
Guida alle soluzioni RogerTM per  
collegare bambini ed adolescenti 
al mondo dei suoni
Roger migliora la comprensione



Un mondo di infinite possibilità

I bambini fanno una vita attiva e piena di energia. Il loro 
mondo è costantemente modellato dall’interazione con il loro 
ambiente. Perciò è importante che si sentano collegati ad esso.

Gli apparecchi acustici moderni rivestono un ruolo molto importante nell’aiutare i 
bambini e gli adolescenti ipoacusici a restare collegati con il loro ambiente,  
consentendo loro di sentire e di interagire con gli amici e i familiari. Ma quando ci si 
trova in un ambiente rumoroso, oppure quando si parla al telefono o si guarda la TV, 
seguire ciò che viene detto può essere ugualmente difficile e, talvolta, anche frustrante. 

Ecco perché la gamma Roger costituisce un’eccellenza. 
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Come funziona? 
I sistemi Roger sono costituiti da  
microfoni wireless piccoli, che devono 
essere indossati dalla persona che parla,  
e da minuscoli ricevitori Roger, che con  
un semplice clic si collegano agli  
apparecchi acustici, agli impianti cocleari 
o agli impianti a conduzione ossea 
dell’ascoltatore. Il risultato?  
L’ascoltatore sentirà le parole in modo 
chiaro direttamente nelle orecchie, anche 
da una certa distanza e filtrando il 
fastidioso rumore di fondo.

Gattonare, camminare e correre con Roger

Roger può essere usato dovunque … 
A casa, a scuola o in contesti di  
socializzazione con gli amici, Roger 
consente ai bambini ed agli adolescenti  
di accedere alla qualità sonora anche  
nelle situazioni più difficili.

Situazioni in cui l’uso di Roger è 
l’ideale 
• A casa durante le conversazioni 
• Mentre si esplora il mondo esterno
• In contesti di socializzazione con  

gli amici
• Mentre si guarda la TV
• Mentre si ascolta la musica
• Mentre si parla al telefono
• A scuola
• Mentre si fa sport
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Roger permette l’interazione con le persone 
amate

La nostra famiglia è il nostro primo punto di contatto. Questi legami intimi durano 
tutta la vita e consentono al bambino di sviluppare la comprensione dell’importanza  
di questi legami. I bambini hanno bisogno di sentire le conversazioni per poter  
sviluppare a loro volta il parlato e il linguaggio per comunicare in modo efficace. 
Questo è fondamentale per la loro sicurezza, l’armonia ed il benessere. 

A casa 
La casa può essere un ambiente di ascolto difficile per un bambino affetto da ipoacusia. 
Ascoltare all’interno di una stanza, soprattutto quando ci sono rumori di fondo 
come la TV, piccoli elettrodomestici o lavatrici in funzione, può risultare complicato.

A tavola è una vera e propria sfida. Seguire una conversazione dinamica è reso 
particolarmente difficile dal brusio di fondo e dal tintinnio di posate e stoviglie. 
Per poter partecipare attivamente alla conversazione, il bambino ha bisogno di sentire 
chiaramente tutti coloro che sono seduti a tavola.

Come fare: i microfoni 
Roger Clip-On Mic  
sono veloci e facili da  
indossare. Basta  
fissare il microfono ai 
vestiti di chi parla con 
l’apposita clip. Così il 
bambino potrà sentire 
tramite i ricevitori  
Roger collegati agli 
apparecchi acustici. 
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Esplorare il mondo 
Avventurarsi nel mondo esterno oltre le comodità e la familiarità della propria casa 
comporta una serie di sfide completamente diverse. Quando i suoni provengono da 
varie direzioni, la comprensione del parlato può essere particolarmente complicata. 
Per un bambino seduto in un passeggino cercare di ascoltare la persona che lo spinge 
è decisamente difficile. 

Gli spazi all’aria aperta come i parchi ed i giardini dovrebbero essere divertenti ed 
entusiasmanti, ma spesso sono fonte di preoccupazione per i genitori e possono far 
sentire insicuri i bambini. Spesso c’è rumore di fondo, il bambino non è sempre vicino  
ed il supporto della lettura labiale è praticamente impossibile a causa del costante 
movimento del bambino. L’uso di microfoni dedicati dà ai genitori ed al bambino la 
sicurezza di poter esplorare il mondo dei suoni.
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Andare in giro per commissioni spesso offre l’opportunità di stimoli linguistici 
diversi, ma può anche essere fonte di preoccupazione per i genitori quando il figlio  
ipoacusico non è vicino a loro. Se il bambino ha la possibilità di sentire anche ad una 
media distanza, i genitori non perderanno il contatto con lui. 

Gli spostamenti in auto costituiscono una delle situazioni d’ascolto più difficili. 
Il costante rumore di fondo del veicolo e del traffico, insieme agli altri suoni 
deconcentranti, può far sì che un viaggio anche breve sia frustrante per il bambino. 
Questi viaggi sono più piacevoli quando il bambino può sentire i suoi genitori e parlare 
con loro, anche se è seduto sul sedile posteriore. Da grande, quando imparerà a 
guidare, sentire le indicazioni dell’istruttore o dei genitori sarà fondamentale per poter 
acquisire sicurezza sulla strada.

Come fare: per ottenere la migliore chiarezza uditiva, i genitori, gli amici o gli 
istruttori possono usare il Roger Clip-On Mic attaccato alla maglia o la Roger Pen 
appesa attorno al collo.  
Il parlato viene inviato ai ricevitori Roger ed il bambino o il ragazzo può essere 
facilmente coinvolto nella conversazione.
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Roger permette l’interazione con gli amici 

Socializzare e partecipare attivamente ad attività di gruppo significa essere in grado di 
seguire le conversazioni e di partecipare ad esse. Disporre di una soluzione uditiva che 
funzioni in modo ottimale ma che non sia appariscente può essere importante perché  
i bambini e gli adolescenti non si sentano fuori posto o a disagio.
 
Sport 
I bambini ipoacusici riescono a rispondere con maggiore facilità alle indicazioni 
dell’allenatore quando sentono i comandi in modo diretto, indipendentemente da 
dove si trovano nel campo di gioco o dal livello del rumore di fondo. In questo modo, 
invece di perdere un’indicazione utile, possono sentire e partecipare attivamente al 
gioco. 
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Attività extrascolastiche e luoghi di ritrovo
Queste attività sono fondamentali per lo sviluppo. Tramite l’interazione con gli altri  
si acquisiscono non solo capacità linguistiche, ma anche importanti capacità sociali. 
Essere in grado di sentire nelle situazioni di gruppo significa meno stress e più 
divertimento.  

Come fare: basta puntare la Roger Pen, stile intervista, verso chi parla. 
L’ascoltatore può anche posizionarla al centro del tavolo per catturare le voci di 
vari amici o usare varie Roger Pen, una per ogni persona (da indossare). 
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Telefono
Le telefonate, un’attività importante per stare in contatto con amici e parenti, possono 
essere difficili perché non vi è un’interazione faccia a faccia. Disporre di una soluzione 
facile per poter fare telefonate con il cellulare in modo efficace garantisce a tutti una 
vita sociale attiva.

Come fare: accoppiando una Roger Pen ad un telefono Bluetooth™ è possibile 
ascoltare la conversazione telefonica in entrambe le orecchie. Basta rispondere al 
telefono premendo il tasto verde sulla Roger Pen per accettare la chiamata. Per 
avere la massima chiarezza durante le telefonate con gli amici, indossare la Roger 
Pen attorno al collo tramite l’apposito laccio o tenere la Roger Pen vicino alla bocca.



TV, video, musica e videogiochi
Guardare video, giocare ai videogiochi ed ascoltare la musica è divertente, da soli o con 
gli amici. Essere in grado di collegarsi rapidamente a tutti i propri dispositivi audio ed 
ascoltare tramite i propri apparecchi acustici significa essere sempre ad un semplice 
clic dal poter sentire le cose che ci interessano.

Come fare: basta usare il cavo o la docking station forniti in dotazione con il 
microfono Roger per collegarlo all’uscita audio del proprio televisore o riproduttore 
MP3. Così il sistema Roger diventa una “cuffia” wireless, pur continuando a 
consentire il collegamento con le persone intorno. 
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Roger permette l’interazione coi compagni di 
classe
 

Per tutti i bambini, soprattutto quelli con difficoltà uditive, sentire bene a scuola è 
importante. Le aule scolastiche sono luoghi dinamici per l’interazione e fondamentali 
per l’apprendimento. Per poter partecipare appieno, ogni bambino ha bisogno di 
sentire non solo l’insegnante, ma anche i compagni ed i dispositivi multimediali 
all’interno della classe. Con Roger per la scuola c’è una soluzione per ogni situazione. 

Come fare: indipendentemente da dove si trovi l’insegnante all’interno della 
classe, se indossa il Roger Touchscreen Mic il bambino potrà sentirlo. Quando 
durante la lezione vengono organizzate attività in piccoli gruppi, è possibile 
staccare il Touchscreen Mic e posizionarlo al centro del tavolo. Esso si regola 
automaticamente per rilevare le voci dei bambini del gruppo.
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Come fare: quando cominciano le discussioni in classe, il bambino ipoacusico non 
deve perdersi niente di ciò che i suoi compagni di classe domandano, rispondono e 
commentano. Il piccolo Roger Pass-around, tenuto vicino alla bocca oppure 
posizionato nel suo piccolo sostegno da tavolo, offre la possibilità di sentire ogni 
bambino.
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Come fare: per seguire le lezioni con materiale audio di supporto, come video, 
musica, lavagne interattive, è possibile aggiungere alla rete il Roger Multimedia 
Hub, inserendolo nell’uscita audio della sorgente audio. In alternativa, il dispositivo 
può essere usato come trasmettitore autonomo per svolgere un’attività 
indipendente, come ascoltare una lezione al computer in laboratorio o un audiolibro.



Prodotti Roger

Microfoni e trasmettitori multimediali

Roger Pen

 
La Roger Pen offre la 
tecnologia wireless più 
avanzata con performance 
eccezionali di parlato nel 
rumore ed a distanza. Oltre 
al design discreto, ha le 
impostazioni del microfono 
completamente  
automatiche o manuali e  
la connettività Bluetooth, 
che garantisce  
un’esperienza di ascolto 
completa. E’ disponibile 
anche la versione easy 
senza Bluetooth.

Roger Clip-On Mic

Il Roger Clip-On Mic, che  
si indossa sulla camicia,  
è un microfono piccolo e 
leggero. Perfetto per i 
genitori ed i membri della 
famiglia, è possibile usarne 
alcuni in contemporanea, 
consentendo al bambino di 
sentire tutti i presenti.
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Roger Touchscreen 
Mic 

Roger Touchscreen Mic è 
dotato di una nuova 
interfaccia facile da usare 
ed è destinato all’utilizzo in 
classe. Grazie ad una 
funzione automatica del 
microfono, passa 
comodamente dalla 
modalità di interazione per 
parlante singolo a quella 
per piccolo gruppo, a 
seconda di come viene 
posizionato.

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 
facilmente. 

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. Usato 
come dispositivo 
autonomo, può essere 
collegato ad un audiolibro 
o ad un tablet per l’ascolto 
individuale. 
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Ricevitori e accessori

Grazie a vari modelli di ricevitori ed accessori Roger disponibili, esiste una  
soluzione per ogni bambino, indipendentemente dalla tecnologia uditiva  
utilizzata attualmente. 

Roger X 

Il ricevitore Roger  
Universale miniaturizzato 
con spina europea a  
3 poli è compatibile con 
praticamente tutti gli 
apparecchi acustici  
retroauricolari, i  
processori vocali degli 
impianti cocleari ed i 
dispositivi di streaming. 

Ricevitori Roger 
integrati nel design

Questi ricevitori Roger 
completano alla perfezione 
il profilo di un apparecchio 
acustico Phonak e sono 
disponibili in vari colori 
abbinabili ed in versioni 
con blocco pediatrico. 
Vi sono anche ricevitori 
Roger integrati nel design 
compatibili con determinati 
impianti cocleari di 
Advanced Bionics e 
Cochlear.
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Roger Focus

Ricevitore retroauricolare 
di piccole dimensioni che 
esclude il rumore di fondo 
per portare le parole del 
parlante direttamente alle 
orecchie del bambino. 
Questi dispositivi 
consentono ai bambini con 
ipoacusia monolaterale ed 
ai bambini normoudenti 
con disturbi 
dell’elaborazione uditiva 
(APD) e disturbi dello 
spettro autistico (ASD) di 
sentire e capire di più.

Roger MyLink

Ricevitore Roger universale 
facile da usare indossato 
attorno al collo e  
compatibile con tutti gli 
apparecchi acustici o gli 
impianti cocleari dotati di 
bobina telefonica.
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Riepilogo delle soluzioni
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Vita in famiglia

Conversazioni a casa • • •

Pasti • • •

Al parco • • •

In auto • • •

Vita sociale

Ritrovi con gli amici • •

Allenamenti sportivi • • •

Musica, videogiochi, TV • • •

Attività in gruppo e in luoghi di 
ritrovo

• • •

Vita scolastica

Lezioni dell’insegnante • •

Attività in piccoli gruppi •

Commenti dei compagni di classe •

Utilizzo di lavagne elettroniche, 
computer o audiolibri •
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Eccellente performance

2  Professor Thibodeau, Linda, PhD (2013), Comparison of speech recognition with adaptive digital and FM wireless 
technology by listeners who use hearing aids, University of Texas, Dallas, USA, International Journal of Audiology.

Per poter acquisire le informazioni uditive e capire il contesto, un bambino deve poter 
sentire il suono e la voce nel modo più chiaro possibile. Queste capacità sono 
necessarie per avere un buono sviluppo sociale.

Roger supera tutti gli altri, con la migliore performance in assoluto del settore per 
quanto riguarda il miglioramento della discriminazione del parlato nel rumore, con 
miglioramenti comprovati fino al 35% rispetto a Dynamic FM e al 54% rispetto agli 
altri sistemi FM.2
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Life is on
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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/bambini


