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una combinazione di tecnologie altamente performanti 
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tecnologie performanti combinate
per migliorare la vostra capacità uditiva!
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AB vi offre
•	Più	innovazioni per sentire in contesti rumorosi
•	Più	funzioni per parlare al telefono
•	Più	tecnologie per godere della musica
•	Più	potenziale di crescita per aggiornamenti futuri
•	Più	opzioni di connettività wireless per accedere ai dispositivi di elettronica di consumo
•	Più	accessori per indossare il processore, per adattarsi allo stile di vita di ogni utente
•	Più	modi per interagire con il mondo circostante

AB offre a vostro figlio
•		Più	 strategie di elaborazione sonora progettate per simulare l'udito naturale  

per uno sviluppo ottimale del parlato e del linguaggio 
•	Più	tecnologie per facilitare lo sviluppo dell'apprezzamento della musica
•	Più	funzioni diagnostiche per garantire un udito ottimale in tutti gli ambienti
•	Più	capacità di aggiornamento per il futuro
•	Un	design più solido con la durata Built Kid Tough™ 
•	Più	flessibilità con opzioni di indossabilità adatte a tutte le età
•	Più	opzioni di connettività FM per una migliore comprensione del parlato

AB offre agli utenti bimodali e bilaterali
•	Più	tecnologie "ear-to-ear" per migliorare l'udito bilaterale
•	Più	innovazioni per ascoltare in stereo
•		Più	opzioni di connettività wireless per usufruire dei mezzi di comunicazione  

con entrambe le orecchie
•	Più	capacità di aggiornamento per il futuro
•	Più	opzioni di impostazione per regolare il processore dovunque e in qualsiasi momento
•	La connettività wireless bimodale, unica nel settore!

Un mondo da ascoltare
Il sistema HiResolution™ Bionic Ear di Advanced Bionics sfrutta  

la tecnologia più sofisticata del settore per consentirvi di ascoltare  

i	suoni	del	vostro	mondo.	La	tecnologia	AB	è	studiata	per	somigliare	il	più	

possibile a un sistema uditivo normale, in modo che voi o i vostri figli possiate  

vivere la vita senza limitazioni,	partecipare	in	modo	più	completo	alle	attività	

della	vita	quotidiana	e	integrarvi	più	facilmente	con	i	vostri	coetanei.	Grazie	

alle funzioni Phonak, gli impianti cocleari AB consentono di accedere alle 

tecnologie combinate delle aziende leader nel settore dell'innovazione degli 

impianti cocleari e degli apparecchi acustici: per la prima volta nella storia!

L'esclusiva linea lifestyle™ di processori sonori di AB, che comprende 

Naída CI Q70 (Naída CI) e Neptune™, è stata progettata per adattarsi a tutte  

le età, gli stili di vita, le condizioni atmosferiche, le attività e gli ambienti.  

A scuola, in ufficio o durante gli eventi della vita mondana, potrete godervi 

la sicurezza derivante dalla capacità di sentire i suoni del proprio mondo 

tutto il giorno. AB vi offre la possibilità di usare il sistema FM in classe,  

di rispondere al telefono quando vi trovate al lavoro, di comunicare in 

ambienti rumorosi e di sentire in acqua.

Rick Burgos, utente AB

Poppy Kellmeyer, utente AB
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Un impianto cocleare è un dispositivo elettronico che consente a molte persone 

affette da un grado significativo di ipoacusia di udire il mondo circostante. Molte 

persone che non hanno mai udito prima, possono riuscire a sentire per la prima 

volta. Essendo l'unica tecnologia medica in grado di ripristinare la funzionalità 

di uno dei cinque sensi, molti medici considerano gli impianti cocleari (orecchie 

bioniche) come un "miracolo della tecnologia". A differenza degli apparecchi 

acustici, che amplificano il suono, gli impianti cocleari usano una tecnologia 

all'avanguardia per bypassare la parte danneggiata dell'orecchio e inviare  

i segnali elettrici direttamente al cervello tramite il nervo acustico.

Il sistema di impianti cocleari AB è studiato per 
simulare l'udito naturale
Il sistema di impianti cocleari AB è formato da due componenti che lavorano 

insieme sulla base di una tecnologia avanzata studiata per simulare l'udito 

naturale. Il componente esterno, il cosiddetto processore sonoro, può essere 

indossato sull'orecchio o in qualsiasi altro punto del corpo. Il componente interno, 

il cosiddetto impianto, invia il suono al nervo acustico.

microfoni
Il microfono o i microfoni del 
processore sonoro catturano le onde 
sonore che attraversano l'aria.

processore sonoro
Le onde sonore sono convertite  
in informazioni digitali dettagliate 
dal processore sonoro. L'antennina 
magnetica invia i segnali digitali alla 
matrice di elettrodi dell'impianto 
posta nell'orecchio interno.

impianto
La matrice di elettrodi invia i segnali 
elettrici al nervo acustico.

nervo acustico
Il nervo acustico indirizza gli impulsi 
al cervello, dove sono interpretati 
come suoni.

1

2

3

4

l'azienda 
più	innovativa



Carol de la Rosa, utente AB
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la linea lifestyle™

opzioni di indossabilità flessibili che si adattano  
alla vostra vita e al vostro stile

AB offre gli stili di indossabilità più flessibili del settore per soddisfare 

le vostre esigenze. Con l'introduzione di Naída CI Q70 (Naída CI),  

è arrivato sul mercato il primo processore dal design instyle™ leggero 

come una piuma. Sottili e snelli, i processori sonori Naída CI sono 

incredibilmente leggeri, tanto da passare praticamente inosservati 

sia se indossati sull'orecchio, sia se indossati in altri punti, pur 

mantenendo un posizionamento del microfono ottimale. Per chi 

preferisce non indossare nulla sull'orecchio, il processore Neptune™ 

è dotato dell'esclusivo design freestyle™, che vi offre la libertà  

di scegliere come indossarlo (fra i capelli, sul braccio, sotto il colletto  

o in tasca) senza nessuna conseguenza sulle performance. 

Edward Freeman, utente AB

   tutti i vantaggi 

    della migliore tecnologia

Advanced Bionics offre la tecnologia più sofisticata e la risoluzione 

sonora più alta del mercato, per ottenere una capacità uditiva tale da 

simulare con precisione quella di un sistema uditivo normale. AB offre 

a voi o ai vostri figli l'incredibile opportunità di sentire i particolari 

che rendono così ricco il mondo dei suoni: le voci dei propri cari,  

i sussurri della natura, le armonie e le melodie della musica e molto 

altro ancora. Solo AB offre la più elevata tecnologia del settore  

per aiutarvi a sentire al meglio e a vivere appieno la vita.

Un mondo da ascoltare   9

Da Advanced Bionics

Da Advanced Bionics

l'unico processore freestyle™
 

al mondo con cui è possibile nuotare

l'unico processore instyle™
 

leggero come una piuma nel suo settore

Impianto HiRes 90K™ ADVANTAGE 
la tecnologia impiantistica più avanzata al mondo



55% di miglioramento 
nella comprensione del parlato nel rumore1

il meglio del meglio in una soluzione ad alte prestazioni

Funzione Phonak UltraZoom 
e tecnologia Binaurale VoiceStream™

Connettività wireless illimitata tramite Bluetooth

Tecnologia AB testata

Design instyle™ leggero come una piuma

piccole dimensioni grandi prestazioni

40% più piccolo di qualsiasi altro 
processore retroauricolare AB precedente

100% di connettività wireless 
con i dispositivi elettronici di consumo
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Il	più	innovativo	e	avanzato	
processore sonoro retroauricolare 

del mondo
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55% di miglioramento 
nella comprensione del parlato nel rumore1 

tecnologia avanzata per performance uditive di livello superiore
sentire nelle situazioni della  

vita quotidiana
ClearVoice + UltraZoom migliorano la performance 

uditiva nel rumore

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

ClearVoice™

Clinicamente testata per aiutarvi a capire meglio il 
parlato in contesti rumorosi, la tecnologia ClearVoice 
è studiata per separare automaticamente il segnale 
vocale dai fastidiosi rumori di fondo2.

la migliore opzione per ascoltare il parlato dalla posizione frontale
12   Un mondo da ascoltare Un mondo da ascoltare   13

rumore
70°

rumore
-70°

rumore
135°

rumore
180°

rumore
-135°

parlato
0°

Studio: Buechner et al. 20131

Elaborazione sonora: AB ClearVoice + Phonak UltraZoom
Condizione del test: Oldenburger sentence test in contesto 
rumoroso simile al parlato
Miglioramento della comprensione del parlato: 6,1 dB ≈ 55%
Fattore di conversione: 1 dB ≈ 9%



 100% 
        connettività wireless 
              ai dispositivi elettronici di consumo

leader nella connettività wireless
Trasmissione wireless da dispositivi Bluetooth, telefoni e 
innumerevoli altri apparecchi di elettronica di consumo di uso 
frequente delle principali marche, fra cui Apple, Samsung e Nokia

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.

Un mondo da ascoltare   15
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Con Naída CI Q70, gli accessori AccessLine™ si integrano in 
modo intelligente con le tecnologie leader del settore, per ottenere  
il massimo in termini di connettività ai dispositivi di elettronica 
di consumo. Dal ComPilot, che si usa per trasmettere la musica, 
le telefonate e molto altro ancora in modalità wireless, al TVLink, 
utile per guardare i propri programmi preferiti alla televisione,  
la linea AccessLine è studiata per aiutare gli utenti a sentire meglio 
il parlato in contesti rumorosi e a godere di un accesso senza uguali 
ai	mezzi	di	comunicazione	moderni	più	diffusi.

Il ComPilot offre caratteristiche e funzioni avanzate che 
consentono agli utenti di collegarsi direttamente a dispositivi 
Bluetooth, cellulari, computer, lettori multimediali, TV, sistemi 
di navigazione, impianti FM e innumerevoli altri apparecchi. 
Scegliendo AB, avrete l'opportunità di restare in contatto con  
i media che vi intrattengono, con la musica che vi entusiasma  
e con le persone care.

Mani libere   Controllo completo    Allarmi vocali

La linea AccessLine™ Il massimo in termini di connettività wireless

ComPilot di Phonak
accessorio di trasmissione wireless

 RemoteMic di Phonak
  la soluzione wireless per gli 

ambienti rumorosi

Il leggerissimo RemoteMic elimina le difficoltà di 
conversazione individuale in ambienti rumorosi 
trasmettendo il segnale del parlato direttamente a 
entrambe le orecchie.

 TVLink S di Phonak
 l'esperienza televisiva ideale

L'accessorio Phonak TVLink S trasmette un audio di 
alta qualità direttamente al o ai processori sonori o a 
un apparecchio acustico Phonak mentre voi vi godete 
i vostri programmi e film preferiti.

 AB myPilot
  controllo istantaneo e 

informazioni di stato

Questo telecomando facile da usare offre informazioni 
di stato e la possibilità di cambiare con un solo tocco 
i programmi, il volume e le impostazioni di sensibilità.

Un mondo da ascoltare   17
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tecnologia bimodale
per trasmettere contemporaneamente il segnale dai 

vari mezzi di comunicazione ad un processore sonoro 
AB e ad un apparecchio acustico Phonak

Adesso la musica, i sistemi FM, le telefonate, gli spettacoli televisivi  

e innumerevoli altri mezzi possono essere messi in comunicazione 
wireless sia con un processore sonoro AB, sia con un apparecchio 
acustico Phonak compatibile in contemporanea. Combinando  

le varie tecnologie già brevettate per ideare innovazioni che migliorino 

la qualità di vita degli utenti, AB e Phonak sono definitivamente  
i leader del mercato nel settore dell'ascolto bimodale.

Con un solo tocco, la Tecnologia Binaurale VoiceStream di Phonak consente di regolare il volume, cambiare i programmi e sentire il parlato e le telefonate 

contemporaneamente da entrambi i processori, fornendo un ascolto sincronizzato ad entrambe le orecchie. Advanced Bionics sfrutta i 20 anni  

di innovazioni ideate da Phonak nel settore dei microfoni per offrire funzioni avanzate di cattura del suono.

trasmissione ad un
processore sonoro AB

trasmissione a due
processori sonori AB

trasmissione ad un
processore sonoro AB e
trasmissione ad un
apparecchio acustico Phonak

Tecnologia Binaurale VoiceStream™
offrire un udito migliore in contesti rumorosi

 DuoPhone
  trasmissione automatica 

delle telefonate a entrambe 
le orecchie

Quando si utilizza il telefono, questa funzione 
esclusiva di Phonak trasmette automatica-
mente la voce del chiamante direttamente a 
entrambe le orecchie dell'utente, in modo da 
consentire un ascolto delle telefonate più 
facile e in modalità stereo.

 QuickSync
  un solo tocco per due 
 processori
Ideale per l'ascolto bilaterale, la funzione 
QuickSync di Phonak consente di regolare 
in modo facile e immediato il volume e 
le configurazioni dei programmi contem-
poraneamente su entrambi i processori. 

 ZoomControl
  la tecnologia insita  

nel microfono consente 
di orientare l'ascolto

Questa tecnologia Phonak offre la 
possibilità di concentrarsi sul parlante 
situato a fianco dell'ascoltatore, per 
migliorare la capacità uditiva in ambienti 
come i ristoranti o le auto.

Possibilità di 
aggiornamento
per le funzioni Phonak

Un mondo da ascoltare   19
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vecchio 
processore 

sonoro Naída CI
apparecchio 

acustico

piccole  dimensioni grandi prestazioni
Con un design elegante e leggero come una piuma, Naída CI Q70 (Naída CI) 

è dotato di colori divertenti e alla moda, per una performance uditiva che  

è sempre instyle™.

di qualsiasi altro processore sonoro retroauricolare AB... 
e sottile come l'apparecchio acustico di potenza leader del settore!
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sempre instyle™

sottile e chic
La nuova collezione di colori Naída CI offre uno stile moderno, 

dalle tinte tenui abbinate ai capelli o alla carnagione, alle 

sfumature eleganti sempre alla moda.
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nuota come un pesce

senti come non avresti mai 
neanche osato sognare
Scoprite Neptune, il primo ed unico processore sonoro al mondo con il quale è possibile 

nuotare, dotato di opzioni di indossabilità dalla flessibilità straordinaria: un'esclusiva  

di AB, il leader mondiale nella tecnologia per impianti cocleari. Ovunque vi piaccia 

nuotare (piscine, laghi, fiumi) o fare surf sulle onde in una giornata di sole, o se volete 

giocare con i vostri bambini nella vasca da bagno, Neptune vi consente di sentire anche 

mentre svolgete queste importanti attività.

Progettato per garantire le migliori performance uditive dentro e fuori dall'acqua, 

Neptune è compatibile con le tecnologie uditive più avanzate del settore, tra cui 

AutoSound™, ClearVoice™*, HiRes Fidelity 120™* e HiRes™ Optima Sound Processing*.

Debbie Quinn, utente AB

Naish Kellmeyer, utente ABEdward Freeman, utente AB
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AquaMic
l'unico microfono subacqueo  
al mondo

Per l'uso con il processore sonoro Neptune e sviluppo futuro di accessori per il processore sonoro Naída CI.

da Advanced Bionics



l'unico design freestyle™ al mondo

indossalo come vuoi ogni giorno!

Ideato per tutte le età e gli stili di vita, l'elegante processore Neptune è dotato del primo freestyle design,  

del settore,che consente a voi o ai vostri figli di sentire il mondo con tutto il comfort di avere l'orecchio  

completamente libero. Solo Neptune vi dà la libertà di scegliere come indossarlo (fra i capelli, sul braccio, sotto  

il colletto, in tasca), pur mantenendo il posizionamento ottimale del microfono. Sia che desideriate mostrarlo,  

sia che preferiate non farlo vedere, il design freestyle vi consente di indossarlo come volete.

24   Un mondo da ascoltare

Design freestyle
•	 Design	elegante	ispirato	ai	dispositivi	elettronici	di	consumo	più	diffusi
•	 Vasta	gamma	di	colori	moderni	da	combinare	e	abbinare
•	 Due	scelte	per	l'antennina:	AquaMic	e	antennina	universale

Facilità d'uso
•	Comandi tattili
•	 	Funzione di sicurezza IntelliLink™ per prevenire casi di abbinamenti 

bilaterali errati
•	 Indicazioni	visive	e	acustiche
•	Connettività semplificata ai dispositivi audio e FM 

Comandi di connessione a Neptune
•	 Rimovibile,	resistente all'acqua, dotato di blocco vano pila
•	Accesso immediato ai dispositivi audio e FM

Accessori
•	 	Accessorio	 T-Comm™	 per	 il	 posizionamento	 naturale	 del	 microfono	

brevettato T-Mic™, connettività semplificata e bobina telefonica incorporata
•	 Clip,	borsa,	girocollo,	fascia,	cuffia,	bracciale

Batterie ricaricabili e monouso
•	 Alimentato	da	una	sola	batteria	AAA
•	 Ottimo	rapporto qualità-prezzo delle batterie ricaricabili
•	Pratiche batterie monouso 

Durata Built Kid Tough™

•	 	Tutte	 le	 condizioni	 atmosferiche,	 tutti	 gli	 sport,	 tutti	 gli	 ambienti,	
tutte le età, tutti gli stili di vita

alto livello in termini di performance e design

Un mondo da ascoltare   25
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Advanced Bionics si distingue dagli altri per il costante impegno 

dimostrato nello sviluppare le migliori tecnologie e ottenere performance 

uditive di livello superiore. Quando i nostri utenti riescono a sentire 

al meglio, ottengono gratificazioni a scuola esattamente come i loro 

compagni normoudenti, raggiungono obiettivi professionali importanti  

e costruiscono relazioni profonde con i loro cari.

tecnologia avanzata per 

performance uditive di livello 
superiore

leader del settore
nella tecnologia di elaborazione sonora, 

per ottenere le migliori performance uditive

26   Un mondo da ascoltare

Quando siete impegnati nelle normali attività quotidiane, siete 

sottoposti a suoni diversi a seconda dei momenti. AutoSound  

si adatta automaticamente all'ambiente circostante, proprio come 

un sistema uditivo normale. Dagli ambienti silenziosi a quelli rumorosi, 

AutoSound sfrutta l'intervallo IDR (Range Dinamico in ingresso) 

più	 ampio	 di	 qualsiasi	 altro	 impianto	 cocleare,	 in	modo	 da	 aiutarvi  

a sentire meglio i suoni del vostro mondo, con meno sforzo. 

Grazie ad AutoSound, non occorre modificare le impostazioni  

né i comandi del processore sonoro. In aeroporto, in ufficio, alle 

feste o al parco giochi, AutoSound è stato ideato per ottimizzare  

l'esperienza uditiva in ogni situazione di ascolto.

AutoSound™

Impostatelo, non serve altro!

sentite senza fatica!
AutoSound si adatta automaticamente  

all'ambiente circostante

Un mondo da ascoltare   27



concorrente

concorrente
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Advanced Bionics presenta ClearVoice*, il primo e unico sistema 

innovativo di elaborazione sonora del settore, che migliora la com-

prensione del parlato nel rumore. ClearVoice è anche l'unica tecnologia 

di elaborazione sonora del settore, di cui sia stata clinicamente 

comprovata una performance uditiva di livello superiore in contesti 

rumorosi.2 Disponibile solo da AB, Clear Voice è stata progettata per 

analizzare e adattarsi automaticamente a qualsiasi situazione di 

ascolto in cui potete trovarvi durante la giornata, separando i rumori 

di disturbo da quello che invece desiderate ascoltare, ovvero il parlato. 

Questa sofisticata tecnologia vi fornisce l'opportunità unica  

di conversare senza difficoltà in ambienti rumorosi, di capire 

le parole delle vostre canzoni preferite e di godere del mondo che 

vi circonda, senza dover mai cambiare programma o regolare  

il processore sonoro.

ClearVoice™

Clinicamente testata per aiutarvi a sentire il parlato 
molto meglio in contesti rumorosi

Elaborazione sonora HiRes 
Fidelity 120™ e HiRes™ Optima

Scoprite tutte le dimensioni del suono

ecco HiRes Optima*

per ottimizzare la durata della batteria con le stesse 
prestazioni di alto livello di HiRes Fidelity 120!

Per aiutarvi a sentire al meglio, Advanced Bionics innova costantemente  

le tecnologie di elaborazione sonora, studiate per fornire una qualità 

uditiva che si avvicini il più possibile a quella di un sistema uditivo 

normale; HiRes Fidelity 120* di AB è stata progettata proprio affinché 

possiate ottenere questo risultato.

Essendo l'unica strategia acustica del settore a utilizzare 120 bande  

frequenziali, per offrire una risoluzione sonora cinque volte superiore 

rispetto agli altri impianti cocleari, HiRes Fidelity 120 è stata ideata per 

rendere fruibili tutte le dimensioni del suono,	dalle	scale	musicali	più	intense	

alle	sfumature	più	sottili	del	tono	della	voce	durante	una	conversazione.
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tecnologia che elimina le difficoltà di conversazione 

soluzioni per udire nel rumore
Per la prima volta nella storia, i portatori di impianti cocleari possono accedere alle tecnologie dinamiche combinate 

delle due aziende leader rispettivamente del settore degli impianti cocleari e del settore degli impianti acustici,  

che insieme offrono la migliore performance uditiva possibile nel rumore. E quando l'elaborazione sonora di AB 

e le funzioni di Phonak vengono usate insieme, gli utenti notano cospicui miglioramenti nella comprensione del 

parlato, potendo usufruire di una comunicazione chiara e precisa negli ambienti rumorosi1.

30   Un mondo da ascoltare

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  
a 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 il volume 
e le configurazioni dei programmi contemporaneamente su 
entrambi i processori sonori Naída CI.

ComPilot
trasmette le chiamate telefoniche, la musica e altri supporti 
contemporaneamente ad entrambe le orecchie per ottenere  
un suono surround nel rumore.

AB myPilot
offre la possibilità di effettuare cambiamenti di stato con  
un solo tocco ai programmi, al volume e alle impostazioni di 
sensibilità contemporaneamente su due processori Naída CI.

RemoteMic
elimina le difficoltà di conversazione in ambienti rumorosi 
trasmettendo le voci direttamente a entrambe le orecchie.

innovazioni testate Tecnologia Binaurale VoiceStream™ i migliori accessori per la connettività wireless

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

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.2

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

HiRes Fidelity 120™*

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

AutoSound™

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

Elaborazione sonora HiRes™ Optima*

ottimizza la durata delle batterie fornendo le stesse presta-
zioni di alto livello di HiRes Fidelity 120, con la tecnologia 
dell'orientamento dei campi elettrici esclusiva di AB.
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soluzioni tecnologiche che vengono accordate 

per offrirvi tutto il meglio della musica
Noi di Advanced Bionics crediamo che la musica sia parte integrante della vita, perciò vogliamo che voi  

o i vostri figli possiate non solo sentire i cantanti e gli strumenti, ma anche che possiate sentirli con la massima 

nitidezza possibile. Il primo ballo alle vostre nozze, le canzoncine da cantare al vostro bambino durante il bagnetto:  

la tecnologia AB è studiata per aiutare voi o i vostri figli a sentire le preziose melodie della vostra vita senza perdere 

neanche una nota. 
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innovazioni AB testate

T-Mic™ 2
usare le cuffie con il lettore MP3 non è mai stato così semplice.

ClearVoice™*

potrete capire le parole delle vostre canzoni preferite.

HiRes Fidelity 120™*

l'unica tecnologia che può implementare l'orientamento 
simultaneo dei campi elettrici per riprodurre tutte le dimensioni 
della musica (intensità del suono, altezza, tempo) per  
un piacere d'ascolto completo.

AutoSound™

regola costantemente il volume durante l'ascolto, in modo  
da non farvi perdere neanche un momento.

IDR (Range Dinamico in Ingresso) esteso
consente agli utenti AB di sentire al meglio il suono riducendo 
gli effetti di distorsione, così	è	più	facile	ascoltare	la	musica,	
capire le parole delle canzoni e distinguere i vari strumenti.

i migliori accessori per la connettività wireless
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ComPilot
invia la musica in modalità wireless dal vostro lettore MP3 a un 
apparecchio acustico e a un processore sonoro Naída CI oppure a due 
processori sonori Naída CI.

TVLink S di Phonak
invia un audio di alta qualità direttamente ai processori sonori Naída CI o a 
un apparecchio acustico Phonak, per migliorare la vostra capacità uditiva 
mentre ascoltate i vostri gruppi musicali alla TV.

“Le	esperienze	uditive	più	indimenticabili	vissute	grazie	al	mio	impianto	cocleare sono state in 
occasione del mio matrimonio: la musica, lo scambio degli anelli, gli scatti delle macchine fotografiche 

e gli amici intorno; e alla nascita dei nostri meravigliosi bambini, sentire i loro vagiti di neonati.”

—Kim Brownen, utente AB bilaterale



Elettrodo HiFocus™ Mid-Scala

Elettrodo HiFocus™ 1j

Elettrodo HiFocus Helix™

provate i vantaggi offerti dall'  

impianto di ultima generazione

L'impianto HiRes 90K™ Advantage è dotato di innovazioni 

all'avanguardia, ideate per offrire il massimo in termini di performance 

uditive, oltre alla durata Built Kid Tough™. Leader del settore, l'impianto 

Advantage è dotato dei circuiti elettrici di elaborazione sonora più 

avanzati del mondo, nonché di varie opzioni per gli elettrodi, per 

adattarsi all'anatomia e alla preferenze chirurgiche del paziente.
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 i vantaggi per voi

•  Una flessibilità di programmazione senza uguali e una scelta 
pressoché illimitata nelle modalità di riproduzione del suono,  
che comprende la possibilità di usufruire delle tecnologie che non  
sono ancora state inventate

•  L'unico dispositivo con 16 sorgenti indipendenti di corrente elettrica che agevolano 
l'orientamento simultaneo dei campi al fine di incrementare l'altezza dei toni udibili  

•  Completamente aggiornabile per accedere alle innovazioni future senza ricorrere ad 
ulteriori interventi chirurgici

•  Magnete rimovibile per consentire la compatibilità con la risonanza magnetica  
(sicuro per scansioni a 0.3T e 1.5T con rimozione del magnete)

•  Built Kid Tough™ con la maggiore capacità di resistenza agli urti del settore: l'involucro 
resiste a sei joule3,4

•  Affidabile e duraturo: miglioramenti meccanici dell'impianto HiRes 90K™ primo nel 
settore con un indice di sopravvivenza cumulativa (CSR) del 99,8% 5, parametro di misura-
zione che definisce la probabilità di funzionamento continuativo di un dispositivo nel tempo
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leader del settore

Advanced Bionics è impegnata nello sviluppo e nel miglioramento 

costante di prodotti di alta qualità, che offrono le migliori performance 

uditive possibili in tutte le situazioni di ascolto. Fiducia, responsabilità  

e trasparenza sono sempre stati i capisaldi delle comunicazioni fra AB  

e	gli	utenti	e	i	professionisti	in	più	di	20	anni	di	storia.	I nostri resoconti  

di affidabilità sono un altro esempio dell'impegno costante che poniamo nel 

fornire al settore informazioni chiare e precise. 

"Advanced Bionics ha sviluppato il primo impianto cocleare multicanale 

in grado di stimolare, sia simultaneamente che singolarmente, elettrodi 

diversi nell'array... Era una vera novità. E lo è tuttora. Ecco perché 

Advanced Bionics è ancora oggi il leader del settore degli impianti cocleari."

—Dott. Robert Schindler, 

Professore e Presidente Emerito, Università della California,  

San Francisco (UCSF), Dipartimento di Otorinolaringoiatria
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Elettrodo HiFocus™ Mid-Scala

posizionamento ottimale 
dell'impianto cocleare

Il	 nuovissimo	 array	 esclusivo	 HiFocus	 Mid-Scala	 è	 la	 più	 moderna 

innovazione del settore nel design degli elettrodi. Sviluppato tramite 

processi produttivi moderni, l'elettrodo HiFocus Mid-Scala è stato ideato 

per preservare l'udito residuo, affinché voi o i vostri figli possiate sentire 

al meglio nel presente e usufruire dei miglioramenti uditivi che saranno 

messi a disposizione dalle nuove tecnologie in futuro. 

L'elettrodo HiFocus Mid-Scala è stato 
sviluppato per...

• preservare l'udito residuo 

•  garantire una collocazione mid-scala esclusiva  
per performance ottimizzate 

•  fornire un posizionamento ottimale dell'impianto cocleare,  
per  un udito ad ampio spettro



AB fornisce un prezioso servizio di assistenza e sostegno, necessario per aiutarvi a 

sentire al meglio in ogni fase del vostro percorso verso il ripristino dell'udito. Il personale 

del nostro Servizio Clienti ha stabilito lo standard di riferimento in fatto di assistenza 

al cliente.

Servizi senza uguali
•	 	Rete	di	assistenza formata da professionisti e utenti volontari tramite 

l’Associazione orecchio bionico

•	 	Sostegno	della	community	online su HearingJourney.com, il più grande forum 
online dedicato agli impianti cocleari

•	 	24/7	risorse	online, tra cui attività pratiche gratuite per il miglioramento 
dell'ascolto e delle capacità di linguaggio su TheListeningRoom.com

un sostegno su cui contare
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Ascoltare ed essere ascoltati
La mission dell'associazione BEA (Associazione orecchio bionico) è 
migliorare la qualità della vita degli individui affetti da ipoacusia da 
severa a profonda fornendo informazioni preziose, e consapevolezza 
sugli impianti cocleari. L'associazione BEA è una community formata 
da e portatori di impianti cocleari che offre importanti servizi di 
sostegno per aiutarvi ad ascoltare ed essere ascoltati.

Se siete portatori di impianti cocleari, o se state prendendo in 
considerazione questa possibilità per voi o per una persona cara, 
grazie all'associazione BEA troverete un sostegno personalizzato.

Contatta un mentore
Grazie al programma di consulenza della BEA, sarete in contatto 

diretto con un altro portatore di impianto cocleare, o con un suo 

genitore, che saprà aiutarvi lungo il processo di scelta e di vita con gli 

impianti cocleari.

udire@AdvancedBionics.com

Sito Internet: AdvancedBionics.com

Servizio di Assistenza clienti pluripremiato



leader dell'innovazione nella 

tecnologia per gli impianti cocleari

Advanced Bionics è leader globale nello sviluppo degli impianti cocleari più 

avanzati al mondo. Affiliata al Gruppo Sonova dal 2009, da allora AB lavora con 

Phonak: grazie a questa collaborazione, ha la possibilità di sviluppare tecnologie 

per impianti cocleari all'avanguardia, che ripristinano l'udito delle persone  

affette da ipoacusia da severa a profonda. AB assiste gli utenti e i medici tramite 

ricerche scientifiche all'avanguardia, innovazioni tecnologiche, importanti  

risorse educative e riabilitative, un apposito servizio di assistenza al cliente e una 

community di sostegno.

Alla Advanced Bionics, il nostro interesse è migliorare la vita delle persone, 

sviluppando innovazioni tecnologiche che vi aiutino a sentire al meglio, a godervi 

la vita e a realizzare i vostri sogni. La nostra filosofia è mettervi al primo posto e  

la nostra priorità è sempre quella di offrirvi la migliore esperienza uditiva possibile.  

AB & Phonak 
innoviamo le soluzioni uditive di domani

Nel 2009, nel settore dell'assistenza agli ipoacusici è stata segnata una svolta definitiva. Advanced Bionics ha cominciato a lavorare con 

Phonak, per fondere insieme le più avanzate tecnologie degli impianti cocleari e degli apparecchi acustici. Questo connubio perfetto 

ha aperto nuovi orizzonti nel campo delle soluzioni uditive e migliorerà il modo di sentire delle persone. Insieme, AB e Phonak contano 

milioni di utenti che si affidano ogni giorno alle loro soluzioni per godere della migliore esperienza uditiva possibile.

Insieme offriamo:
•	 Oltre 75 anni di innovazioni nella tecnologia uditiva

•	 Un ampio spettro di soluzioni uditive per ogni livello di ipoacusia

•	 Tecnologie testate per migliorare l'ascolto nel rumore

•	 La prima scelta in assoluto nel settore degli apparecchi acustici pediatrici

•	 	Sistemi di comunicazione wireless leader nel settore che agevolano la comprensione del parlato in contesti rumorosi

l'azienda 
più	innovativa
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Insieme per un udito migliore



leader del settore 
in termini di performance e connettivitàUn mondo da ascoltare

  con Advanced Bionics

con Advanced Bionics
un mondo da ascoltare




