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SUPREMIA

Diamo vita a nuove
prospettive
I suoni sono importanti per tutti, ma per i bambini sono
indispensabili, in quanto consentono e sostengono lo
sviluppo uditivo e cognitivo. In qualità di genitori, desideriamo
che i nostri figli possano beneficiare quanto più possibile dei
suoni che li circondano. Fortunatamente, oggi, grazie ai
progressi della tecnologia audioprotesica possiamo contare
su molte soluzioni.

L’udito è fondamentale per lo sviluppo della parola e del
linguaggio, per la comunicazione e l’apprendimento. Gli
apparecchi acustici possono aiutare il bambino ad imparare
a parlare chiaramente, aiutandolo a comprendere meglio la
voce delle persone che lo circondano. Sentendo meglio, il
bambino può seguire l’istinto naturale ad imitare i suoni
della voce, fase importantissima per lo sviluppo delle sue
capacità verbali. Gli apparecchi acustici lo aiutano anche a
sentire con più chiarezza la propria voce, altra tappa
fondamentale per l’acquisizione del linguaggio.
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Esistono tipi di apparecchi acustici diversi,
a seconda del grado di ipoacusia.
Se al vostro bambino è stata diagnosticata
una ipoacusia da grave a profonda, gli
apparecchi acustici retroauricolari
Supremia Super Power BTE di Bernafon
possono costituire una soluzione valida.
Supremia è un apparecchio creato per
assistere l’udito del bambino, durante tutte
le fasi del suo sviluppo.

Progettato appositamente
per i più piccoli
Supremia Super Power BTE di Bernafon è un apparecchio
acustico potente per le applicazioni in campo pediatrico.
Le vite dei nostri figli sono ricche di sorprese, di piccoli e
grandi imprevisti. Per questo Supremia è solido e robusto,
e si adatta al loro stile di vita così dinamico. Inoltre, è dotato
di una serie di componenti pensati in modo specifico per
l’utilizzo in ambito pediatrico.

Controllo volume e pulsante per la selezione
programmi
La rotellina per la regolazione del volume è facile da usare
ed il pulsante per la selezione dei programmi di ascolto è
realizzato in modo che il ditino del bambino non abbia
difficoltà nel trovarlo e nel gestirlo.
LED luminoso
La piccola spia luminosa posizionata sotto la rotellina del
controllo volume può essere programmata in modo da
segnalare visivamente alcune funzioni dell’apparecchio
acustico. Questo vi aiuta a monitorare in modo facile e
discreto le funzioni principali dell’apparecchio del bambino,
come, ad esempio, l’accensione e lo spegnimento,
l’esaurimento della batteria, la selezione dei programmi di
ascolto ecc.
Sportellino anti-manomissione del vano batteria
I bambini piccoli, si sa, sono curiosi. Per prevenire la perdita
o, peggio ancora, l’accidentale ingerimento della batteria,
abbiamo dotato Supremia di un particolare sportellino
anti-manomissione che protegge il vano della batteria.

I benefici della tecnologia
moderna
La tecnologia Audio Efficiency™ di Bernafon, di cui
si avvale Supremia, si concentra sia sulla comprensione del
parlato che sul comfort di ascolto.
Supremia non amplifica soltanto i suoni al fine di renderli
udibili, ma rende comprensibili tutti i suoni della voce. Con
Supremia il bambino riceve tutto il sostegno necessario
per sviluppare le proprie capacità di comunicazione e di
linguaggio.

Gli apparecchi acustici Supremia sono anche in grado di
adattarsi automaticamente ai diversi ambienti sonori.
A scuola, durante una festa di compleanno, a casa o in tanti
altri luoghi, una cosa è certa: con Supremia il vostro
bambino potrà ricevere tutto l’aiuto necessario per un buon
ascolto. Sentire, con Supremia, è facile e piacevole.

Opzioni per la connessione
wireless
Ci sono situazioni in cui anche gli apparecchi acustici hanno
bisogno di supporto. In classe, ad esempio, Supremia può
essere connesso ad un adattatore FM che si collega con il
sistema FM presente a scuola. In questo modo, la voce
dell’insegnante può essere trasmessa direttamente agli
apparecchi acustici del vostro bambino. L’ascolto sarà
semplice e chiaro, con vantaggi evidenti anche dal punto di
vista della comprensione e dell’apprendimento didattico.
Bernafon, inoltre, vi offre il SoundGate 3, un dispositivo per
lo streaming. Il SoundGate 3 consente la trasmissione
dell’audio proveniente da telefono cellulare, computer o
altre sorgenti sonore esterne, direttamente verso gli
apparecchi acustici. In più, la nuova App SoundGate
permette di gestire comodamente gli apparecchi acustici e
il SoundGate3 tramite il proprio iPhone ®.1)

SoundGate 3

App SoundGate

Apple, il logo Apple e iPhone sono marchi di Apple Inc., registrati
negli Stati Uniti e in altri paesi. App Store è un marchio di servizio
di Apple Inc.

Supremia offre i benefici della tecnologia moderna. Per
saperne di più contattate il vostro Audioprotesista di fiducia
o visitate il nostro sito www.bernafon.com.

1)
L’App SoundGate si può utilizzare con un iPhone (supporta
iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s,
e iPhone 4).
L’App SoundGate funziona con il SoundGate 3 (o versioni successive)
e gli apparecchi acustici wireless Bernafon.

Udire e comunicare sono esigenze primarie del
genere umano. I problemi d’udito e le conseguenze sociali che ne derivano, costituiscono
una sfida per tutta la società. Crediamo in un
mondo in cui le persone con difficoltà uditive
possano tornare a comunicare senza barriere,
grazie al sostegno di una tecnologia innovativa.

Per maggiori informazioni sull’udito e l’ipoacusia,
visita www.bernafon.com
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E’ un dispositivo medico CE 0543.
Leggere attentamente le avvertenze
e le istruzioni per l’uso.
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