Roger a casa e in contesti sociali
Migliora la comprensione

Goditi al meglio i momenti più importanti

La tecnologia degli apparecchi acustici moderni svolge un
ottimo ruolo nell’aiutare le persone a sentire gli amici e i
propri cari. Ma quando ci si trova in un luogo rumoroso,
oppure quando si parla al telefono o si guarda la TV, seguire
ciò che viene detto a volte può essere ugualmente complicato.
Ed è qui che entra in gioco Roger.
Roger può aiutarvi a sentire e a capire meglio in numerose situazioni:
•	bar e ristoranti affollati
• locali chiassosi
• riunioni di famiglia
•	conversazioni a due
• telefonate con il cellulare
• guardare la TV
• in auto
• ascoltare la musica
• videochiamate online
•	conferenze, riunioni e presentazioni
con uno o più interlocutori
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Introduzione a Roger

La teoria è semplice: più parole dette si riescono a capire,
migliore sarà la comunicazione con gli altri.
Roger consente alle persone con problemi
di udito di sentire e comprendere molte più
parole rispetto al passato.

Perciò non dovrete più sforzarvi in situazioni
difficili come ristoranti rumorosi, all’aperto
e alle feste. Potrete semplicemente
ascoltare e vivere appieno la vostra vita.

Piena chiarezza
del parlato

Nessun
problema

Altamente
discreti

È scientificamente
dimostrato che la tecnologia
digitale Roger aiuta gli
utenti di apparecchi acustici
a capire fino al 62%* in più
di parlato nel rumore e a
distanza rispetto alle
persone normoudenti.

I dispositivi Roger sono
estremamente semplici
da usare. Regolano
automaticamente le proprie
impostazioni in modo da
adattarsi al rumore e alle
persone che parlano
intorno a voi.

I dispositivi Roger sono
piccoli, leggeri e progettati
con l’idea della discrezione.

* Professor Thibodeau, Linda, PhD (2014),
Comparison of speech recognition with
adaptive digital and FM wireless technology
by listeners who use hearing aids, University
of Texas, Dallas, USA, The American Journal
of Audiology (in press)

Come funziona?
I sistemi Roger sono costituiti da piccoli microfoni wireless, che devono essere
usati dalla persona che parla, e da minuscoli ricevitori Roger che si collegano
ai vostri apparecchi acustici, impianti cocleari o impianti Baha con un semplice
clic. Il risultato? Sentirete le parole della persona che parla direttamente nelle
orecchie, senza alcun rumore di fondo deconcentrante.
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Microfoni Roger

Roger Pen, il microfono intelligente e flessibile

Scegli il dispositivo più adatto al
tuo stile di vita attuale.

La Roger Pen è estremamente facile da usare. Essa analizza automaticamente il
livello rumore circostante e rileva la sua posizione fisica, per poi usare questi dati
per configurare le proprie impostazioni e fornire la migliore chiarezza del parlato
possibile: tutto senza che voi dobbiate premere neanche un pulsante.

Ecco alcuni esempi che rendono bene l’idea di come potete utilizzarla.

Roger Pen

Roger Clip-On Mic

Modalità conferenza Modalità intervista

Intorno al collo

La Roger Pen è un microfono
all’avanguardia ma discreto, dotato di
impostazioni completamente automatiche
e in grado di migliorare sia le conversazioni
a due che quelle di gruppo. È dotata di
Bluetooth per facilitare le telefonate con
il cellulare e può essere usata anche per
sentire l’audio dalla TV e dei dispositivi
multimediali.

Il Roger Clip-On Mic è un mini-microfono
leggero, adatto alle conversazioni a due,
che si attacca facilmente ai vestiti
dell’interlocutore tramite una clip. Offre la
stessa qualità sonora all’avanguardia e le
stesse possibilità di connessione
multimediale della Roger Pen.

Il posizionamento della
Roger Pen su una superficie
piana come un tavolo attiva
automaticamente la sua
impostazione del microfono
a 360° (omnidirezionale),
che rileva le voci tutto
intorno.

Quando vi trovate in un
contesto rumoroso e volete
concentrarvi sulle parole
di un solo amico, mettetegli
la Roger Pen intorno al
collo. In questo modo il
microfono della Roger Pen
si focalizza solo sulla sua
voce (funziona così anche
il Roger Clip-On Mic).
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Quando vi trovate in mezzo
a tanta gente, come a una
festa, tenete la Roger Pen
come se fosse il microfono
di un giornalista e puntatela
verso la persona che sta
parlando, in modo da
“zoomare” la sua voce.

7

Conversazioni a due

A casa, in auto, al supermercato: la tecnologia Roger può
aiutarvi a godere di una chiarezza cristallina durante le
conversazioni, senza lo stress e la confusione dei rumori
di fondo.
A casa
Roger esclude i rumori di fondo deconcentranti come il
chiasso dei bambini che giocano o il volume alto della
TV, consentendovi di partecipare normalmente alle
conversazioni con i vostri familiari.
In auto
Con il rumore del motore, quello della strada e i passeggeri
che parlano senza guardarvi in faccia, i viaggi in auto
possono costituire situazioni di ascolto difficili. Tuttavia
Roger riesce a vincere tutte queste sfide portando le parole
dell’interlocutore direttamente nelle vostre orecchie.
In luoghi pubblici
Al centro commerciale, mentre si cammina in città...
queste situazioni sono piene di rumori in contrasto fra
loro, che possono rendere difficile la comprensione
dell’interlocutore. Ma grazie a Roger, che ne chiarisce le
parole, potrete capire molto meglio.
Consiglio:
Per ottenere il massimo della chiarezza del parlato, mettete
la Roger Pen intorno al collo del vostro amico o applicategli
il Roger Clip-On Mic ai vestiti tramite l’apposita clip.
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Contesti sociali

In contesti sociali particolarmente affollati, molte persone
ipoacusiche devono fare notevoli sforzi per sentire e
capire. Alcune si sentono così frustrate che finiscono per
evitare queste situazioni. La tecnologia Roger fa rinascere
la vostra vita sociale, aiutandovi a comunicare nonostante
i rumori di fondo.
A cena con gli amici
Stare a tavola durante una cena con gli amici o al
ristorante spesso può costituire una vera e propria sfida
a causa del complesso mix di chiacchiere, musica di
sottofondo, tintinnio di posate e bicchieri. I sistemi Roger
escludono questi “altri” rumori aiutandovi ad afferrare
ogni singola parola.
Alle feste
Quando la musica suona e la gente chiacchiera e ride,
partecipare a una conversazione è più facile se si usa
Roger, che porta le parole direttamente nelle vostre
orecchie.
Consiglio:
Per capire le parole di vari parlanti, potete rivolgere la
Roger Pen verso ogni parlante a turno (stile intervista),
oppure posizionarla al centro del tavolo (stile
conferenza).
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Uso della tecnologia

Telefonate con il cellulare
Godetevi le telefonate collegando la Roger Pen
al cellulare o allo smartphone tramite Bluetooth.
Oppure, se chiamate tramite Internet, basta
collegare la Roger Pen o il Roger Clip-On Mic
all’uscita per le cuffie del dispositivo.
Consiglio:
Associate la Roger Pen al vostro cellulare Bluetooth
per afferrare ogni parola con chiarezza.

Guardare la TV
I microfoni Roger possono essere facilmente
collegati all’uscita audio del vostro televisore. In
questo modo potete seguire i vostri programmi
preferiti senza dover alzare al massimo il volume
della TV.
Consiglio:
Usate il cavo e la docking station forniti in
dotazione con il microfono Roger per collegarlo
al jack delle cuffie del vostro televisore – e in un
baleno sarete collegati con il mondo!
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Ascolto della musica
Con Roger potete trasmettere le vostre melodie
preferite direttamente ai vostri apparecchi
acustici o ai processori vocali dei vostri
impianti cocleari. Qualunque sia la vostra
sorgente musicale preferita (Hi-Fi, smartphone,
tablet, PC, Mac o lettore MP3), basta collegare
il microfono Roger all’uscita per le cuffie e
godersi le note.
Usare il GPS
Non perdetevi neanche una curva. Collegate
un microfono Roger qualsiasi al sistema GPS
della vostra auto o allo smartphone per sentire
chiaramente le istruzioni nelle orecchie.
Consiglio:
Collegate il cavo fornito in dotazione con il
microfono Roger all’uscita per le cuffie del
dispositivo multimediale o GPS per sentirne il
suono chiaramente nelle orecchie.
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Discussioni di gruppo nel rumore

Ricevitori Roger

Quando c’è molto rumore o vi sono vari interlocutori
che si muovono avanti e indietro, comprendere ogni
parola può essere particolarmente difficile e
stancante. La tecnologia Roger vince questa sfida
consentendovi di usare vari microfoni
contemporaneamente.

Grazie a tre tipi di ricevitori disponibili, troverete la soluzione
Roger adatta a voi, indipendentemente dal tipo di apparecchi
acustici, impianti cocleari o impianti Baha che indossate in
questo momento.

Basta collegare questi microfoni agli apparecchi
acustici come al solito, quindi passare un
microfono Roger a ciascuna persona che parla,
per sentire ogni singola parola.
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Ricevitori Roger
integrati nel design

Roger X

Roger MyLink

Progettati per essere
collegati agli apparecchi
acustici Phonak con un
semplice clic, sono
disponibili anche per
determinati impianti cocleari
delle marche Advanced
Bionics e Cochlear.

Questo ricevitore Roger
Universale miniaturizzato
è compatibile con
praticamente tutti gli
apparecchi acustici
retroauricolari e i processori
vocali degli impianti
cocleari.

Questo ricevitore Roger
economico funziona con
tutti gli apparecchi acustici
o gli impianti cocleari
dotati di bobina telefonica.
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Situazioni e consigli

Seguiteci online!
Online è possibile trovare numerose pagine e strumenti utili su
Roger, in lingua inglese. Perché non provarli subito?

Scoprite quale microfono Roger si adatta meglio ad ogni diversa situazione d’ascolto.
Situazione

Roger
Pen

Conversazioni a due
– In auto con un amico
– Shopping
Conversazioni di gruppo*
– Ristoranti rumorosi
– Feste
– Riunioni sociali
Telefonate con il cellulare

Roger
Clip-On Mic

Roger Pen
Per saperne di più sui vantaggi della sua tecnologia all’avanguardia.
www.phonak.com/rogerpen
The Roger Pen difference
Scoprite quante cose in più potreste sentire.
www.phonak.com/boost
Roger Clip-On Mic
Per saperne di più di questo pratico dispositivo automatico.
www.phonak.com/rogercliponmic
HearingLikeMe
Community online per genitori, bambini, adolescenti e tutti coloro che
hanno a che fare con l’ipoacusia.
www.hearinglikeme.com

Guardare la TV
Ascolto della musica/dei dispositivi multimediali

Facebook
Tutti gli ultimi aggiornamenti sui prodotti Phonak in un luogo comodo e condivisibile.
www.facebook.com/Phonak

* Usare vari microfoni allo stesso tempo (Roger Pen e Roger Clip-On Mic).

Twitter
Aggiornamenti rapidi su Phonak in 144 caratteri o anche meno.
www.twitter.com/phonak

Fate il prossimo passo
Per scoprire quale sistema Roger è il migliore
per voi, parlatene con il vostro audioprotesista
oppure informatevi ulteriormente su
www.phonak.com/phonak-roger
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YouTube
Il canale ufficiale di Phonak su YouTube è pieno di contenuti stimolanti ed educativi:
dai video che illustrano i prodotti e dalle testimonianze di ambasciatori famosi a quei
dolci momenti in cui un bimbo riesce a sentire per la prima volta.
www.youtube.com/phonakofficial
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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.
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