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contattate AB oggi stesso
AB vi offre la migliore opportunità possibile per avere accesso al vibrante 

mondo del suono, fate un altro passo avanti e mettetevi in contatto 

con noi, per parlare con un audiologo e/o un portatore di impianti 

cocleari che potranno rispondere alle vostre domande sul percorso per 

il recupero dell'udito.

Chiamate
866.844.HEAR(4327)

Scrivete
hear@AdvancedBionics.com

Visitate
AdvancedBionics.com

con Advanced Bionics
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sentire al meglio



la performance è importante
La performance è l'aspetto più importante quando si tratta di scegliere un 

impianto cocleare. Ciò che voi volete, è sentire al meglio anche nei contesti 

più difficoltosi, come aule scolastiche piene di bambini che fanno chiasso, 

conferenze, concerti e ristoranti affollati.

Per la prima volta nella storia, ora i portatori di impianti cocleari avranno accesso 

alle tecnologie dinamiche combinate di Advanced Bionics e Phonak, le  due 

aziende leader e all’avanguardia nel settore degli impianti cocleari e degli 

apparecchi acustici. La fusione delle due tecnologie offre a voi o ai vostri figli la 

migliore performance del mondo in tutte le situazioni.
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tecnologia avanzata
per performance uditive di livello superiore  

in qualsiasi ambiente

T-Mic™ 2
sfrutta la capacità dell'orecchio esterno di cogliere  
i suoni.

UltraZoom
tecnologia a doppio microfono lanciata da Phonak e 
studiata affinché l'utente possa concentrarsi sul suono 
proveniente da un parlante situato di fronte a lui, per 
ottenere un miglioramento della comprensione del 
parlato in contesti rumorosi.

AutoSound
si adatta automaticamente sia agli ambienti silenziosi 
sia a quelli rumorosi, proprio come un sistema uditivo 
normale.

ClearVoice™*

sino al 25% di miglioramento della comprensione del 
parlato nel rumore. L'unica tecnologia di elaborazione 
sonora presente sul mercato clinicamente testata per 
fornire performance uditive di livello superiore in contesti 
rumorosi.1

HiResolution Sound
consente di accedere a maggiori dettagli temporali 
del suono e offre ai portatori un 29% di miglioramento 
della comprensione del parlato nel rumore rispetto 
all'elaborazione sonora convenzionale.2

HiRes Fidelity 120™*

utilizza 120 bande spettrali per offrire una risoluzione 
sonora cinque volte superiore per sentire al meglio negli 
ambienti rumorosi.

Elaborazione sonora HiRes™ Optima*

ottimizza la durata delle batterie fornendo le stesse 
prestazioni di alto livello di HiRes Fidelity 120, con la 
tecnologia dell'orientamento dei campi elettrici esclusiva 
di AB.

ZoomControl
studiato per concentrare l'attenzione su un parlante 
situato alla vostra sinistra o alla vostra destra, per una 
comprensione più chiara del parlato in contesti rumorosi. 

DuoPhone
trasmette automaticamente le chiamate direttamente 
ad entrambe le orecchie dell'utente, in modo da 
consentire un ascolto delle telefonate più facile e in 
modalità stereo.

QuickSync
consente di regolare in modo facile e immediato 
le impostazioni di volume e programma 
contemporaneamente su due processori sonori  
Naída CI Q70 .

AquaMic
l'unico microfono per impianti cocleari al mondo 
utilizzabile sott'acqua.

Neptune
l'unico processore sonoro al mondo utilizzabile sott'acqua.

AB myPilot
offre la possibilità di effettuare cambiamenti di stato con 
un solo tocco alle impostazioni di programma, volume, 
sensibilità e altro.

ComPilot
trasmette le chiamate telefoniche, la musica e altri 
supporti contemporaneamente a un apparecchio 
acustico Phonak compatibile e a un processore sonoro 
AB o a due processori sonori AB, per ottenere un suono 
surround nel rumore.

RemoteMic
elimina le difficoltà di conversazione in ambienti 
rumorosi trasmettendo le voci ai processori.

TVLink
trasmette un audio di alta qualità direttamente al/ai 
 processore/i sonoro/i o a un apparecchio acustico 
Phonak mentre gli utenti si godono i loro programmi e 
film preferiti.

Roger rappresenta il nuovo standard digitale 
per migliorare la comprensione in presenza 
di rumore di fondo e a distanza dalla fonte di 
interesse. La trasmissione del parlato avviene 
senza fili e direttamente all'utente.
Presto a disposizione anche per i prodotti AB.

Funzioni Phonak
Connettività wireless illimitata tramite Bluetooth
Tecnologia AB testata
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Studiata per migliorare il riconoscimento del parlato nel rumore e 

apprezzare di più la musica, la tecnologia AB offre una risoluzione 

temporale e spettrale più fine rispetto a tutti gli altri sistemi presenti 

sul mercato. Scegliendo AB, potrete usufruire di una tecnologia 

ad alta fedeltà che vi aiuterà a godervi appieno la ricchezza dei 

suoni che vi circondano, come le sfumature di una conversazione 

e la complessità di una composizione musicale. 

L'introduzione di Naída CI Q70 (Naída CI) porta con sé la 

tecnologia Binaurale VoiceStream™ di Phonak, studiata per 

aiutarvi a sentire al meglio negli ambienti più rumorosi. Quando 

l'elaborazione sonora di AB e le funzioni di Phonak vengono 

combinate insieme, gli utenti riscontrano notevoli miglioramenti 

nella comprensione del parlato, potendo godere di una 

comunicazione chiara e precisa negli ambienti rumorosi.2

udire nel rumoresentire ad alta fedeltà in tutte le situazioni

Intensità

Risoluzione spettrale

Risoluzione temporale

HiResolution™ Bionic Ear System
Spazio parametrico HiResolution

Sistema convenzionale
Spazio parametrico

Impostazioni parametriche individuali

+
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Advanced Bionics è l'unica azienda di impianti cocleari al mondo 

ad offrire un processore sonoro totalmente resistente all'acqua, 

con il quale è possibile nuotare, e un'antennina per sentire dentro 

e fuori dall'acqua. Questa innovativa tecnologia di AB vi consente 

di tuffarvi in piscina, fare surf in mare, cantare sotto la doccia e 

continuare a sentire al meglio.

La tecnologia di AB e Phonak è stata studiata per aiutarvi a 

seguire senza problemi le conversazioni telefoniche. Solo AB 

offre il microfono posizionato in modo naturale, che consente 

di tenere il telefono vicino all'orecchio proprio come fanno tutti. 

Per il massimo della comodità, le funzioni Phonak trasmettono 

automaticamente le telefonate ai due processori AB o al processore 

AB e all'apparecchio acustico Phonak contemporaneamente, 

senza che voi dobbiate tenere né toccare il telefono.

sentire in acqua e sott'acquasentire al telefono

In arrivo

Futuro
accessorio
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Poter sentire le voci da lontano è importante sia per la sicurezza 

che per l'apprendimento, come quando, ad esempio, la mamma 

chiama il bambino al parco oppure quando la maestra spiega 

la lezione in classe. Solo il sistema di impianti cocleari AB offre 

l'avanzata tecnologia di comunicazione wireless di Phonak, 

garantendo il migliore udito possibile a distanza.

La musica è l'insostituibile compagna di ogni fase della nostra 

vita. AB vi aiuta a godervi al meglio la musica tramite accessori 

che vi collegano ai dispositivi di elettronica di consumo e alle 

tecnologie che mettono a disposizione tutta la ricchezza delle 

dimensioni sonore. AB’s HiRes Fidelity 120™ è l'unico processore 

sonoro al mondo basato sulla tecnologia di orientamento dei 

campi elettrici, grazie alla quale offre una risoluzione cinque volte 

superiore rispetto ai prodotti della concorrenza.

sentire a distanzasentire la musica

Advanced Bionics HiRes Fidelity 120
Concorrente 1
Concorrente 2

sentire con una risoluzione cinque volte superiore con AB
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AB offre il massimo in termini di connettività wireless, per restare in 

contatto con i mezzi di comunicazione che vi intrattengono, con la 

musica che vi entusiasma e con le persone care. Gli accessori 

di punta Accessline™ garantiscono la trasmissione wireless da 

dispositivi Bluetooth, telefoni e innumerevoli altri dispositivi di 

elettronica di consumo di uso frequente delle principali marche, 

come Apple, Samsung e Nokia.

sentire con la tecnologia wireless

Phonak ComPilot tre dispositivi in uno
• Trasmissione wireless
• FM
• Telecomando

Apple® è un marchio registrato di Apple Inc.
Samsung è un marchio registrato di Samsung Electronics Co, Ltd.
Nokia è un marchio registrato di Nokia Corporation.
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Solo AB offre la tecnologia Binaurale VoiceStream™ di Phonak, 

che fornisce un ascolto sincronizzato per entrambe le orecchie. 

Adesso la musica, i sistemi FM, le telefonate, i programmi televisivi 

e innumerevoli altri mezzi possono essere messi in comunicazione 

wireless dai dispositivi di elettronica di consumo di uso comune 

ai due processori AB in contemporanea. Se volete usufruire di 

tutti i vantaggi dell'ascolto bilaterale sia ora che in futuro, AB è la 

migliore scelta presente oggi sul mercato.

Combinando le varie tecnologie brevettate per ideare 

innovazioni che migliorino la qualità della vita, AB e Phonak 

sono definitivamente i leader del mercato nel settore dell'ascolto 

bimodale. Una miriade di supporti, dalla musica alla TV, dai 

sistemi FM alle telefonate, possono essere trasmessi in modalità 

wireless ad un processore sonoro AB e ad un apparecchio  

acustico Phonak compatibile in contemporanea. 

udito bimodaleudito bilaterale
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una spanna al di sopra della 
concorrenza 

† Capacità rappresentativa di un software che non 
è disponibile sul mercato da alcun produttore di 
impianti cocleari.

Concorrente 1 Concorrente 2 perché è importante
Risoluzione temporale 

(frequenza di stimolazione, impulsi al secondo o pps) Fino a 31.500 pps Fino a 50.000 pps Più veloce è la frequenza di stimolazione, più accurata è la simultaneità sonora.

Risoluzione spettrale 
(bande spettrali) Fino a 22 Fino a 12 Più alta è la risoluzione, più dettagliato e ricco è il suono udito.

Percezioni potenziali dei suoni con componenti acute 161† Dati non disponibili Più percezioni di suoni con componenti acute, maggiori opportunità per l'utente di poter distinguere suoni complessi 
come la musica.

Range dinamico in ingresso (IDR) 
(decibel o dB) 45 dB 55 dB Più ampia è la gamma, più ampio è lo spettro dei suoni uditi.

Sorgenti di corrente indipendenti Singola Multiple Più sorgenti di corrente indipendenti consentono strategie di elaborazione sonora uniche.

Inversione di fase della stimolazione No No L'inversione di fase della stimolazione consente modelli di stimolazione unici  
previsti per offrire una migliore chiarezza del timbro.

Strategie di codificazione sonora ACE  FSP, HP-CIS  Ogni orecchio è diverso, quindi quante più strategie sonore vengono offerte,  
tante più saranno le opzioni per udire al meglio.

Posizionamento naturale del microfono No No Con il T-Mic™ di AB, è possibile collegarsi a dispositivi audio proprio come fanno  
le persone normoudenti, per usufruire di un ascolto naturale e mirato.

Custodia resistente agli impatti Fino a 1 joule Dati non disponibili A quanti più joule l'impianto cocleare è in grado di resistere, maggiore sarà l'impatto che potrà ricevere senza influire 
sulle prestazioni. Godetevi la tranquillità di sapere che gli impianti AB sono Built Kid Tough™.

Magneti rimovibili per la compatibilità con la risonanza 
magnetica Sì No Gli impianti cocleari sono sicuri per la risonanza magnetica per scansioni a 0,3T e 1,5T con rimozione del magnete.

Tipo di elettrodo standard Perimodiolare, laterale Laterale La gamma di elettrodi AB si adatta all'anatomia individuale e all'eziologia del paziente con una stimolazione mirata
per ottenere le migliori performance uditive.

Sentire in acqua e sott'acqua No No Solo AB offre Neptune™, il primo ed unico processore sonoro al mondo resistente all'acqua con il quale è possibile 
nuotare, e AquaMic, l'unico microfono al mondo utilizzabile sott'acqua.

100% connettività wireless No No Trasmissione wireless da tutti i dispositivi Bluetooth, telefoni e innumerevoli  
altri dispositivi di elettronica di consumo di uso comune.

Trasmissione bimodale No No Trasmette le voci e la musica in modalità wireless sia al processore sonoro Naída CI che all'apparecchio acustico Phonak.

DuoPhone No No Trasmette la voce del chiamante direttamente ad entrambe le orecchie dell'utente,  
in modo da consentire un ascolto più facile delle telefonate.

ZoomControl No No Garantisce la capacità di concentrarsi sul parlante situato a fianco dell'ascoltatore.

UltraZoom No No Combinando la tecnologia a doppio microfono UltraZoom di Phonak con la strategia di elaborazione sonora ClearVoice 
di AB, si ottiene un miglioramento del 55% nella comprensione del parlato in contesti rumorosi.1

ClearVoice No No Clinicamente testata per fornire notevoli miglioramenti nella comprensione del parlato in contesti rumorosi.

ComPilot No No 100% di connettività wireless a telefoni cellulari, computer, lettori multimediali, televisori, sistemi di navigazione, 
dispositivi Bluetooth e moltissimi altri dispositivi.

QuickSync No No Un solo tocco per due processori, per un'esperienza uditiva bilaterale straordinaria.

AB HiResolution™ Bionic Ear System

Fino a 83.000 pps

Fino a 120

460†

Fino a 80 dB

Multiple

Sì

ClearVoice, HiRes 120-S, HiRes 120-P, HiRes Optima-S, HiRes Optima-P, CIS, MPS

Sì

Fino a 6 joule

Sì

Mid-scala, perimodiolare, laterale

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì
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scegliete Advanced Bionics 
per la migliore esperienza uditiva possibile
Quando si tratta di avere un udito che si avvicini il più possibile a quello di un 

sistema uditivo normale, non c'è niente di più importante della performance. 

Una cena con altre persone, un matrimonio, un evento in rete: quello che 

volete è poter partecipare alle vivaci discussioni che nascono in queste 

occasioni, anziché faticare per restare al passo. Per questo è così importante 

scegliere un sistema di impianti cocleari che garantisca una performance 

adeguata in contesti difficili come questi. AB e Phonak offrono la tecnologia 

più sofisticata del mondo per un suono nitido e ad alta risoluzione, che vi 

aiuta a sentire al meglio.
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