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L I N E A  P E D I A T R I C A

Ogni bambino
merita il meglio

Comprensione vocale “Premium”
per tutte le età



Una maggior serenità
per i bambini
con difficoltà uditive

La missione pediatrica Oticon è aiutare i bambini in 
ogni fase della loro infanzia

Come genitore di un bambino con difficoltà uditive puoi 
trovarti ad affrontare sfide inaspettate, ma i professionisti 
della comunicazione  ti aiutano a superare le tue preoccu-
pazioni.

Noi crediamo che il tuo bambino meriti il miglior futuro 
possibile. Per oltre un secolo ci siamo impegnati ad aiutare 
le persone con problemi uditivi e ci piacerebbe aiutare 
anche il tuo bambino. Attraverso apparecchi acustici realiz-
zati a misura di bambino e progettati secondo un’avanzata 
tecnologia pediatrica, Oticon si impegna a supportarti 
nell’affrontare le sfide che incontri giorno dopo giorno.



Con Oticon Sensei  
puoi stare 
tranquillo

Il tuo bambino merita il meglio

Oticon Sensei è attualmente di gran lunga la nostra soluzio-
ne pediatrica più evoluta, realizzata per sostenere e soddi-
sfare le esigenze individuali del tuo bambino attraverso 
tutte le fasi del suo sviluppo. Racchiude nuovi concetti 
audiologici che attestano la cura del miglior udito su nuovi 
livelli.

Grazie alle sue grandi performance per la comprensione 
vocale ed alla capacità di adattarsi alle variazioni sonore 
ambientali che scandiscono le giornate del tuo bambino, 
Sensei può semplificare le sfide e le situazioni che il tuo 
bambino deve affrontare.

Sensei è stato specificatamente progettato per risponde-
re alle esigenze uditive pediatriche e assolvendo a questo 
ti offre tranquillità lungo tutto il viaggio dall’infanzia all’età 
adulta del tuo bambino.



Fornire le naturali informazioni 
sonore necessarie a migliorare la 
comprensione della voce
– Speech Guard E

Contrastare fischi e feedback 
– Scudo antifeedback Inium

Trasmettitore e 
ricevitore FM da 

utilizzare in classe
– Filtro per la compabilità FM

Costruito a “prova di bambino”
– Robustezza

accesso Wireless alla TV 
ed all’intrattenimento

– ConnectLine

Progettato per resistere all’acqua
– Resistente all’acqua

Confortevole anche nel rumore
– Gestione del rumore Trifasica

Sente la voce dell’insegnante nel rumore
– Super Silenziatore FM

Offre importanti indizi acustici e 
una miglior percezione spaziale

– Ampiezza di banda di 10 KHz 

Per spostare l’attenzione  
tra i vari interlocutori

nel rumore
– VoicePriority i ™

Controllare l’inserimento 
corretto delle chiocciole

– SmartFit™ Trainer



A prova di bambino
- Robusto, sicuro e resistente all’acqua

Tutti i nostri prodotti vengono strettamente testati per assi-
curarci che resistano al forte temperamento infantile. Nella 
realizzazione di soluzioni pediatriche abbiamo bandito oltre 
200 materiali comuni potenzialmente nocivi alla salute, impe-
gnandoci costantemente ad offrire ai bambini la miglior espe-
rienza sonora possibile. Sensei ha ottenuto la classificazione 
IP57, attribuita ai prodotti resistenti all’acqua ed alla polvere, 
ed è capace di resistere alle alte temperature ed alle cadute.

Per saperne di più sulla robustezza e sicurezza di Sensei visita il 
sito www.oticonpaediatrics.com.

Ascolto confortevole
- Gestione del Rumore Trifasica

La Gestione del Rumore Trifasica applica una riduzione del rumore per 
mantenere il comfort anche nel rumore senza compromettere impor-
tanti indizi acustici a seconda del livello del suono e delle condizioni di 
voce e rumore.

Basta con i fischi
- Scudo antifeedback Inium

I fischi, o feedback, sono un problema comune negli apparecchi 
acustici. Talvolta possono diventare anche imbarazzanti per i 
bambini e condizionare la loro esperienza uditiva. Lo scudo anti-
feedback Inium di Oticon Sensei ha uno schema di tripla protezio-
ne dal feedback che utilizza tre diverse tecnologie per prevenire i 
fischi, ed offrire al tuo bambino un ascolto più chiaro e 
confortevole.

Una chiocciola ben posizionata ogni giorno
- SmartFit™ Trainer

L’esclusivo sistema SmartFit™ Trainer, toglie la preoccupazione di inse-
rire correttamente le chiocciole nelle orecchie del tuo bambino. Una 
volta inserita la chiocciola, il programma esegue un controllo operativo. 
Se tutto è in ordine, il LED indicatore di stato si spegne. Se invece l’inse-
rimento non è corretto, il LED inizierà a lampeggiare rapidamente. Que-
sto avviene anche quando il condotto uditivo del bambino è cresciuto 
abbastanza da richiedere il rifacimento di una chiocciola più adeguata.

Tutti i colori di Sensei
- Selezione di Colori ed etichette adesive

Abbiamo voluto che la linea Oticon Sensei fosse disponibile in 
un’ampia varietà di colori, perché piacesse ai bambini di tutte le 
età. Il tuo bambino può anche personalizzare il suo Sensei con 
una divertente collezione di etichette adesive di corredo.

Privilegiare la comprensione della voce – ovunque
- Speech Guard E

Ogni giorno i bambini incontrano numerosi ambienti sonori, e la 
loro abilità di capire la voce ovunque si trovino è di vitale impor-
tanza per la loro crescita e sicurezza di sé. La tecnologia a marchio 
Oticon presente in Sensei, lo Speech Guard E, protegge con cura i 
dettagli sonori necessari al tuo bambino per percepire le voci nel 
modo più chiaro e naturale possibile.

La potenza necessaria ai bambini
- 10 kHz di ampiezza di banda

L’ampiezza di banda di 10 kHz consente al bambino di non perde-
re quegli indizi acustici importanti per la percezione vocale e 
spaziale.

Essere Connessi
- Filtro di compatibilità FM e ConnectLine

ConnectLine è un completo sistema integrato Oticon che offre 
al tuo bambino una facile connessione wireless tra i suoi appa-
recchi acustici e: sistemi FM in classe, smart phone, sistemi di 
gioco, lettori mp3 e molto altro. ConnectLine permette inoltre 
l’accesso wireless all’FM della classe senza compromettere le 
dimensioni dell’apparecchio con ingombranti adattatori.

Spostare agevolmente l’attenzione
- Voice Priority i™ e Super Silenziatore FM

Quando in classe c’è eccessivo rumore il dispositivo Voice Prio-
rity i™ assicura l’udibilità della voce dell’insegnante, permet-
tendo altresì di sentire anche le voci degli altri compagni di 
classe mentre l’insegnante non parla.

90
Beige

94
Terracotta

93
Marrone

44
Grigio Chiaro

63
Nero Brillante

42
Celeste Baby

43
Rosa Baby

45
Viola

46
Rosso

47
Blu

48
Verde Smeraldo

Il tuo bambino
è unico
Oticon Sensei è progettato per adattarsi 
alle esigenze individuali in ogni fase 
evolutiva della sua infanzia

Scopri la resistenza di Oticon Sensei al temperamento dell’infanzia.

Contatta il professionista dell’udito per conoscere meglio i criteri di 
robustezza e sicurezza con cui è stato costruito Oticon Sensei.



People First

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 depositata il 01/08/’13
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www.oticonpaediatrics.com

La nostra promessa:
aiutare le persone a
comunicare liberamente,
interagire naturalmente e
partecipare attivamente

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.


