
Migliora la comprensione

Roger nell'ambiente di lavoro
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Concentratevi nel dare il massimo,  
non sull'udito

Sebbene la moderna tecnologia  
degli apparecchi acustici svolga un  
ottimo lavoro nel migliorare la  
comprensione, molte persone affette  
da ipoacusia talvolta continuano ad  
avere notevoli difficoltà a seguire  
ciò che viene detto, soprattutto in  
presenza di rumore di fondo e a  
distanza. Ed è qui che entrano in  
gioco i prodotti Roger.

I moderni ambienti di lavoro possono essere critici  
per l'ascolto, con uffici open space, riunioni di gruppo,  
bar affollati e linee produttive rumorose. Si tratta quindi  
di ambienti in cui chi ha problemi di udito può trovare  
particolarmente arduo partecipare alla discussione.
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Come funziona Roger?
I sistemi Roger sono costituiti da discreti microfoni wireless, che devono 
essere usati dalla persona che parla, e da minuscoli ricevitori Roger che 
si collegano con un semplice clic ai vostri apparecchi acustici, impianti 
cocleari o impianti. Il risultato? Sentirete le parole della persona che parla 
direttamente nelle orecchie, senza che alcun rumore di fondo vi disturbi.

Introduzione a Roger

Roger consente alle persone con  
problemi di udito di sentire e  
comprendere molte più parole  
rispetto al passato.

Ciò significa che non avrete più  
necessità di sforzarvi nelle riunioni  
a cui partecipano molte persone,  
al telefono o in presenza di un  
intenso rumore di fondo. Potrete  
semplicemente ascoltare ed essere  
coinvolti. 

La teoria è semplice: più parole dette si riescono a  
capire, migliore sarà la comunicazione con gli altri.
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È scientificamente  
dimostrato che la  
tecnologia digitale  
Roger aiuta i portatori  
di apparecchi acustici  
a capire fino al 62%*  
di parlato in più nel  
rumore e a distanza  
rispetto alle persone  
normoudenti.

*  Prof.ssa Linda Thibodeau, 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 stampa)

Chiarezza  
del parlato

I dispositivi Roger  
sono piccoli, leggeri  
e progettati per la  
massima discrezione.

Molto  
discreti

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.

Nessun  
problema
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Microfoni Roger

Scegliete il dispositivo che si adatta meglio  
alle vostre esigenze di ascolto.

Il Roger Clip-On Mic è un mini- 
microfono leggero adatto alle  
conversazioni a due, che si applica  
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.

Roger Clip-On Mic 

La Roger Pen è un elegante microfono  
all'avanguardia, 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 da sorgenti  
come chiamate e videoconferenze su  
Skype.

Roger Pen 
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Roger Pen, il microfono flessibile  
e intelligente

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

La Roger Pen è estremamente facile da usare. Analizza automaticamente il  
livello di 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 bottone.

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

Modalità  
conferenza

Quando vi trovate in un  
contesto rumoroso e  
volete concentrarvi sulle  
parole di un collega a  
distanza, 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).

Intorno  
al collo

Quando vi trovate in  
un nutrito gruppo di  
persone, come durante  
una conferenza o un  
seminario, tenete la  
Roger Pen come se fosse  
il microfono di un  
giornalista e rivolgetela  
verso la persona che sta  
parlando, in modo da  
«zoomare» la sua voce.  
Questo «zoom» funziona  
anche quando volete  
capire una singola  
persona che parla a voce  
bassa e a distanza.

Modalità  
intervista
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Nelle presentazioni

Presentazioni e sessioni di formazione  
mettono una certa distanza fra voi  
e il relatore; le cose si complicano  
ulteriormente quando il relatore  
cammina avanti e indietro e si rivolge  
in varie direzioni mentre parla.

Oltre alla sua performance nel parlato e alla sua semplicità, un ulteriore  
vantaggio della tecnologia Roger risiede nel fatto che è possibile collegare  
ai vostri apparecchi acustici più microfoni Roger contemporaneamente.  
Se i relatori sono vari o se la presentazione prevede una sessione interattiva  
di domande e risposte, basta collegare questi dispositivi ai vostri apparecchi  
acustici e quindi far parlare ogni persona in un microfono Roger diverso.

Quando la persona che parla indossa  
una Roger Pen intorno al collo o un  
Roger Clip-On Mic applicato ai vestiti  
tramite clip, le sue parole vengono  
trasmesse forti e chiare direttamente  
alle vostre orecchie.
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Le riunioni possono costituire  
situazioni di ascolto difficili. Talvolta i  
colleghi parlano contemporaneamente,  
le conversazioni vicine si  
sovrappongono al rumore ambientale  
e la distanza fra voi e una persona  
seduta all'altro capo del tavolo può  
rendere tutto ancora più difficile.

Fortunatamente con Roger potete  
sentire soltanto i suoni importanti  
del parlato che vi interessa sentire,  
qualunque sia la vostra posizione  
all'interno della stanza.

In riunione

Consiglio
Nelle riunioni con poche persone  
posizionate la Roger Pen al centro  
del tavolo, in modalità conferenza,  
per rilevare le voci tutto intorno.

Nelle riunioni con diversi interlocutori,  
collegate vari microfoni Roger ai  
vostri apparecchi acustici. Quindi  
passate un microfono ad ogni  
persona che parla in modo da essere  
sicuri di non perdere neanche una  
parola.



12 

Sul posto di lavoro

Le conversazioni a due o in gruppo sarebbero facili se si svolgessero in  
ambienti silenziosi. Invece spesso si svolgono in luoghi pubblici come  
corridoi, bar e parcheggi, per cui il rumore di fondo diventa subito un  
problema. Roger fornisce il potenziamento extra che vi serve per poter  
comunicare in modo efficace.

Quando siete circondati da un forte  
rumore, l'approccio più efficace è  
mettere la Roger Pen intorno al collo  
del vostro collega o di applicargli al  
colletto il Roger Clip-On Mic tramite  
l'apposita clip. Questo vi garantisce il  
miglior segnale vocale possibile e vi  
libera dal dover dedicare tutta la  
vostra energia alla discussione in  
corso.

Conversazioni a due nel rumore
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Quando c'è molto rumore o vi sono più  
persone che parlano contemporaneamente,  
comprendere ogni parola può essere  
particolarmente difficile e stancante.  
La tecnologia Roger vince questa sfida  
consentendovi di usare vari microfoni  
contemporaneamente.

Discussioni di gruppo nel rumore

Consiglio
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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In auto

Per molte persone l'auto non è  
soltanto un veicolo per spostarsi: è  
un ufficio mobile. Tuttavia il costante  
rumore di fondo della strada rende  
l'auto uno degli ambienti di ascolto  
più difficili per le persone affette da  

ipoacusia, poiché le conversazioni  
telefoniche a mano libera, l'ascolto  
delle istruzioni GPS e le conversazioni  
con i compagni di viaggio possono  
costituire delle vere e proprie sfide.  
La risposta è Roger.

Consiglio
Per ottenere la migliore comprensione  
possibile, chiedete ai colleghi che  
viaggiano con voi di indossare la  
Roger Pen intorno al collo o di  
applicare il Roger Clip-On Mic al  
colletto.

Se si usa un sistema GPS in auto,  
basta collegare la Roger Pen o il  
Roger Clip-On Mic tramite il cavo  
audio fornito in dotazione per  
sentire le istruzioni del navigatore  
direttamente nelle orecchie.
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Uso della tecnologia

PC e multimedia 
Le tecnologie come i sistemi di  
videoconferenza e le telefonate via  
Internet sono sempre più usate  
negli uffici moderni. Roger rende  
più facile sentirne l'audio: basta  
collegare il vostro microfono Roger  
tramite il cavo audio fornito in  
dotazione, per sentire questi suoni  
essenziali direttamente nelle orecchie.

Telefonate con il cellulare 
Poiché le persone sono sempre più  
in movimento e viaggiano spesso per  
lavoro, i cellulari e gli smartphone  
stanno diventando strumenti di  
lavoro fondamentali. Tuttavia l'uso  
del cellulare può rappresentare una  
vera e propria sfida per le persone  
affette da ipoacusia. La Roger Pen è  
dotata della più moderna tecnologia  
Bluetooth e vi consente di collegarvi

e di sentire le conversazioni al  
cellulare direttamente tramite i  
vostri apparecchi acustici o impianti  
cocleari. Basta associare la Roger Pen  
al vostro cellulare Bluetooth per  
comprendere ogni singola parola in  
qualità sonora ad alta definizione:  
le telefonate diventeranno più facili  
da capire e voi avrete le mani libere. 
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Ricevitori Roger

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.

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.

Roger integrati  
nel design

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

Roger MyLink

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

Roger X
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Situazioni e consigli

Situazione Roger  
Pen

Roger  
Clip-On Mic

Vari interlocutori in contesti rumorosi e a distanza*
– Riunioni
– Conferenze
– Presentazioni
– Pranzi di lavoro

Un solo interlocutore che parla a voce bassa e a distanza

Un solo interlocutore in contesti rumorosi e a distanza
– Discussione con un collega in auto
– Discussione con un collega al bar
– Discussione con un collega in un corridoio

Ascolto dei dispositivi multimediali
– Audio, PC, videoconferenze

Telefonate con il cellulare tramite Bluetooth

Telefonate con Skype tramite Bluetooth

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

*  Capire vari interlocutore in contesti rumorosi e a distanza è possibile anche tramite l'uso di vari  
Roger Clip-On Mic (uno per ogni parlante). 

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.it
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Seguiteci online!

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

Roger Pen fa la differenza
Scoprite quante cose in più potreste  
sentire.
www.phonak.com/boost

Roger Pen
Per saperne di più sui vantaggi della  
sua tecnologia all'avanguardia. 
www.phonak.com/rogerpen

Roger Clip-On Mic
Per saperne di più di questo pratico  
dispositivo.
www.phonak.com/rogercliponmic

HearingLikeMe
Community online per tutti coloro che  
hanno a che fare con l'ipoacusia.
www.hearinglikeme.com

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

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

YouTube
Il canale ufficiale di Phonak su  
YouTube è pieno di contenuti  
stimolanti ed educativi: dai video  
che illustrano i prodotti alle  
testimonianze di ambasciatori  
famosi, a quei dolci momenti in cui  
un bimbo sente per la prima volta.
www.youtube.com/phonakofficial
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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


