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A Sonova brand

24 ore d'ascolto per il vostro bambino 
con una semplice ricarica, life is on.

Phonak SkyTM B-PR



Soluzioni pediatriche Phonak:  
la chiave per sviluppare il pieno potenziale di un bambino
Tendiamo a pensare che sentiamo con le orecchie, ma 
la scienza conferma che in realtà sentiamo con il cervello.1 
Le nostre orecchie aiutano i suoni a raggiungere 
il cervello, perciò possono essere considerate come 
la "porta d'ingresso" verso il cervello.

Si può quindi pensare all'ipoacusia come ad un "problema 
di porta d'ingresso", un'ostruzione che impedisce alle 
informazioni uditive di raggiungere il cervello.

Phonak ha sviluppato soluzioni pediatriche esclusive 
basate sulla ricerca scientifica, la cui funzione è quella 
di aprire le porte ostruite e fornire segnali chiari e 
nitidi, rendendo possibile al bambino l'accesso 
ai milioni di parole ed alle migliaia di ore di ascolto 
necessarie per il linguaggio parlato, l'alfabetizzazione e 
l'apprendimento in generale.

Performance uditiva ottimizzata ma semplice
Noi di Phonak lavoriamo per semplificare la vita delle 
persone. Crediamo che gli apparecchi acustici di un 
bambino debbano fornire automaticamente qualità 
sonora, regolazione ottimale ad ogni ambiente 
ed adattamento alla vita attiva del bambino.2, 3



Udito "attivo" per tutto il giorno 
Sky B-PR è il primo apparecchio acustico ricaricabile 
progettato appositamente per i bambini. Dotato 
di batteria incorporata agli ioni di litio, semplifica  
la vita dei bambini offrendo per la prima volta vantaggi 
unici in un apparecchio acustico pediatrico.4

• Ricarica rapida – Ricarica totale in solo tre ore.  
Una ricarica rapida di 30 minuti fornirà fino a sei  
ore di durata della batteria. 

• Lunga durata – Una batteria completamente carica 
durerà tutto il giorno,* anche con un uso di Roger™** 
fino a 10 ore durante la giornata.

• Facile da usare – Si adatta automaticamente 
all'ambiente di ascolto del bambino. 

• Nessun problema – Non occorre acquistare né 
cambiare batterie. 

Sempre attivo
Sky B-PR è dotato di varie opzioni di ricarica facili da 
usare:
• Charger Case
• Mini Charger
• Power Pack  

 

Mini Charger

Charger Case

Power Pack



Performance dove i bambini ne hanno più bisogno 
Phonak Sky B-PR offre le funzioni specifiche degli 
apparecchi acustici Sky B, fra cui AutoSense Sky OS e 
l'adattivo SoundRecover2, per avere la certezza che 
i bambini usufruiscano di una performance eccellente 
sempre e dovunque. Con l'abbinamento alla tecnologia 
Roger, i bambini potranno gestire la complessità delle 
situazioni d'ascolto della vita di tutti i giorni.

Sicuro e resistente
• Resistente all'acqua (classe di protezione IP68)*** – 

Non è necessario rimuovere gli apparecchi acustici 
del bambino quando è a contatto con l’acqua.

• Robusto – Abbastanza resistente da essere "a prova 
di bambino".

• Sicuro – Le curvette con blocco pediatrico sono 
sicure per le manine curiose dei bambini, inoltre 
la batteria incorporata non può essere rimossa.

• Indicazione dello stato – Un indicatore LED di 
facile comprensione conferma che gli apparecchi 
acustici sono accesi e che il programma Roger è 
attivo; inoltre avverte quando la batteria è quasi 
scarica.

Charger Case

* 16 ore di udito con 10 ore di uso di Roger o streaming audio.
**  Alla tecnologia Roger si può accedere tramite il ComPilot II con  

Roger X o tramite Roger MyLink.
*** IP68 indica che l'apparecchio acustico è resistente all'acqua ed alla polvere.  
  È in grado di resistere all'immersione continua in acqua fino ad 

1 metro di profondità per 60 minuti e fino ad 8 ore di esposizione alla 
polvere, come indicato dallo standard IEC60529, nessuna traccia 
di polvere è stata rinvenuta nell'involucro.



Design divertente
Tramite l'esclusivo concetto Mix & Match, che 
comprende 7 colori per le curvette e 14 colori per  
gli involucri degli apparecchi acustici, offriamo ad 
ogni bambino l'opportunità di personalizzare il 
proprio apparecchio acustico in modo che rispecchi 
la sua personalità.

1 Flexer, C. (2018). Le orecchie sono la porta d'ingresso verso il cervello.  
Phonak Insight, ripreso da www.phonakpro.com/evidence. 

2 Rakita, L. (2016). AutoSense OS: sentire bene in tutti gli ambienti 
d'ascolto non è mai stato così facile. Phonak Insight. Ripreso 
da www.phonakpro.com/evidence.

3 Latzel, M. (2016). AutoSense OS - I vantaggi della nuova generazione 
di automatismo d'ascolto. Phonak Field Study News, ripreso da www.
phonakpro.com/evidence.

4 Stephenson, B., Omisore, D., Pedersen, H. M., & Taphuntsang (2016). 
La soluzione ricaricabile Phonak. Field Study News, ripreso da  
www.phonakpro.com/evidence.
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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, permettendogli di esprimere  
il loro potenziale emotivo e sociale. Life is on. 

www.phonak.it/bambini

Life is on


