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La nostra promessa:
permettere alle persone di
comunicare liberamente,
interagire naturalmente e
partecipare attivamente

S O L U Z I O N I  P E D I A T R I C H E

Potenza
al tuo udito

Aiutare i bambini con difficoltà uditive a raggiungere 
le loro piene potenzialità, richiede un approccio 
totalmente dedicato. Per questo mettiamo al servizio
di professionisti ed operatori, soluzioni e servizi che
offrano ai bambini tutte le opportunità che meritano.
Questa è l’essenza di “child-friendly hearing care”,
soluzioni per l’udito a misura di bambino.

Molti dettagli vocali
- Obiettivi facili da raggiungere

OTICON ITALIA S.r.l.
Via Panciatichi, 94 Int. 10/20 - 50127 Firenze, Italia
Tel.: (+39) 055-3260411 – Fax (+39) 055-3260424
Leggere attentamente le istruzioni per l’uso.
È un dispositivo medico CE 0543
Aut. alla Pubblicità Nr. 0055253-P del 16/11/2015
www.oticonpaediatrics.com

Offri a tuo figlio una otti-
male comprensione vocale

Perché tuo figlio merita tanto

Oticon Sensei Super Power è stato progettato con un 
obiettivo ben preciso: offrire al bambino una ottimale 
comprensione vocale.

Grazie alla tecnlologia BrainHearing™, Sensei Super Power 
offre al bambino accesso all’intero spettro sonoro ed elabora 
la voce in modo chiaro. Oticon Sensei Super Power, permet-
terà a tuo figlio di sentire bene i segnali vocali, soprattutto 
quelli importanti sulle alte frequenze, come la “s” e la “f”. In tal 
modo, la grande quantità di dettagli vocali di cui il bambino 
dispone, gli consentirà di percepire chiaramente il parlato.

Tutto ciò agevola lo sviluppo del linguaggio. Inoltre, supporta 
il cervello del bambino nel dare un senso ai suoni miglio-
rando la comprensione vocale, requisito determinante  
nei bambini con perdite uditive severe e profonde.



Pronti per il viaggio della vita 
- con Sensei SP

Abbracciare ed essere abbracciati
con riduzione dei fastidiosi fischi

- Lo scudo antifeedback Inium SenseSP 
controlla il feedback

         Sentire la voce dell’insegnante 
 in una classe rumorosa 

- Compatibilità FM con opzioni  
FM dedicate per la scuola

Sentire “s”, “d” e “f” facilita 
la comprensione vocale
- Speech RescueTM  recupera i suoni 

alle alte frequenze per renderli udibili

segnale vocale più definito
- Lo Speech Guard E protegge 

gli importanti dettagli vocali

Mantenere a fuoco la voce
- La Gestione Automatica del Rumore TrisState  

attenua i rumori forti dell’ambiente circostante

Ascolto confortevole
per tutto il giorno

-Elevata e costante qualità sonora 
in un apparecchio di piccole dimensioni

Stimolato all’apprendimento
- La tecnologia BrainHearing stimola il cervello  

all’apprendimento e supporta lo sviluppo del  
bambino dando significato ai suoni

Pronti per una giornata attiva 
all’aperto

- Classificazione IP58: resistente all’acqua 
 e alla polvere

Senza allergeni
- Ipoallergenico, privo di ftalati e con i colori 
dell’involucro biocompatibili

Adatto alla vivacità dei bambini
- Resistente a urti e cadute per sostenere  
l’irruente vivacità dei bambini

Parlare al telefono con facilità
- La connettività wireless di ConnectLine  

facilita l’uso di smartphones e l’ascolto  
della musica

Grande tranquillità per i genitori
- LED indicatore di stato per il controllo della batteria  

per genitori e educatori. Cassettino batteria con chiusura  
“di sicurezza”, per tenere lontane dita curiose dalle  

 piccole batterie.

Un futuro sereno
per il tuo bambino

Dài al tuo bimbo ciò che serve al suo sviluppo

Per oltre un secolo Oticon ha aiutato le persone con problemi 
di udito e il desiderio è quello di aiutare anche tuo figlio.  
I suoni servono per imparare a parlare. Ci permettono di 
comunicare con gli altri, di esprimere le nostre esigenze  
e desideri e di socializzare. Per ottimizzare lo sviluppo 
cognitivo e del linguaggio tuo figlio merita soluzioni  
audioprotesiche innovative.

Anche se la perdita uditiva avviene nelle orecchie, l’effetto 
reale si ha nel cervello. È il cervello che dà significato ai 
suoni, perciò va stimolato affinché si sviluppi.

La tecnologia Oticon BrainHearing™ consente un’elabora-
zione sonora costante per consentire al bambino di sfruttare 
bene il proprio udito residuo.



Grande tranquillità per i genitori
- Un innovativo LED indicatore di stato

Il LED indicatore di stato di Sensei Super Power consente a 
genitori, educatori ed insegnanti un costante controllo visivo 
dello stato dell’apparecchio, confermando il corretto funziona-
mento della batteria.

Senza allergeni

Molte cose quando restano a contatto con la pelle per lunghi periodi, 
possono provocare reazioni allergiche. Oticon ha ridotto tale rischio 
escludendo oltre 200 potenziali sostanze e materiali nocivi come, ad 
esempio, gli ftalati. Tutti i materiali utilizzati in Oticon Sensei Super 
Power sono testati per la loro biocompatibilità e sono ipoallergenici. 

Pronti per una giornata attiva all’aperto 
- Classificazione IP58: resistente all’acqua e alla polvere

Sguazzare nelle pozzanghere, fare sport, sudore e umidità estiva 
sono solo alcune delle condizioni che gli apparecchi pediatrici 
devono affrontare. Il profilo meccanico di Oticon Sensei Super 
Power dispone di guarnizioni multiple che impediscono a polvere  
e liquidi di penetrare all’interno del guscio, mentre tutti i compo-
nenti chiave hanno un rivestimento per respingere acqua e 
umidità. Tutto ciò è dovuto dalla classificazione IP58 di resistenza 
all’acqua e alla polvere, di Sensei Super Power.

Sempre connessi - a scuola e a casa
- Connettività wireless ConnectLine

ConnectLine è un completo sistema integrato Oticon  
che consente al bambino una facile connessione wireless  
a apparecchi acustici, smartphones, tablets, dispositivi di  
gioco, lettori mp3, sistemi FM ed altro ancora. Con Oticon  
Streamer Pro, i bambini e gli studenti possono ascoltare la  
loro musica preferita, telefonare, guardare la TV, o seguire  
la voce dell’insegnante trasmessa istantaneamente e diretta-
mente nei loro apparecchi acustici.

Per ricreare il mondo colorato dei bambini
- Una divertente collezione di adesivi decorativi

La linea di modelli Oticon Sensei è stata realizzata 
in un’ampia gamma di colori moderni, per poter 
soddisfare i gusti dei bambini di tutte le età. 
Grazie ad una divertente collezione di adesivi 
supplementari tuo figlio potrà inoltre sbizzarrire  
la sua fantasia nel personalizzare i suoi Sensei 
Super Power.

Offri a tuo figlio un segnale chiaro e completo 
per il suo cervello
- Lo Speech RescueTM e lo Speech Guard E offrono  
un segnale vocale ben definito.

Lo Speech RescueTM e lo Speech Guard E sono le 
innovative tecnologie Oticon di elaborazione del 
segnale che agendo in sinergia “Recuperano” e 
“Vigilano” sul segnale per migliorare la compren-
sione vocale del bambino.

Poter sentire suoni importanti alle alte frquenze, 
come la “s” e la “f”, agevola lo sviluppo del linguaggio.  
Inoltre, la capacità di percepire le differenze tra i vari 
interlocutori, l’intensità e la distanza della voce, così 
come il captare molti dettagli vocali, contribuirà a 
migliorare le capacità di comunicazione complessive 
del tuo bambino. 

Sensei Super Power supporta la crescita cognitiva  
del bambino fornendo un’immagine sonora completa 
e un ricco segnale vocale. Il concetto BrainHearingTM 
racchiude in sé i benefici che rendono facile ricono-
scere e dare un senso ai suoni per il cervello di tuo 
figlio. Esso veicola al cervello un segnale chiaro e 
completo che consente al bambino di ottenere infor-
mazioni complete dal parlato.

Sentire la voce dell’insegnante anche in una classe rumorosa
- Compatibilità FM con opzioni FM dedicate per la scuola

Amigo FM Oticon è l’opzione adatta per la classe. Questa linea  
di dispositivi FM consente al bambino di ricevere la voce dell’inse-
gnante direttamente nei suoi apparecchi acustici. Il segnale FM 
diretto dà al tuo bambino una buona opportunità di ascoltare ed 
apprendere in classe. Sensei Super Power è anche compatibile con 
Oticon ConnectLine wireless, Streamer Pro e sistemi wireless di 
altri produttori.

Abbracciare ed essere abbracciati con riduzione dei 
fischi fastidiosi
-Lo scudo antifeedback Inium SenseSP controlla l’insorgenza di 
fastidiosi fischi.

Al tuo bambino, come a tutti gli altri, piace interagire con i 
compagni, i familiari e i coetanei senza sentirsi imbarazzati da 
fastidiosi fischi e sibili. Lo scudo antifeedback Inium SenseSP di 
Oticon Sensei Super Power riduce i fischi affinché il tuo 
bambino possa indossare confortevolmente i suoi apparecchi 
acustici.

Fuxia

Bianco Puro Argento Beige Terracotta Marrone Nero Brillante

Aqua Marina Verde Smeraldo Blu Viola Rosso

Affina i sensi
di tuo figlio
Voce chiara
Obiettivi facili da realizzare

Scopri come Oticon Sensei Super Power supporta lo sviluppo 
del cervello di tuo figlio.

Oticon Sensei Super Power fornisce grandi prestazioni di POTENZA e 
una voce chiara in un apparecchio di piccole dimensioni. Il cervello del 
tuo bambino, avrà un valido alleato nell’ottenere una ottimale perce-
zione vocale per ottimizzare il suo sviluppo cognitivo, sociale e del 
linguaggio. Buone capacità di comunicazione possono influenzare 
positivamente gli aspetti vitali del bambino, tra cui il rendimento 
scolastico, le relazioni sociali e la propria autostima.

Per saperne di più su Sensei Super Power, rivolgiti a un Audioprotesista.
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offrano ai bambini tutte le opportunità che meritano.
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comprensione vocale.
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