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Quando la biometria applicata
ad un apparecchio acustico vi
permette di accedere alle migliori
prestazioni uditive, life is on

Presentazione dei primi apparecchi
acustici al mondo con Calibrazione
Biometrica: Phonak Virto B
La nostra passione è quella di creare tecnologie uditive
innovative in grado di cambiare la vita delle persone. Phonak
Virto B è il primo apparecchio acustico al mondo dotato di
Calibrazione Biometrica, una tecnologia ideata per consentirvi
di accedere alla migliore performance uditiva con un
apparecchio fatto su misura per voi.

Un nuovo livello di personalizzazione
• Calibrato in modo preciso per l’anatomia e l’acustica del vostro orecchio
per la migliore performance uditiva 
• Fatto su misura per adattarsi alle vostre orecchie
Nuovo AutoSense OS™
• Performance uditiva impareggiabile nelle situazioni d’ascolto quotidiane 2
• Si adatta con facilità a qualunque ambiente sonoro automaticamente,
non serve regolare manualmente gli apparecchi acustici , 

Dimensioni reali

Ogni orecchio è unico,
ogni orecchio sente
in modo diverso
Ogni singola persona è un individuo a sé.
Proprio come le impronte digitali, anche
ogni orecchio è unico. Persino il nostro
orecchio sinistro è diverso da quello destro.
Le caratteristiche distintive dell'anatomia
del nostro orecchio influiscono sul modo
in cui il suono viene catturato, diretto verso
il timpano e convertito in informazioni
comprensibili al cervello.

Benvenuti ad un nuovo livello
di personalizzazione
Fatti su misura per adattarsi alla perfezione al vostro
orecchio, gli apparecchi Phonak Virto B sono i primi
apparecchi acustici al mondo dotati di Calibrazione
Biometrica, tenendo conto dell'anatomia specifica
del vostro orecchio e delle vostre esigenze uditive.
Il software di modellazione degli apparecchi acustici di proprietà esclusiva Phonak
misura ed analizza le caratteristiche uniche dell'anatomia del vostro orecchio.
Individuando oltre 1600 punti di rilevamento biometrico, calcola le impostazioni
di calibrazione uniche per ogni apparecchio acustico Virto B.
Salvate nella memoria dell'apparecchio acustico, queste impostazioni di calibrazione
garantiscono maggiore accuratezza e precisione. Così Virto B è in grado di rilevare
in modo affidabile da dove proviene il suono, consentendovi quindi di accedere ad
una migliore performance uditiva. ¹
Ora è possibile usufruire di un'esperienza d'ascolto straordinaria, unica per il vostro
orecchio specifico, grazie ad un apparecchio acustico davvero personalizzato sia
all'interno che all'esterno.

Quando la biometria applicata ad un
apparecchio acustico vi permette di accedere
alle migliori prestazioni uditive, life is on

Completamente automatico per
un ascolto senza sforzi ovunque
Gli apparecchi acustici Virto B sono dotati di un sistema
operativo esclusivo chiamato AutoSense OS, che rileva
automaticamente l'ambiente circostante e regola gli
apparecchi acustici costantemente.
AutoSense OS analizza i suoni intorno a voi ogni 0,4 secondi ed è in grado di
stabilire se vi trovate in un ristorante rumoroso, in auto, ad un concerto o a casa.
Quindi attinge da molteplici funzioni e le combina per creare oltre 200
impostazioni diverse, in modo da adattarsi con precisione all'ambiente sonoro.
Il risultato: performance uditive e qualità sonora senza uguali... ovunque
vi porti la vita. 3, 4

Adatto alle vostre esigenze
Virto B è disponibile in quattro livelli di performance e
in una vasta gamma di modelli e colori per soddisfare
le vostre esigenze.

Modelli

Combinazioni cromatiche

Phonak Virto B-312 NW O

Phonak Virto B-10 NW O

Phonak Virto B-10

Phonak Virto B-10 O

Phonak Virto B-312

Phonak Virto B-13

Faceplate

Rosa

Cacao

Marrone

Guscio

Rosa

Cacao

Marrone

Nero (solo per IIC)

Bianco

Trasparente

Rosso
Trasp.

Blu
Trasp.

Accessori wireless Phonak per
potenziare gli apparecchi acustici
Phonak offre una gamma di accessori wireless per aumentare
le prestazioni dei vostri apparecchi acustici in caso di necessità.
Per consentirvi di capire ancora meglio mentre guardate la TV, parlate
al telefono o ascoltate la musica, abbiamo sviluppato soluzioni wireless
che risponderanno ad ogni vostra esigenza. Esse inoltre vi consentiranno
di partecipare attivamente in contesti rumorosi, quando il parlante è
situato a distanza o quando vi sono vari interlocutori.

1 Field Study News in fase di preparazione. Dettagli completi disponibili ad agosto 2017 su
https://www.phonakpro.com/us/en/resources/information-forms/evidence.html. Se vi interessa
ricevere ulteriori informazioni, scrivete a claims@phonak.com.
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en/resources/information-forms/evidence.html, accesso 11 giugno 2017.
3 Rakita, L. & Jones, C. (2015). Performance and Preference of an Automatic Hearing Aid System
in Real-World Listening Environments. Hearing Review,22(12):28.
4 Übelacker, E., Tchorz, J., Latzel, M., & Appleton, J., (2015). AutoSense OS Benefits of the next generation
of technology automation. Phonak Field Study News, ripreso da https://www.phonakpro.com/us/en/
resources/information-forms/evidence.html, accesso 11 giugno 2017.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.phonak.it/virtob

Life is on
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.
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