
RogerTM Dynamic SoundField
Inserisci, accendi ed insegna
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 1.  Il progetto MARRS: Mainstream Amplification Resource Room Study – http://www.classroomhearing.org/research/marrsStudy.html

Sentire bene in classe è importante per gli studenti che 
vogliono avere un buon rendimento ed il miglior 
apprendimento possibile. Le classi moderne possono rendere 
difficile l’ascolto ai bambini a causa di fattori come il rumore 
di fondo, l’acustica non ottimale e la distanza fra insegnante 
ed alunni. Per superare queste difficoltà quotidiane, è 
fondamentale un sistema di amplificazione in classe di tipo 
Soundfield. Per i bambini con disturbi dell’elaborazione 
uditiva (APD) e disturbi da deficit di attenzione ed iperattività 

(ADHD), e anche per i bambini che studiano in una lingua 
diversa dalla loro lingua materna, è dimostrato che avere un 
sistema che amplifica il suono tramite un altoparlante 
aumenta le capacità di ascolto ed apprendimento.1 Questo 
approccio significa anche che gli insegnanti non hanno  
più bisogno di alzare la voce per farsi sentire, diminuendo 
così sforzi vocali, raucedine e tempi di inattività in caso di 
momentanea perdita della voce.

Perché il Soundfield conta
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Roger Dynamic SoundField

Eccellente performance

Punteggi medi di riconoscimento del  
parlato in condizioni di rumore per bambini 
normoudenti senza sistema soundfield  
rispetto a bambini normoudenti con sistema 
Roger Dynamic SoundField.

2.  Dr Wolfe, Jace et al., (2013). Evaluation of Speech Recognition with Personal FM and Classroom Audio Distribution Systems.  
Journal of Educational Audiology vol. 19.
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Performance ineguagliabile in ogni classe

Con la migliore performance di sempre per il parlato nel rumore e miglioramenti 
documentati nei bambini normoudenti, pari anche al 28% a 65 dBA di rumore e al 50%  
a 70 dBA rispetto all’assenza di un sistema soundfield, Roger Dynamic SoundField è di 
un’altra categoria.2

Nessun problema

Roger Dynamic SoundField trasmette il suono in modo 
digitale, alternando automaticamente le frequenze allo scopo 
di eliminare eventuali interferenze con le reti Wi-Fi o 
Bluetooth esistenti. Il sistema misura continuamente il livello 
rumore nella stanza ed ottimizza automaticamente la propria 
configurazione, garantendo che il parlato rimanga intenso e 
chiaro. Inserisci, accendi ed insegna.

Perfettamente compatibile

Il Roger Dynamic SoundField è l’unica soluzione digitale per 
la classe progettata per essere usata contemporaneamente 
con vari microfoni e ricevitori Roger personali, senza 
compromettere la performance per nessuno dei bambini 
presenti in classe.
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Roger Touchscreen Mic

Roger Touchscreen Mic è dotato di una nuova interfaccia semplice  
ed intuitiva da usare in classe, che consente sia all’insegnante  
che agli alunni di sapere facilmente se il microfono è in funzione.  
Roger Touchscreen è in grado di trasmettere contemporaneamente 
ai portatori di ricevitori Roger e a coloro che ascoltano tramite il 
sistema soundfield.

Roger inspiro SoundField

Questo microfono wireless, ideato per gli insegnanti, è la scelta 
ideale quando si trasmette soltanto a sistemi soundfield in un’aula 
scolastica.

Roger DigiMaster X

Per le aule scolastiche con altri impianti soundfield, è disponibile 
anche Roger DigiMaster X, per garantire che ogni ascoltatore  
possa godere della comprensione del parlato di qualità Roger.  
È disponibile anche la registrazione in classe.

Una soluzione per ogni studente

Roger Multimedia Hub

Questo trasmettitore versatile usato in una rete Roger è dotato  
di mixing audio che consente di sentire la voce dell’insegnante 
contemporaneamente con un segnale audio.  

Roger Pass-around 

Il microfono Roger Pass-around è ideato per migliorare le 
discussioni in classe, affinché l’utente possa sentire chiaramente 
non solo gli insegnanti ma tutti gli studenti. Con un design 
esteticamente gradevole, è della grandezza ideale perché i  
bambini e gli adolescenti possano tenerlo e gestirlo totalmente. 
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Il sistema Roger DigiMaster 5000 di Phonak è la scelta 
azzeccata. Dotato di un altoparlante Roger DigiMaster 
portatile (disponibile con sostegno a pavimento o fissaggio 
alla parete) e di un Roger Touchscreen Mic, questo  
sistema offre il massimo in termini di performance sonora 
immediata.

Roger DigiMaster 7000 di Phonak è la scelta migliore per il 
sistema Roger Dynamic SoundField. I suoi due altoparlanti 
possono distribuire il suono in un’area più che doppia 
rispetto ad un Roger DigiMaster 5000. Inoltre gli altoparlanti 
Roger DigiMaster 7000 possono essere fissati a parete o 
forniti con sostegno a pavimento.

Altoparlanti 1 Roger DigiMaster 5000

Microfoni minimo 1 Roger Touchscreen Mic (fino a 34 microfoni 
Roger aggiuntivi, fra cui:  
Roger Touchscreen Mic, Roger Pass-around)

Grandezza della 
stanza

100 m2 e oltre

Altoparlanti 2 Roger DigiMaster 7000

Microfoni minimo 1 Roger Touchscreen Mic (fino a 34 microfoni 
Roger aggiuntivi, fra cui:  
Roger Touchscreen Mic, Roger Pass-around)

Grandezza della 
stanza

300 m2 e oltre

Per aule scolastiche più grandi, 
sale conferenze e auditorium

Per aule scolastiche di dimensioni 
normali

L’altoparlante per ogni ambiente

Configurazione consigliata per aule 
scolastiche di dimensioni normali

Configurazione  
consigliata per aule 
scolastiche quadrate

Configurazione  
consigliata per aule 
scolastiche allungate 



Altri dispositivi multimediali come televisori, riproduttori MP3, laptop e 
tablet possono essere facilmente collegati al Roger Multimedia Hub, che 
trasmette in modalità wireless al/agli altoparlante/i Roger DigiMaster. 

Connettività in classe
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Roger Dynamic SoundField fornisce 
una qualità sonora eccezionale.  
Ha la capacità di riprodurre voci 
cristalline in tutta la stanza, pur 
mantenendo l’ambiente libero da 
elettricità statica. Con la sua 
gamma di microfoni facili da usare 
e la sua interfaccia semplice, Roger 
Dynamic SoundField è la soluzione 
ottimale per creare una rete di 
qualità che si adatti a tutte le 
attività che si svolgono in classe.

"La performance di Roger Dynamic SoundField è 
fenomenale. Ha la capacità di riprodurre voci 
cristalline in tutta la stanza e garantisce una 
lunga durata della batteria e un ambiente libero 
da elettricità statica. Anche il suo processo  
di configurazione è veramente facile: basta 
premere qualche volta i pulsanti per essere 
pronto a partire! Cosa potrebbe desiderare di  
più un insegnante da un sistema soundfield?"
Chris Abston, Tecnico specializzato in tecnologie di 
assistenza,Redford Union Schools, Redford, MI, USA
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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.phonakpro.it


