Roger per situazioni
d’ascolto difficili
TM

Migliora
la comprensione
L’attuale tecnologia degli apparecchi acustici
fa un ottimo lavoro nel migliorare la comprensione
del parlato. Comunque, il 31% dei portatori
di apparecchi acustici riferisce di avere ancora
problemi in situazioni d’ascolto rumorose.1
Ecco perché la tecnologia Roger costituisce una
vera eccellenza. Questi moderni microfoni wireless
sono concepiti per potenziare le prestazioni degli
apparecchi acustici e colmare le difficoltà
di comprensione.

Udito migliore nel rumore e a distanza
I microfoni Roger funzionano rilevando la voce
di un parlante e trasmettendola in modalità wireless
all’ascoltatore, diminuendo nel contempo il rumore
di fondo.
Che sia al ristorante, al lavoro o a casa propria,
la tecnologia Roger rende l’ascolto un piacere,
a prescindere dal rumore di fondo o dalla distanza
di chi parla.
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1 Abrams, H. B., & Kihm, J. (2015). An Introduction to MarkeTrak IX: A New
Baseline for the Hearing Aid Market. Hearing Review, 22(6), 16.
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Caratteristiche Roger
esclusive

Maggiore comprensione del parlato2
La tecnologia Roger misura continuamente il livello
del rumore circostante ed adatta automaticamente
il volume del microfono. Se il livello di rumore
aumenta, Roger si adegua, mantenendo la voce
del parlante sopra il livello del rumore di fondo.

Potenziamento dell’ascolto in gruppo3
La Tecnologia MultiMicrofono permette di riuscire
a capire il parlato in conversazioni di gruppo
in modo straordinario. Utilizzando vari microfoni
orientati in sei direzioni, viene analizzato e
confrontato il parlato a 360°. La direzione con il
parlato più chiaro e nitidi viene selezionata
automaticamente.

Accesso a più parlanti
Esclusivo di Roger e totalmente automatico,
il MultiTalker Network consente di usare insieme
vari microfoni Roger, fornendo l’accesso a vari
parlanti in qualunque situazione.

2 Thibodeau, L. (2014). Comparison of speech recognition with adaptive
digital and FM wireless technology by listeners who use hearing aids.
American Journal of Audiology, 23(2), 201-210
3 Based on preliminary data. Peer-reviewed article and Field Study News in
preparation, available end of 2019 at www.phonakpro.com/evidence.

5

La giusta soluzione
Roger per te
Phonak ha ideato una gamma di microfoni Roger in modo
da fornire una soluzione corretta a specifici bisogni.

Roger Select™
Un microfono versatile, ideale per situazioni in cui si sta
fermi ma vi è rumore di fondo. Quando viene posizionato
al centro di un tavolo, individua e seleziona con discrezione
e automaticamente la persona che sta parlando, spostando
ininterrottamente il suo focus da un parlante all’altro.
In presenza di più conversazioni, l’ascoltatore può scegliere
manualmente chi ascoltare.

Roger Pen™
Un pratico microfono adatto a varie situazioni di ascolto.
Grazie al suo design portatile, può essere utilizzato
comodamente dove è necessario un ulteriore supporto
per la comprensione a distanza ed in ambienti rumorosi.

Roger Table Mic II

Il meglio di ambedue i mondi

Microfono dedicato a situazioni di lavoro che richiedono
la partecipazione a riunioni di vario genere. Seleziona e
passa automaticamente alla persona che di volta in volta
sta parlando fra i vari partecipanti alla riunione. Più
microfoni possono essere collegati creando un MultiTalker
Network.

È ora possibile portare la tecnologia Roger direttamente
in un apparecchio acustico Marvel grazie a RogerDirect™.
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RogerDirect è un’innovazione nel settore lanciata da Phonak
che consente ai microfoni Roger di trasmettere direttamente
ai vostri apparecchi acustici Marvel. Senza necessità di
collegare un ricevitore esterno, offre una soluzione discreta e
funzionale.*

* Sono disponibili diversi tipi di ricevitori per altri apparecchi acustici e impianti.
Altre informazioni sono disponibili a pagina 11 e su www.phonak.com
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La versatilità di Roger
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A cena con gli amici

Piccole e grandi riunioni

Cenare a casa e al ristorante comporta
in genere l’esposizione a un complesso
di suoni e rumore di fondo. Con
Roger Select, i rumori molesti vengono
eliminati così da poter catturare ogni
parola e partecipare appieno alla
conversazione.

Le conversazioni nelle riunioni sono un
ulteriore ambito in cui utilizzare Roger.
Posizionate uno o più Roger Table Mic II
per trasmettere il parlato ai vostri
apparecchi acustici indipendentemente
da dove provenga la conversazione.
Questo rende facile seguire riunioni
piccole e grandi, così da potersi
concentrare su quanto viene detto.

Riunioni sociali

Riunioni con relatori

Roger Pen è ideale per le riunioni
sociali, specialmente se ci sono musica
e persone che parlano. Basta puntare
nella direzione della conversazione e
Roger trasmette il parlato direttamente
all’apparecchio acustico.

Poiché i relatori spesso sono ad una
certa distanza rispetto ai partecipanti,
si riuscirà a udire chiaramente tutti
i partecipanti disponendo microfoni
Roger su un tavolo e facendone
indossare uno al relatore.

TV e dispositivi multimediali

In auto

I microfoni Roger possono essere
facilmente collegati con TV, video
conferenze e altri fonti multimediali
per aiutarvi a rimanere connessi.

Roger risolve le difficoltà di
comunicazione quando si è per strada.
Il rumore di fondo è ridotto e la voce
di chi parla è trasmessa direttamente
agli apparecchi acustici. Questo
permette di seguire conversazioni
stando in auto, rimanendo al contempo
vigili sull’ambiente circostante.
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Roger per voi
I sistemi Roger sono compatibili con gli apparecchi
acustici e gli impianti cocleari della maggior parte dei
produttori. Consultate il vostro Audioprotesista per
identificare una soluzione Roger collegabile al vostro
dispositivo acustico e adatta alle vostre esigenze
di comunicazione.
I sistemi Roger potrebbero essere rimborsabili per uso
sia professionale sia personale. Per chi ne ha diritto,
l’Audioprotesista può essere di aiuto per la pratica
di rimborso.
Maggiori informazioni su Roger sono disponibili su
www.phonak.com
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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, permettendo loro di esprimere il
proprio potenziale emotivo e sociale. Life is on.
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