
RESTA CONNESSO AI 
MOMENTI BELLI DELLA VITA



La vita è piena di momenti incredibili. Momenti che ispirano, 
entusiasmano e collegano agli altri, perciò vuoi goderti attivamente 
tutti i momenti della vita. Da più di 25 anni Advanced Bionics è leader 
nell’innovazione degli impianti cocleari. Ora, in collaborazione con 
Phonak, leader mondiale nell’assistenza all’udito, presentiamo il nostro 
impianto cocleare più avanzato di sempre: il processore sonoro 
Naída™ CI M. 

Sfruttando la potenza della Piattaforma Marvel di Phonak, Naída CI M ti 
offre una soluzione uditiva personalizzabile e concepita appositamente 
per le tue esigenze uniche, al lavoro, nel tempo libero o in viaggio. 

Con Naída CI M ti diamo il benvenuto in un mondo di connessioni 
potenti, oggi e in futuro.

LE CONNESSIONI 
FORTI  
COMINCIANO QUI



Antenna

L’antenna è collegata magneticamente all’impianto 
cocleare interno ed è totalmente rimovibile.

Microfoni

Una serie di microfoni sull’antenna e sul 
processore cattura i suoni e li invia al 
processore sonoro.

Processore sonoro

Posizionato sull’orecchio, il processore sonoro 
analizza i suoni e li invia all’impianto tramite 
l’antenna.

Naída CI M fa parte di un sistema di impianti cocleari innovativi e avanzati che fornisce 
un’esperienza d’ascolto brillante. Ciò significa suono potente e udito eccellente in 
qualunque ambiente, insieme a flessibilità e durata, per affrontare a viso aperto tutte 
le avventure della vita.

Naída CI M offre una vasta gamma di funzioni concepite per migliorare l’udito in tutte le 
situazioni d’ascolto tramite il sistema operativo AutoSense OS™ 3.0 e lo streaming diretto 
da numerosi dispositivi. In piena tranquillità: ogni aspetto del sistema è progettato per 
funzionare senza problemi, offrendoti la massima facilità d’uso.

IL PROCESSORE SONORO NAÍDA CI M 
PROGETTATO PENSANDO A TE

Accessori

Per ambienti unici come piscine, ristoranti 
rumorosi o riunioni, c’è una gamma di accessori 
progettati per aiutarti a sentire al meglio 
ed essere al centro della conversazione.

Impianto

Internamente, l’impianto cocleare HiRes™ Ultra 3D e l’array 
di elettrodi ricevono il segnale elaborato e stimolano il nervo 
cocleare. Questi segnali viaggiano fino al cervello, dove 
vengono interpretati come suoni. L’impianto è compatibile con 
la risonanza magnetica, il che significa che, se mai dovessi 
sottoporti ad essa, non sarà necessario rimuovere l’impianto.
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Con il lavoro, la famiglia, lo sport e un’intensa vita sociale, spesso le tue giornate si 
riempiono velocemente. Molte delle cose che più ami fare comportano situazioni d’ascolto 
impegnative. E indipendentemente da dove ti trovi o da cosa stai facendo, vuoi sentire 
sempre al meglio.

Naída CI M è progettato intorno a te e al tuo stile di vita attivo. Il suo insieme vario di funzioni 
ti dà la tranquillità di sapere che in ogni situazione avrai l’esperienza di ascolto facile e 
potente che desideri. Quindi riempi pure la tua agenda. Coltiva le tue passioni.  
E consenti a Naída CI M di aiutarti a vivere la vita al massimo. 

PROGETTATO PER LA VITA. PEROGETTATO PER TE.

Una serata in città

La tecnologia avanzata del microfono direzionale 
di Naída CI M abbinata al microfono M T-Mic™ 
ti consente di sentire le conversazioni con le persone 
situate di fronte a te sopprimendo il fastidioso rumore 
di fondo proveniente dai lati e da dietro. 

Rimanere connessi

Rimanere connessi con amici e parenti oggi comporta 
l’esecuzione di tonnellate di chiamate vocali e/o videochiamate. 
Indipendentemente dal telefono che usi, la nostra connettività 
Bluetooth® incorporata ti consente di fare chiamate a mani 
libere ed eseguire lo streaming della conversazione 
direttamente alle orecchie.

Attività fisica

Sia che tu faccia attività fisica in piscina 
o al parco, le nostre funzioni impermeabili 
ti garantiscono di sentire al meglio senza 
doverti preoccupare che l’umidità o il sudore 
danneggino i tuoi dispositivi. Perciò puoi 
ascoltare la tua playlist preferita mentre  
fai i tuoi esercizi mattutini. 

In movimento

In viaggio con i mezzi pubblici, in auto o in aereo?  
Le funzioni avanzate della nostra elaborazione 
sonora mantengono i fastidiosi rumori di fondo 
a un livello confortevole, così puoi partecipare 
alle conversazioni mentre sei in viaggio.

Rilassarsi a casa

Quando sei pronto a passare una serata 
rilassante guardando il tuo programma TV 
preferito, la compatibilità di Naída CI M con 
la tecnologia AirStream ti offre la possibilità 
di trasmettere l’audio della TV alle tue orecchie  
al tuo volume preferito, senza disturbare 
le persone che guardano la TV insieme a te. 

Al lavoro o in contesti di vita sociale

Riunioni di gruppo o videoconferenze al lavoro e incontri 
sociali pieni di gente possono costituire ambienti d’ascolto 
difficili. La funzione RogerDirect™ fa sì che non sia 
necessario avere altri dispositivi attaccati al processore 
sonoro. Puoi usare il tuo trasmettitore Roger preferito  
per restare al centro della conversazione.



RESTA CONNESSO AI  
MOMENTI BELLI DELLA VITA
Il suono ci collega gli uni agli altri. Ci aiuta a immergerci nel nostro mondo 
e ci consente di costruire rapporti solidi con le persone che amiamo. 
Le nostre connessioni ci ispirano, ci animano. 

Vivi questi momenti con Naída CI M, un processore sonoro avanzato  
e facile da usare, che comprende gli ultimi progressi tecnologici di Phonak: 
la piattaforma Marvel. Progettato per il tuo modo di vivere, qualunque sia: 
così l’udito è facile ed esclusivamente tuo. 

Naída CI M è concepito per i momenti più importanti. Offre: 

UN’ESPERIENZA DI ASCOLTO POTENTE

COMFORT E PRATICITÀ SENZA SFORZI

FACILITÀ D’USO DEFINITIVA



UN’ESPERIENZA DI ASCOLTO POTENTE L’integrazione con Phonak Marvel  
offre una performance potente.

Phonak Marvel è la piattaforma tecnologica rivoluzionaria 
della società leader in tecnologie acustiche. In Naída CI M Gli 
entusiasmanti benefici di Marvel e l’affidabilità dell’elaborazione 
sonora di Advanced Bionics si integrano nel Naida CI M, offrendo 
qualità sonora e performance eccellenti come mai prima d’ora. 

Progettato per tutte le tue esigenze di ascolto.

L’acustica e i suoni di un ufficio sono molto diversi da quelli di una 
passeggiata nel parco o di una cena al ristorante. Per ottenere il massimo 
in ogni ambiente ti serve una soluzione uditiva creata per offrire un suono 
chiaro e ricco di sfumature in qualsiasi situazione d’ascolto.

AutoSense OS 3.0 ti offre un’esperienza di ascolto potente, fornendoti 
l’accesso automatico a una vasta gamma di funzioni che personalizzano  
il suono in base al tuo ambiente. Ciò significa che sentirai al meglio  
in ogni momento, ogni giorno, ovunque ti porti la vita.

Immergersi nei suoni di una giornata al mare. Rivedersi con amici e parenti a una cena piena 
di allegria. Godersi un momento di relax a leggere un libro con il proprio bimbo o il proprio 
nipotino. Questi sono i momenti per cui viviamo; questi sono i momenti che ci tengono collegati 
al nostro mondo. 

Per sfruttare al massimo gli incredibili momenti della vita, vuoi l’esperienza di ascolto migliore 
possibile, tutto il giorno, tutti i giorni: a casa, al lavoro, con amici o parenti o mentre svolgi le tue 
attività preferite. Naída CI M ti offre un’esperienza di ascolto potente con una qualità sonora 
eccellente in varie situazioni e con soluzioni di connettività incorporate.

Connettività incorporata significa vivere il momento.

Le connessioni hanno un ruolo importante nella nostra vita. Cerchiamo sempre modi per 
rimanere connessi: con la famiglia e gli amici, con la nostra musica e i nostri programmi 
preferiti e con i suoni intorno a noi. 

Rispetto alle altre piattaforme di impianti cocleari, Naída CI M offre la possibilità di eseguire 
lo streaming diretto di telefonate e audio da praticamente tutti gli smartphone e i dispositivi 
Bluetooth. La nostra tecnologia Phonak RogerDirect migliora la tua performance uditiva 
nelle situazioni d’ascolto difficili, senza dispositivi extra da collegare al processore sonoro. 
Ciò significa che puoi essere al centro della 
conversazione in contesti sociali rumorosi o 
alle riunioni di lavoro e collegarti direttamente 
ai tuoi contenuti di intrattenimento preferiti 
a casa o mentre sei in movimento.

Tecnologia Roger™

Usa Roger nelle situazioni d’ascolto difficili 
come ristoranti pieni di gente o videoconferenze 
per migliorare la tua performance uditiva.



Un fitting sicuro e confortevole

Indosserai il tuo dispositivo quasi tutto il giorno. Quindi ti servono un processore sonoro 
e un’antenna confortevoli, discreti e che non interferiscano con le tue attività preferite. 
In questo modo potrai goderti l’udito senza preoccuparti del dispositivo. 

COMFORT E PRATICITÀ  
SENZA SFORZI

Vai avanti, tuffati!

Molte delle nostre attività preferite si svolgono in ambienti attivi: 
nuoto, giardinaggio, sport e lezioni di ginnastica. La nostra batteria 
impermeabile ti offre lo stesso udito eccezionale mentre svolgi anche 
le attività più movimentate, fornendo sempre una portabilità sicura e 
senza preoccupazioni. E le antenne AquaMic™ di AB integrano gli 
unici microfoni per processori sonori impermeabili al mondo. Questo 
ti consente di fare allenamenti intensi o di goderti una festa in piscina 
restando coinvolto nella conversazione in ogni ambiente.

Per tutte le tue avventure, dovresti avere una soluzione uditiva che si inserisca nella tua vita 
in modo ottimale, consentendoti di coltivare le tue passioni e di vivere appieno la vita.

Il nostro processore sonoro e la nostra antenna sono concepiti per un fitting confortevole, 
sicuro e discreto. Perché l’ultima cosa a cui dovresti pensare quando ti prepari per fare 
le vasche in piscina o quando ti allacci le scarpe per una passeggiata, è il comfort e 
la sicurezza del tuo dispositivo. Con Naída CI M puoi pensare a ciò che è veramente 
importante: goderti le attività che ti piacciono.

Design sagomato

Il design esclusivo della batteria nella parte inferiore 
del processore segue la curva del contorno dell’orecchio, 
mantenendo il dispositivo stabile e opportunamente nascosto.

Antenna sottile

Naída CI M è dotato di una nuovissima antenna sottile che offre 
comfort e praticità. Con un basso profilo, è posizionata in modo 
da non essere d’intralcio, così puoi mantenere uno stile di vita attivo.



Connettività wireless totalmente integrata.

La vita di oggi dipende dalle connessioni, che stanno diventando sempre più importanti con 
i progressi della tecnologia. Con Naída CI M puoi usufruire della connettività wireless a tutti  
i tuoi dispositivi preferiti in modo semplice e senza sforzi.

Una volta collegato, puoi usufruire di un ascolto eccellente sul posto di lavoro, di un suono 
migliore dei tuoi programmi e della tua musica preferita e di connessioni dirette con parenti 
e amici al telefono o in videochat. L’integrazione degli accessori Bluetooth e Phonak Roger 
significa che utilizzare queste connessioni è facile e intuitivo.

App Remote AB: per un controllo migliore. 

Essere in grado di controllare facilmente il processore 
sonoro significa avere sempre il suono migliore possibile. 
Con la nostra app AB Remote potrai farlo in modo facile e 
discreto, essendo in grado di gestire tutti i tuoi dispositivi 
acustici su un solo smartphone.

77% Aumento dell’adozione dello smartphone* 
Il 77% degli adulti di età superiore ai 50 anni usa lo smartphone per rimanere collegato.

Rileva automaticamente e si adatta a ogni situazione.

La tua agenda giornaliera può essere piena di impegni. E l’ultima cosa che vuoi 
è preoccuparti di regolare il processore quando passi da una riunione di lavoro 
a un incontro sociale o quando vai ad allenarti.

Per ottenere il massimo da ogni situazione, AutoSense OS 3.0 utilizza 
l’intelligenza artificiale per rilevare il suono e l’ambiente in cui ti trovi ed eseguire 
istantaneamente le regolazioni appropriate. È concepito per offrire la migliore 
performance nel rumore e anche per eliminare la necessità di regolazioni 
manuali, consentendoti di vivere tutta la giornata senza doverti preoccupare  
del processore sonoro.

Dovresti essere in grado di svegliarti, indossare il tuo processore sonoro e affrontare 
la giornata sapendo che sentirai al meglio senza dover fare regolazioni al processore. 
Per soddisfare le tue esigenze, Naída CI M è un processore sofisticato e tecnologicamente 
avanzato dall’uso intuitivo. 

AutoSense OS 3.0 è concepito per gestire le regolazioni quando ci si muove da un 
ambiente d’ascolto all’altro, mentre la app AB Remote ti consente di verificare che il volume, 
il programma e altro siano proprio come vuoi tu.

FACILITÀ D’USO DEFINITIVA

*AARP Research 2020. Older Adults Keep Pace on Tech Usage. Ripreso da  
https://www.aarp.org/research/topics/technology/info-2019/2020-technology-trends-older-americans.html

70%
Lo streaming di contenuti su tablet è 
sempre più diffuso*
Il 70% degli adulti di età superiore ai 50 anni trasmette 
in streaming video e/o programmazioni su tablet.



CONFIGURAZIONI PERSONALIZZABILI 
PER SODDISFARE OGNI TUA ESIGENZA. 

Noi di Advanced Bionics lavoriamo ogni giorno per garantirti il soddisfacimento di ogni 
tua specifica esigenza di ascolto. Insieme a Phonak, facciamo parte della più grande 
e innovativa società dedita alla fornitura di soluzioni a pazienti con ogni tipo e grado 
di ipoacusia. 

Se usi un impianto cocleare e un apparecchio acustico, puoi avere un processore 
Naída CI M su un orecchio e un apparecchio acustico Phonak Naída™ Link M sull’altro 
orecchio. Questo approccio personalizzato è concepito per garantire che i due dispositivi 
elaborino i suoni nello stesso modo. Insieme forniscono esperienze di ascolto coerenti ed 
comprensione del parlato eccellente, cosa che non avviene quando si ha un apparecchio 
acustico e un impianto cocleare non concepiti per lavorare insieme.

Per una soluzione uditiva che risponda alle tue specifiche esigenze, prendi la decisione giusta.  
Scegli la potenza di Advanced Bionics e Phonak.

Apparecchio acustico 
Naída Link M

Processore sonoro Naída CI M

La soluzione per entrambe le orecchie, progettata  
per lavorare all’unisono 

Per le persone con udito residuo in un orecchio, indossare l’apparecchio acustico giusto è 
utile per sentire meglio rispetto al solo uso dell’impianto cocleare. Indossare un Naída Link M 
insieme a un Naída CI M offre la sensazione di un suono coerente per entrambe le orecchie e 

ti consente di regolare entrambi i dispositivi con un solo dispositivo di controllo.



Risorsa di riabilitazione SoundSuccess

Comunicare con sicurezza richiede pratica. La risorsa di riabilitazione SoundSuccess™ è 
un programma interattivo online per praticare l’ascolto del linguaggio e delle conversazioni 
di ogni giorno nella comodità della propria casa. È stata creata per migliorare:

Visita il nostro sito HearingSuccess.com per accedere a SoundSuccess e scoprire altre risorse che 
potranno aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi di ascolto.

Visita AdvancedBionics.com/blog per leggere storie scritte da portatori di impianti cocleari nel loro 
viaggio verso l’udito e articoli utili sull’ipoacusia e sulla tecnologia degli impianti cocleari.

• la sicurezza nell’uso della tecnologia acustica

• la facilità di comprensione di parlanti diversi

• la facilità di ascolto in ambienti diversi

UN COMPAGNO DI VIAGGIO PER UN  
UDITO MIGLIORE 
Advanced Bionics sa che si tratta di un viaggio lungo tutta la vita: un viaggio in cui 
ti accompagneremo ad ogni tappa del cammino. Ecco perché scegliendo AB e Phonak 
avrai un compagno di viaggio che non smetterà mai di cercare nuovi modi per garantirti 
una vita piena di suoni. 

Quando cominci a pensare a un impianto cocleare, il nostro portale di riabilitazione online, 
HearingSuccess, può aiutarti a individuare le tue esigenze di ascolto, fissare obiettivi e 
ottenere supporto. Una volta attivato l’impianto, puoi continuare a ottimizzare i tuoi progressi 
con gli strumenti disponibili sul portale. Tieniti aggiornato sugli ultimi sviluppi tecnologici 
utilizzando strumenti e risorse potenti che possono assisterti durante la riabilitazione.



MIGLIORARE L’UDITO 
CONNETTERSI ALLA VITA
Noi di Advanced Bionics crediamo che tutti abbiano il diritto di vivere senza 
le limitazioni dell’ipoacusia. Ecco perché siamo lieti di offrire Naída CI M, 
il processore sonoro per impianti cocleari più flessibile, innovativo e  
incentrato sul paziente disponibile oggi sul mercato. 

Naída CI M abbina le migliori tecnologie e i migliori servizi di Advanced 
Bionics e di Phonak per soddisfare le tue specifiche esigenze e migliorare 
il tuo udito sempre di più.  
Perché quando senti al meglio, riesci a collegarti appieno al mondo  
dei suoni intorno a te. È semplice, ma ti cambia la vita. 

In tutto il mondo decine di migliaia di bambini hanno già tratto beneficio  
dai nostri impianti cocleari. 

Visita il nostro sito AdvancedBionics.com e comincia subito il tuo viaggio 
verso un udito migliore.



ADVANCED BIONICS

Sin dall’inizio AB si è basata sul principio dell’innovazione per un udito migliore. Il nostro 
impegno di mettere i pazienti al primo posto e di fornire loro la migliore performance uditiva 
possibile, rimane la nostra priorità in tutto ciò che facciamo. 

La sede principale di Advanced Bionics, che comprende le divisioni di ricerca, ingegneria e 
produzione, si trova vicino a Los Angeles, in California, mentre la sede centrale internazionale 
si trova in Svizzera, vicino a Zurigo. Dal 2009 siamo parte di Sonova, il gruppo leader 
mondiale in soluzioni uditive innovative, presente in oltre 100 paesi del mondo e con più di 
14.000 impiegati.

Siamo ispirati dal successo delle persone che scelgono Advanced Bionics e siamo onorati 
di avere l’opportunità di aiutare le persone che soffrono di perdita dell’udito a godersi la vita 
senza limitazioni.

Scansiona il codice QR per saperne di più sui nostri nuovi prodotti, 
oppure visita AdvancedBionics.com/NaidaCIM
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*Non tutti i colori e tutte le dimensioni sono disponibili in ogni mercato.

Advanced Bionics - A Sonova brand

Vi invitiamo a contattare il vostro rappresentante locale AB per informazioni sull’approvazione 
normativa e sulla disponibilità nella vostra area geografica.


