
Esplora il mondo con fiducia

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.

www.phonak.it/bambini
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Soluzioni pediatriche Phonak

Roger – Migliora la comprensione

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 ed 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 
difficile lo stesso e, talvolta, anche frustrante.

Roger è un sistema composto da microfono e ricevitore 
digitali che può essere aggiunto alla maggior parte 
degli apparecchi acustici per ampliare la portata di 
ascolto del vostro bambino, portandogli il suono 
direttamente.

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.



Perché un bambino non 
è un piccolo adulto
Come voi, anche Phonak vuole il meglio per vostro 
figlio. Da oltre 4 decenni ci dedichiamo a capire le 
esigenze dei bambini ipoacusici, per poter sviluppare 
soluzioni veramente innovative ed intuitive che 
soddisfino le loro specifiche esigenze d’ascolto. Dalle 
prime amorevoli parole della mamma o del papà, ai 
giochi condivisi con gli amici, sino alle lezioni alla 
scuola superiore, indossare una soluzione Phonak 
consente al vostro bambino di sentire ed interagire in 
modo ottimale.

La combinazione vincente tra apparecchi acustici Sky V,  
microfoni e ricevitori wireless Roger offre al vostro 
bambino una soluzione uditiva studiata appositamente 
per tutte le sue esigenze. Parlare con qualcuno da 
vicino, a distanza o in un luogo rumoroso è facile con 
le soluzioni pediatriche Phonak che consentono a 
vostro figlio di esplorare il mondo con fiducia.

Con la nuova spia luminosa è immediato sapere 
quando l’apparecchio acustico del vostro bambino è 
acceso, quando è attivo il programma Roger o quando 
la batteria è quasi scarica.

Con SoundRecover 2 date al vostro bambino un input 
uditivo ottimale per imparare e comprendere il parlato

Gli apparecchi acustici Sky V si adatteranno 
automaticamente agli ambienti in cui si trova il 
bambino grazie al sistema operativo AutoSense Sky OS.

La Binaural VoiceStream Technology™ è il cervello 
della coppia di apparecchi acustici Sky V, che di fatto 
consente loro di comunicare l’uno con l’altro, 
ottimizzando l’udito mentre il vostro bambino esplora, 
impara ed interagisce con il mondo.

Phonak Sky V è disponibile in 5 modelli che coprono i 
gradi di ipoacusia da lieve a profonda. Con 16 colori 
per l’involucro e 7 per la curvetta, c’è uno Sky V 
perfetto per ogni bambino.

Scegliete la perfetta combinazione di colori  
da abbinare allo stile del vostro bambino su  
www.phonak.it/bambini

Phonak Sky™ V e Roger™

Funzioni per bambini che crescono Nessun bambino è uguale a un altro

 Sky V-M *
Ipoacusie da lievi  

a moderatamente gravi

 Sky V-P *
Ipoacusie da lievi  

a gravi

Sky V-SP *
Ipoacusie da moderate  

a profonde

Sky V-UP *
Ipoacusie da moderate  

a profonde

Sky V-RIC 
Ipoacusie da lievi  

a gravi

*   Vano batteria e curvette auricolari con blocco pediatrico disponibili e 
consigliati per bambini da 0 a 36 mesi.


