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Apparecchi acustici SONIC 

FUNZIONI PRINCIPALI 

Bliss 100 Bliss 80  Cheer 60  Cheer 40  Cheer 20  Pep 20 

Speech Variable Processing • • • • • • 

Phoneme / Envelope Focus   • • •  

Frequency Transfer   •    

Speech Priority Noise Reduction • • • • •  

Adaptive Noise Reduction      • 

Wind Noise Reduction • • • • •  

Soft Noise Reduction • • • • • • 

Impulse Noise Reduction • •     

Fixed Omni • • • • • • 

Fixed Directional • • • • • • 

Adaptive Directional • • • •   

Hybrid Adaptive Directional •      

Adaptive Feedback Canceller (Advanced) • • • • •  

Adaptive Feedback Canceller (Standard)      • 

Volume and Program Change • • • • •  

Environment Classification • •     

Non-Telephone Ear Control (with the Auto 

Telephone) 
•  •   

 

Data Logging • • • • •  

Data Learning •  •    

RC-N Remote Control • • • • •  

SoundGate & Wireless Connectivity • • • • •  

 

 



Breve descrizione delle funzioni e delle finalita` di queste funzioni negli 

apparecchi acustici SONIC 

 

SPEECH VARIABLE PROCESSING  
La tecnologia dell'elaborazione del suono, che imita come l'orecchio umano analizza e regola il 
suono, ottenendo un suono piu` chiaro e naturale. 

ENVELOPE FOCUS  
Adatto per gli utenti di eta` superiore ai 75 anni, dove i processi cerebrali possono essere rallentati, e 
adatto anche alle persone con la perdita dell'udito sopra i 70dB nelle frequenze 4kHz e 8kHz. 

PHONENEME FOCUS  
Per le persone minori di 75 anni e con una perdita dell'udito fino a 70dB. 

FREQUENCY TRANSFER  
La tecnologia, che sposta le alte frequenze nella zona di quelle basse e nello stesso tempo conserva 
le alte frequenze sul sito originario.  

SPEECH PRIORITY NOISE REDUCTION (SPNR) 
Aiuta a comprendere il linguaggio in modo tale che in qualsiasi momento monitora il suono in 
ingresso, riduce il rumore in sottofondo e mantiene gli elementi del discorso. Il grande vantaggio di 
questo sistema e` la velocita`. Esso funziona sulla base dell'analizzo dei fonemi. 

ADAPTIVE NOISE REDUCTION 
Solo nell'apparecchio PEP, piu` lenta, non cosi precisa e efficiente come SPNR, il discorso non e` cosi 
evidenziato. 

WIND NOISE REDUCTION  
Tecnologia che fornisce comodita` nell'ambiente esterno, quanto impedisce che il suono/rumore  del 
vento si amplifica organizzando lo smorzamento sull'intero spettro di frequenza. 

SOFT NOISE REDUCTION  
Aiuta, ad abbassare i suoni silenziosi ma fastidiosi per esempio i suoni come il ventilatore o rumore 
del frigorifero, senza modificare gli importanti segnali vocali. 

IMPULSE NOISE REDUCTION  
La riduzione dei suoni-colpi improvvisi ad esempio rottura del vetro, la penna che cade sul tavolo, il 
tintinnio delle posate ecc., senza dover modificare altre parti del suono che contengono il parlato. 

FIXED OMNI  
In tutti gli apparecchi acustici SONIC, in ambienti semplici, dove non ci sono altri suoni, che hanno 
bisogno della elaborazione degli apparecchi acustici – i suoni da tutte le direzioni saranno amplificati 
allo stesso modo. 

FIXED DIRECTIONAL  
In tutti gli apparecchi acustici SONIC. L'attenzione solo sul amplificazione del suono anteriore e meno 
amplificazione del suono proveniente da dietro. Esempio di una cena: la concentrazione su una 
conversazione e non sulle conversazioni che ci circondano. 

ADAPTIVE DIRECTIONAL  
Il sistema analizza i suoni con velocita` incredibile nel determinare i suoni piu` forti. Si concentra sui 
suoni specifici in una determinata gamma di frequenza. Adatto per ambienti in cui il suono cambia in 
modo dinamico, esempio in ufficcio o in citta. 

HYBRID ADAPTIVE DIRECTIONAL  
Imita un canale uditivo sano. Per le persone che trascorrono molto tempo all'aperto: i bassi non si 
adattano in modo adattivo ma sempre nella funzionalita OMNI. Tutte le altre frequenze si adattano 
in modo ADAPTIVE DIRECTIONAL. 



ADAPTIVE FEEDBACK CANCELLER  
Negli apparecchi acustici PEP la variante standard in tutti gli altri avanzata. Sistema avanzato che 
molto rapidamente (entro 5 milisecondi) rimuove i suoni fastidiosi di ritorno ancor' prima che gli 
possiamo ascoltare. Senza picchi o »fischiettio« degli apparecchi acustici e suono piu` confortevole. 

VOLUME AND PROGRAM CHANGE  
Controllare il livello del volume del suono negli apparecchi acustici utilizzando i pulsanti e 
cambiamento dei programmi acustici. 

ENVIRONMET CLASSIFICATION  
I suoni dall'ambiente sono classificati in uno dei cinque ambienti diversi: Conversazione nel rumore, 
Conversazione in un ambiente tranquillo, Ambiente rumoroso, Quiete e Vento. L'apparecchio 
acustico con l'aiuto del Binaural Coordination sincronizza l'ambiente individuato su entrambi gli 
apparecchi acustici e adatta/ottimizza il suono del ambiente sonoro. 

NON-TELEPHONE EAR CONTROL  
La tecnologia funziona con il sistema Binaural Coordination. Il programma automaticamente 
identifica il lato in cui si ascolta una conversazione telefonica e riduce il volume dell'altro apparecchio 
acustico o anche lo disattiva cosi che altri suoni esterni durante una chiamata non disturbano. 
 
DATA LOGGING  
Esso consente una regolazione precisa degli apparecchi acustici secondo le informazioni preliminari 
sull'uso. 
 
DATA LEARNING 
Esso permette l'apprendimento automatico degli apparecchi acustici per quanto riguarda il volume 
desiderato, la selezione del programma automatico e l'imparare automaticamente le impostazione 
preferite. 
 
 
 
Maggiori informazioni sono disponibili nei centri acustici AUDIO BM. 


