
SISTEMA ACUSTICO ANCORATO ALL'OSSO

 Accedere subito ai suoni
con la nuova Softband di Ponto



Il suono:
il punto di partenza 
dello sviluppo

Per sviluppare con successo le abilità linguistiche nei 
bambini con perdite dell'udito, la stimolazione sollecita 
dell'orecchio interno (coclea) è essenziale. La Softband 
(fascia elastica) per Ponto offre ai bambini un accesso 
tempestivo alla rinomata qualità del suono dei processori 
del suono Ponto. La potenza di Ponto nell'offrire 
l'amplificazione necessaria per sentire il parlato e i suoni 
è stata ampiamente dimostrata. Ciò fornisce ai bambini 
le basi per lo sviluppo del linguaggio e consente loro di 
partecipare attivamente al mondo che li circonda. 



Potenzia il tuo bambino
La Softband per Ponto è ideale per i bambini troppo 
piccoli per sottoporsi a un impianto o nel caso in cui 
il problema all'udito sia temporaneo. Inoltre, indossare 
il processore del suono con una Softband è utile per 
valutare in che misura il processore del suono stia 
aiutando il bambino, prima di decidere a favore 
dell'impianto. 

Tutti i processori del suono Ponto possono essere 
utilizzati con la Softband per Ponto. Per ottenere 
i migliori risultati, si consiglia di utilizzare un 
processore del suono di potenza (Power).



Come funziona?
Il processore del suono Ponto si collega in modo facile 
e comodo alla Softband per Ponto. Una volta collegato, 
il processore del suono acquisisce il suono e lo converte 
in vibrazioni. Queste vibrazioni vengono poi trasmesse 
attraverso il SoundConnector™ alla Softband e quindi 
all'osso e all'orecchio interno, dove vengono percepite 
come suono. 



La Softband per Ponto 
aiuta il bambino

Colors

14 colori diversi –  scelta tra ben 14 colori 

Cap

Nuova possibilità per indossarla – con 
cappellino o berretto

Flexible

Flessibile – per uno o due processori del suono  
e regolabile per la maggior parte delle teste

Comfortable

Confortevole – per usarla tutto il giorno

Safe

Sicura – delicata sulla pelle e dotata di rilascio 
di sicurezza

Reliable

Prestazioni dimostrate – ampiamente testata 
per garantire eccellente qualità del suono e affidabilità



Pronti 
per l'azione
I bambini non stanno mai fermi e non vogliono indossare 
ciò che trovano scomodo. Ecco perché la Softband per 
Ponto è stata progettata per resistere alla loro vivacità  
e per essere comoda da indossare, pur soddisfacendo  
un elevato standard di sicurezza.

Ottima vestibilità
Tutto il giorno, tutti i giorni, gli utilizzatori della Softband 
per Ponto hanno bisogno di poter contare sulla 
comodità della loro fascia. Con la sua morbida funzione 
di regolazione integrata, si adatta perfettamente alle 
dimensioni della testa e alle posizioni del processore 
del suono per un ascolto e un comfort ottimali.

Superficie liscia
Con la sua superficie liscia, il SoundConnector™ trasmette 
le vibrazioni sonore in modo efficiente, pur rimanendo 
comodo da indossare.

Sicura
Lo sganciamento di sicurezza significa che la Softband 
per Ponto si apre se rimane agganciata a qualcosa.

Morbida, delicata sulla pelle e anallergica
Tutti i materiali utilizzati per creare la Softband e il 
SoundConnector™ sono stati accuratamente selezionati. 
Sono prodotti senza lattice. 



Funzione di regolazione

SoundConnector™

Materiale morbido

Sganciamento 
di sicurezza 



SoundConnector™ Ponto

Il tuo stile,  
la tua scelta
La Softband per Ponto può essere facilmente 
personalizzata in base ai gusti personali. È disponibile 
in un'ampia gamma di colori e, grazie all'innovativo 
SoundConnector™, il processore del suono Ponto può 
anche essere indossato sul cappellino preferito o su  
altri berretti.

Indossala sul cappello più 
alla moda
Collega semplicemente il SoundConnector™ al berretto  
e porta il suono sempre con te, ovunque tu vada!



Scegli il colore che preferisci
La Softband per Ponto è disponibile in 14 colori diversi.

Adattala alle tue esigenze
La Softband può essere facilmente regolata in lunghezza 
per adattarsi a diverse dimensioni della testa. Per gli 
utilizzatori che portano due processori del suono, è 
possibile collegare un altro SoundConnector™ alla fascia 
senza fibbie aggiuntive. 

Seleziona il tuo stile
Utilizza gli adesivi e le mascherine colorate per 
creare il tuo stile unico.
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Prodotto da:
Oticon Medical
Datavägen 37B
SE-436 32 Askim
Svezia
Tel: +46 31 748 61 00
E-mail: info@oticonmedical.com

Because sound matters
Oticon Medical è un'azienda multinazionale specializzata 
in soluzioni uditive impiantabili per aprire le porte del 
meraviglioso mondo dei suoni alle persone in ogni fase della 
vita. Quale membro di uno dei maggiori gruppi al mondo nel 
settore delle soluzioni acustiche, la nostra azienda collabora 
a stretto contatto con Oticon accedendo direttamente agli 
ultimi sviluppi in materia di ricerca e tecnologie acustiche. Le 
nostre competenze derivano da oltre 100 anni di innovazioni 
nell'elaborazione del suono e da decenni di esperienza in 
tecnologie all'avanguardia per gli impianti uditivi. 

Grazie alla collaborazione con pazienti, medici e 
audioprotesisti, ogni soluzione da noi sviluppata è stata 
ideata tenendo in considerazione le esigenze degli utenti. 
Condividiamo l'impegno costante di fornire assistenza e 
soluzioni innovative in grado di migliorare la qualità di vita delle 
persone, indipendentemente da ciò che la vita ha in serbo per 
loro. Perché noi sappiamo quanto i suoni siano importanti.


