
Migliora la comprensione

Il suono della voce viene rilevato dai microfoni  
Roger e inviato ai ricevitori Roger.

Per saperne di più su Roger for Education, 
vi preghiamo di mettervi in contatto con il vostro 
Audioprotesista di fiducia.

RogerTM for Education
Migliora 
la comprensione

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, permettendo loro di esprimere 
il proprio potenziale emotivo e sociale. Life is on.

www.phonak.com/school

Life is on 

02
8-

15
09

-0
5/

V2
.0

0/
20

19
-0

7/
N

LG
 P

rin
te

d 
in

 X
XX

 ©
 2

01
9 

So
no

va
 A

G
 A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed



Partecipazione attiva in classe 

Una classe moderna è composta da molti elementi 
che creano un ambiente di apprendimento dinamico.
Dal lavoro coi compagni alle lezioni e alle attività 
tramite mezzi multimediali, la classe è un luogo 
progettato affinché sia gli alunni che gli insegnanti 
possano partecipare, comunicare, discutere e  
interagire davvero.

La gamma Roger for Education comprende prodotti 
studiati nei minimi particolari per supportare studenti e 
insegnanti in classe.

Roger Touchscreen Mic
Microfono per insegnanti semplice 
ed intuitivo, da indossare o da 
posizionare su un tavolo per rilevare 
le voci in un gruppo di alunni

Roger Pass-around
Può essere passato in classe, 
consentendo al bambino ipoacusico 
di sentire non solo l’insegnante ma 
anche i commenti dei compagni

Roger Multimedia Hub
Si collega ai dispositivi multimediali 
utilizzati in classe per attività 
di gruppo o individuali

Esiste un ricevitore Roger per ogni bambino, 
indipendentemente dalla tecnologia uditiva  
che utilizza.

Gamma Roger for Education

Rileva il suono... ...e lo porta al bambino

Roger X
Compatibile virtualmente con tutti 
gli apparecchi acustici e gli impianti 
cocleari. Può essere installato 
in modalità wireless con RogerDirect™

Ricevitori Roger integrati nel design
Progettati per specifici apparecchi 
acustici Phonak e impianti cocleari  
di Advanced Bionics, Cochlear e MED-EL 

Roger MyLink
Ricevitore Roger facile da usare 
indossato attorno al collo e 
compatibile con tutti gli  
apparecchi acustici o gli impianti 
cocleari dotati di bobina telefonica

Roger Focus
Ricevitore piccolo per coloro che 
devono sforzarsi nel rumore, come 
i bambini con ipoacusia monolaterale, 
disturbi dell’elaborazione uditiva o 
disturbi dello spettro acustico


