo per i modelli CROS -13
• Compresa con tutti i dispositivi CROS -13 oppure può essere ordinata separatamente (codice d’ordine: 048-0261) 

• Auricolari su misura per dispositivi CROS
• Disponibile per lato sinistro/destro e in quattro lunghezze diverse (0, 1, 2, 3)

CROS B-13CROS B-312

13

•

•

•

IP681

31,6 x 14,4 x 8,4 mm

2,15 g

312

•

•

IP681

26,6 x 10,8 x 6,9 mm

1,3g

1 IP68 indica che l'apparecchio acustico è resistente all'acqua e alla 
polvere. È in grado di resistere all'immersione in acqua fino a 1 metro di 
profondità per 60 minuti di seguito e fino a 8 ore di esposizione alla 
polvere, come indicato dallo standard IEC60529. All'interno 
dell'involucro non vengono rilevate tracce di polvere.

Descrizione del prodotto

Opzioni per l'auricolare

Colori involucro

P1 P3 P4

Beige Sabbia Sandalo Castano

Capelli e carnagione

P5

Champagne

01

Beige

Tradizionale

P6 P7

Grigio Argento Grigio Grafite Nero Velluto

P8 T7

Bianco Ghiaccio



Phonak Target 5.0 o versione successiva 
iCube II, NOAHLink, HI-PRO, HI-PRO2

Software
Interfacce

Quando si utilizza iCube II, Phonak CROS B è attivo durante il fitting. I clienti possono sperimentare 
all’istante i vantaggi della soluzione CROS e fornire un parere durante la sessione di fitting.

Fitting

Portfolio Accessori Wireless

Tutti gli accessori wireless possono essere collegati e usati con l'apparecchio acustico situato sull'orecchio migliore. 
Se si riceve un segnale in streaming dall'apparecchio acustico, il segnale in streaming proveniente da CROS viene 
automaticamente messo in attesa.  
Il collegamento a CROS viene ripristinato automaticamente quando cessa lo streaming dall'accessorio.

CROS B offre inoltre il programma Parlato nel rumore fondo 
elevato con StereoZoom. È disponibile in combinazione con 
gli apparecchi acustici con livello di performance B90 e B70. 
Per livelli di performance inferiori, CROS B fornisce le 
modalità Real Ear Sound e microfono omnidirezionale.

Sull'orecchio migliore gli utenti di CROS B possono sfruttare 
appieno i vantaggi delle funzioni Belong, come AutoSense OS, 
che fornisce un’ascolto fluido e impostazioni ottimali per 
varie situazioni d'ascolto.

Funzioni principali

Performance di CROS B

Dimostrazione di CROS durante il fitting
Quando si utilizza iCube II, CROS B è attivo durante il fitting. 
Grazie a questo si ottiene un processo di fitting più rapido e 
preciso, poiché il paziente è in grado di dare un feedback 
istantaneo sull'equilibrio fra i dispositivi e la qualità sonora.    

StereoZoom
Effettua lo zoom su una singola voce in un ambiente con 
rumore di fondo diffuso, migliorando l'intelligibilità del 
parlato fino al 60%1. StereoZoom è disponibile per i livelli di 
performance 90 (programma manuale e automatico) e 70 
(programma manuale). 

 

Controllo volume CROS
Aumentando il comfort nel rumore, il controllo volume CROS 
consente al cliente di regolare da sé il volume del segnale 
CROS.

Minore consumo energetico
Il consumo energetico di CROS B è lo stesso di CROS II. 
Ciò significa che CROS B usa anche il 30% di energia in meno 
rispetto alla prima generazione, Phonak CROS.

AutoSense OS
AutoSense OS rileva automaticamente l'esatto ambiente di 
ascolto in cui si trova il cliente in tempo reale. È dotato di 
numerose funzioni, che combina accuratamente per creare 
oltre 200 impostazioni diverse.

Livello di performance  
dell'apparecchio acustico

Premium (B90)

Avanzata (B70)

Standard (B50)

Essenziale (B30)

Modalità microfono disponibili per CROS B

StereoZoom manuale 

•

•

Real Ear Sound 

•

•

•

 

Omnidirezionale 

•

•

•

•

StereoZoom automatico 

•

1 StereoZoom: miglioramento nella comprensione del parlato anche con open 
fitting. Phonak Field Study News, Aprile 2011



Life is on

Noi di Phonak crediamo che un buon udito sia fondamentale 
per vivere la vita al meglio. Da oltre 70 anni ci dedichiamo a 
questa missione sviluppando soluzioni uditive all'avanguardia 
che cambiano la vita delle persone, permettendogli di 
esprimere il loro potenziale emotivo e sociale.

www.phonakpro.com
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