resound.com

SMART HEARING™

Perché ogni parola
è importante
GUIDA PER I GENITORI E GLI EDUCATORI
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Cosa significa la
perdita uditiva
per tuo figlio?
Il tuo bambino è unico. Ma ha un cosa in comune con gran parte dei
bambini che hanno una perdita uditiva: la difficoltà nel sentire certi toni
e volumi. Appena un audioprotesista ha una chiara idea sulla perdita
uditiva di tuo figlio, puoi iniziare a fare i primi passi per sostenerlo nello
sviluppo del linguaggio e dell’apprendimento.
Questo opuscolo illustra i benefici che tuo figlio può avere utilizzando gli
apparecchi acustici Smart Hearing. Suggeriamo altri modi per aiutarti
ad essere certo che tuo figlio abbia le stesse opportunità di acquisire le
capacità linguistiche e di apprendimento come tutti gli altri bambini della
classe.
Qui sotto alcuni esempi di situazioni in cui gli apparecchi acustici Smart
Hearing possono avere un impatto positivo nella vita di tuo figlio.

PARLARE
Un buon settaggio degli apparecchi acustici Smart Hearing
migliora l’ascolto di quei toni che il bambino potrebbe trovare
difficili da ascoltare. Questo lo aiuterà a sentire i suoni di cui
ha bisogno per sviluppare il parlato e il linguaggio.
SOCIALIZZARE
Quando tuo figlio diventa un po’ più grande, gli apparecchi
acustici lo aiuteranno a socializzare e stringere legami con
amici e parenti, a scuola come a casa.

SCUOLA
Se il tuo bambino va a scuola, l’audioprotesista può suggerirti
una combinazione di apparecchi acustici e accessori come
il microfono clip-on. Questo potrà aiutarlo a focalizzarsi sulla
voce dell’insegnante, comprendendo meglio le lezioni e
rendendo un po’ più semplice la giornata a scuola – ed in
molte altre più divertenti attività.
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Il suono iniziale è
fondamentale
Quando è arrivato il momento di indossare gli apparecchi acustici non
è vero che esiste "una misura unica per tutti". La perdita uditiva e
l’ambiente di apprendimento di tuo figlio sono unici. Insieme, tu e il
tuo audioprotesista potrete discutere i bisogni specifici del bambino
e le situazioni di ascolto più frequenti.
L’apparecchio più diffuso per i bambini è il retroauricolare
connesso ad una chiocciola. La soluzione che troverai
più adatta e la dimensione dell’apparecchio dipenderà
dall’età e dal livello di perdita uditiva.
Gli accessori wireless possono avere un impatto
positivo nell’esperienza di ascolto di tuo figlio.
Con un microfono clip-on puoi parlargli anche
mentre stai guidando, o sei al parco giochi.
Sono importanti anche i colori. Gli
apparecchi acustici hanno un’ampia
varietà di colori ed è una buona idea
farlo scegliere al bambino. Dopo
tutto, è un modo per incoraggiarlo
ad indossarli il più possibile.
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L’apparecchio acustico
Gli apparecchi acustici moderni sono piccolissimi e utilizzano la miglior tecnologia
per sostenere una vita socievole e attiva. E, nonostante le loro dimensioni, sono
sorprendentemente robusti.
RETROAURICOLARE
L’apparecchio più comunemente adatto ai bambini è il retroauticolare. Come dice il nome
stesso, il retroauricolare si posiziona dietro l’orecchio con un tubetto sulla parte curva
superiore dell’orecchio, per tenerlo fermo. Il tubetto di plastica è collegato a una chiocciola
su misura che si adatta per comfort e tenuta all’orecchio, caratteristiche importanti per
minimizzare i fischi.
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Apparecchio acustico
retroauricolare con curvetta

Apparecchio acustico
retroauricolare con tubetto e
chiocciola

Il tuo audioprotesista ti aiuterà a scegliere l’apparcchio acustico più adatto a seconda
dell’età di tuo figlio, della perdita uditiva e del tipo di situazioni d’ascolto di cui ha
bisogno.
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Perchè scegliere
Smart HearingL’ascolto intelligente
L’Ascolto Intelligente aiuta a connettere tuo figlio con il
mondo, dandogli accesso ai suoni importanti e al parlato
di ogni giorno.
Immagina di parlare a tuo figlio durante la colazione. E’
chiaro che sta seguendo ogni singola parola, anche se
sta creando una nuova playlist sul suo telefono. Perchè
quando gli chiedi dove sono le chiavi della macchina ti
risponde con sicurezza indicandole sopra al tavolo.
Mentre lo porti a scuola. Puoi agganciare un piccolo
microfono wireless alla tua giacca mentre tuo figlio si
allaccia la cintura. Durante il tragitto in macchina, puoi
chiacchierare della sua lezione preferita.
Potrà portare a scuola il microfono clip-on. E lui lo darà
all’insegnante così sarà in grado di seguire le lezioni con
facilità.
Non appena inizia a camminare verso la scuola prende il
suo telefono. Ma prima di poter riprodurre la sua playlist
preferita, due amici si avvicinano. Sorridendo, ripone
il telefono in tasca. Sembra che la sua playlist dovrà
aspettare ancora prima di essere riprodotta.

Questo è Smart Hearing l’Ascolto Intelligente.
Più opportunità per sentire, imparare il linguaggio e
connettersi con il mondo.
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Perchè l’accesso
al parlato è
fondamentale
SURROUND SOUND BY RESOUND
Ispirato alla natura, la nostra strategia di elaborazione del
suono offre costantemente un suono chiaro e nitido per
sfruttare appieno la capacità naturale del tuo bambino di
riconoscere i suoni – ed in particolare del parlato.
Ciò significa che al di là del tipo di perdita uditiva che
ha tuo figlio, gli apparecchi acustici ReSound Up Smart
forniscono un suono chiaro e nitido - così importante per
la comprensione e apprendimento delle abilità linguistiche
del tuo bambino. Con una maggiore capacità d’ascolto è
possibile una maggiore comprensione del parlato, così per
tuo figlio sarà più facile comprendere il suo insegnante e
sentirsi partecipe tra i suoi amici.
CRESCONO IN FRETTA
Durante la crescita di tuo figlio, funzionalità più avanzate,
come la riduzione del rumore e la direzionalità, possono
essere attivate a discrezione del tuo audioprotesista. Questo
permetterà di tenere il passo con la crescita di tuo figlio, lo
sviluppo del linguaggio, il sostegno in situazioni sociali più
complesse, pur continuando a fornire un costante comfort
nella capacità d’ascolto.
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Un mondo di parole
e di opportunità in più
Al di là della perdita uditiva di tuo figlio, ReSound Up Smart offre grande udibilità, che
è veramente importante nel processo di acquisizione e apprendimento delle abilità
linguistiche. Avrà maggiore comprensione del parlato così troverà più semplice capire il
suo insegnante e sentirsi partecipe tra i suoi amici.
Gli apparecchi acustici ReSound Up Smart, funzionano come cuffie stereo wireless
e si collegano facilmente ad iPhone, iPad o iPod touch. In questo modo tuo figlio ha
maggior opportunità di sentirsi in contatto con la famiglia e amici.
Insieme, potrete sperimentare
una delle tante app educative
per iPad, giocare, guardare
un video su YouTube, fare una
chiamata FaceTime, con la
voce della chiamata inviata in
streaming direttamente agli
apparecchi acustici del bambino.
E se non hai un iPhone o
iPad, puoi comunque inviare
la voce delle chiamate o la
musica in streaming sugli
apparecchi acustici anche
da uno smartphone Android.
Semplicemente abbinando il
telefono con Resound Unite™
Phone Clip+.

Questo significa Made for iPhone. Il
modo più semplice e diretto per rendere
gli apparecchi acustici delle cuffie stereo
wireless.
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Perchè ascoltare è la
chiave per imparare
ASCOLTARE ANCORA DI PIU’
ReSound Multi Mic e Micro Mic aiutano il tuo bambino ad aumentare la capacità
d’ascolto. Il bambino riuscirà a sentire la tua voce, quella dell’insegnante o di un
compagno di classe, in un ambiente rumoroso, in macchina o a diversi metri di
distanza.
COME UN MICROFONO CLIP-ON
Prima che tuo figlio si sieda in classe, può chiedere all’insegnante di indossare
ReSound Multi Mic. Ora il bambino può sentire ogni singola parola detta
dall’insegnante mentre è alla lavagna o se si sposta all’interno dell’aula.

CONNETTIVITÀ
WIRELESS

COME UN MICROFONO DA TAVOLO
Dopo la scuola, tuo figlio suggerisce ai suoi amici di fare i compiti insieme perchè
c’è un bel programma in TV alla sera. Dopo averli convinti, prende il suo Multi Mic e
lo appoggia sopra il tavolo. Adesso può sentire tutto ciò che viene detto attorno al
microfono. Così finiscono i compiti insieme più velocemente.

ReSound Micro Mic
Aggancialo ai tuoi vestiti e tuo
figlio potrà sentirti in ambienti
con rumori di sottofondo
fino a 25 metri di distanza in
modo chiaro e naturale. Puoi
anche parlare con lui mentre
stai guidando e mentre dai le
spalle..

ReSound Multi Mic
Oltre ai vantaggi del Micro Mic,
funziona anche come microfono
da tavolo, si collega a sistemi a
laccio magnetico e FM* ed a un
ingresso audio mini-jack così tuo
figlio può sentire in streaming i
suoni direttamente sugli apparecchi
ReSound Up Smart da qualsiasi
dispositivo con uscita audio.
*É richiesto un ricevitore FM
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Works with
Android
TM

ReSound Unite
Phone Clip+
Aiuta il tuo bambino
rendendo il suono delle
chiamate chiaro e naturale,
diminuendo i rumori di fondo
mentre parla ed inviando
la musica in streaming da
podcast o da qualsiasi altra
fonte audio dal telefono.
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ReSound Unite
Remote Control 2
Regola il volume o mette
in muto l’audio degli
apparecchi acustici di tuo
figlio, cambia i programmi e
verifica tutte le impostazioni.

ReSound Unite TV 2
Invia l’audio in streaming
dall TV, computer e
impianti musicali.
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Introduzione a
ReSound Up Smart
Indicatore LED
Indica lo stato del
funzionamento
dell’apparecchio
acustico e della
batteria
Sistema di curvette
Diverse misure,
per una soluzione
di fitting adatta ad
ogni tipo di utente

Design attraente
ed elegante
Un’ampia
gamma di colori

Rivestimento
iSolate™ nanotech
Protegge ogni
componente interno
ed esterno da acqua,
polvere e cerume
Blocco sportello batteria
Offre un livello di sicurezza
doppio rispetto ai requisiti
standard
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SISTEMA DI PROTEZIONE DALL’UMIDITÀ ISOLATE™ NANOTECH
Tuo figlio non avrà bisogno di sedersi quando è il momento di giocare, anzi. I suoi
apparecchi ReSound Up Smart sono piccoli e leggeri, così non sarà mai distratto dal
gioco. E sono anche resistenti. Un rivestimento protettivo iSolate nanotech respinge
acqua, polvere e cerume.
GAMMA COLORI
Scegli tra i bellissimi colori – o lascia scegliere a tuo figlio.

Light Blonde

Medium Blonde

Argento

Rosso Monza
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Dark
Brown

Blu Oceano

Bianco
perlato

Rosa

Sterling
Grey

Azzurro

Antracite

Nero lucido
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Perchè i bambini
sono sempre
bambini
Nonostante i suoi apparecchi acustici siano
abbastanza forti per non rompersi, il tuo
bambino non deve preoccuparsi di perderli
mentre gioca con i suoi amici. Così BEND
AND GO lo aiuta a tenere gli apparecchi
acustici in posizione senza perdere il
comfort.
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PER NEONATI E BAMBINI
STICK AND GO™ sono strisce adesive che
impediscono agli apparecchi acustici di
scivolare dall’orecchio del bambino ed evitano
ai bambini di perdere gli apparecchi acustici.
CLIP AND GO™ evita che gli apparecchi acustici
cadano dalla carrozzina, dalla borsa o dal
seggiolino dell’auto.

PER BAMBINI IN ETÀ PRE-SCOLARE E
SCOLARE
BEND AND GO™ segue i contorni dell’orecchio
per assicurarsi che gli apparecchi acustici
rimangano stabili sull’orecchio anche per
i bambini più energici in età pre-scolare e
scolare.

CARE KIT
È possibile aiutare il bambino a prendersi cura
dei suoi apparecchi acustici ReSound Up Smart
con il kit ReSound Care. Il Kit include un tester
della batteria, un pesce palla per soffiare via la
polvere, un tubetto per l’ascolto, un contenitore
per l’essicazione e un panno per la pulizia - il
tutto racchiuso in una custodia con cerniera
per una facile sistemazione e e un comodo
trasporto.
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Personalizza
per un maggior
comfort
APP RESOUND SMART ™
Con la pluripremiata app ReSound Smart, i
bambini e i ragazzi possono sentirsi più a loro
agio in differenti ambienti di ascolto con pochi e semplici
tocchi sul loro telefono.
EFFETTUA REGOLAZIONI PER UN ASCOLTO MIGLIORE
Si può regolare il volume, gli alti e bassi, e cambiare
programma in qualsiasi ambiente. Si possono anche
salvare le impostazioni per la scuola o per la casa,
utilizzando la geolocalizzazione, così si attiveranno
automaticamente arrivando in quei luoghi.
TROVA GLI APPARECCHI ACUSTICI
Si può controllare il volume degli accessori wireless
di ReSound, come il Multi Mic o TV Streamer 2. E se
dovessero perdere i loro apparecchi acustici, si possono
ritrovare con la funziona "Trova" di ReSound.
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Le applicazioni
possono rendere
divertente
l’apprendimento
Ogni ora del giorno di tuo figlio è un’opportunità per ascoltare e
apprendere. Maggiore è la capacità d’ascolto, specialmente del
parlato, meglio è per tuo figlio. E meglio ancora se è divertente.
Gli apparecchi acustici Resound Up Smart sono in grado di
connettersi direttamente ad un iPhone, iPad o iPod touch, dando a
te e al bambino la possibilità di usare molte applicazioni educative
e divertenti. Ciò significa una maggiore esposizione ai suoni e alle
parole, e maggiori opportunità di sviluppo delle capacità linguistiche
e di apprendimento.
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ReSound Up Smart è un nuovo apparecchio acustico Smart Hearing - Ascolto Intelligente
che si adatta alle esigenze quotidiane dei bambini, combinando la miglior qualità del suono e
l’accesso al parlato con nuove possibilità di connetterli al loro mondo.
www.resound.com/upsmart
SEDE CENTRALE
INTERNAZIONALE
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