
RESTA CONNESSO 
AI MOMENTI CHE AMI





LE INTENSE 
CONNESSIONI
COMINCIANO QUI
Vorremmo dare ai nostri figli il mondo intero. Questo desiderio 
include tutte le esperienze che insegnano loro a parlare, a pensare e 
a collegarsi con tutto e tutti intorno a loro. Desideriamo che i nostri  
figli possano raggiungere ogni traguardo, godendoci ogni momento.

Da più di 25 anni Advanced Bionics è leader nell’innovazione degli 
impianti cocleari. In collaborazione con Phonak, azienda leader 
mondiale in assistenza all’udito per i bambini, presentiamo la prima 
soluzione al mondo per impianti cocleari dedicata ai bambini e alle 
loro esigenze: il processore sonoro Sky CI™ M. 

Sfruttando la potenza della Piattaforma Marvel di Phonak, Sky CI M 
offre al vostro bambino una soluzione uditiva flessibile, concepita 
appositamente per il suo viaggio unico: dall’infanzia all’adolescenza, 
fino all’età adulta. 

Con Sky CI M diamo il benvenuto alla tua famiglia in un mondo 
di connessioni potenti, oggi e per tutta la vita del vostro bambino.



Sky CI M fa parte di un sistema di impianto cocleare innovativo e avanzato che fornisce 
al vostro bambino un’esperienza d’ascolto brillante. Ciò significa suono potente e udito 
eccellente in qualunque ambiente, insieme a flessibilità e durata, affinché i bambini 
possano affrontare a viso aperto tutte le avventure della vita.

Sky CI M offre una vasta gamma di accessori che voi e il vostro bambino potete usare 
per esigenze specifiche: dall’ascolto della lezione in classe alle risate con gli amici a una 
festa in piscina e oltre. Con tutte queste funzioni a disposizione, siate certi che ogni 
aspetto del sistema è stato concepito per funzionare in modo ottimale, offrendo la facilità 
d’uso definitiva.

IL PROCESSORE SONORO SKY CI M 
PROGETTATO PENSANDO AI BAMBINI



Antenna

L’antenna è collegata magneticamente 
all’impianto cocleare interno ed è totalmente 
rimovibile, per consentire funzionalità  
importanti come l’uso impermeabile.

Microfoni

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

Processore sonoro

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

Accessori

Per ambienti unici come la piscina o una classe rumorosa, 
c’è una vasta gamma di accessori ideati per aiutare il vostro 
bambino a sentire al meglio e vivere appieno ogni momento. 

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 vostro figlio dovesse 
sottoporsi ad essa, non sarà necessario rimuovere l’impianto. 



RESTA CONNESSO 
AI MOMENTI CHE AMI
Le connessioni ci aiutano a crescere. Aiutate il vostro bambino a restare 
connesso con il mondo grazie a Sky CI M, il primo processore sonoro 
al mondo creato su misura per i bambini. Offrendo una performance uditiva 
eccezionale e progettato per le esigenze in continua evoluzione del vostro 
bambino (dalla comprensione del linguaggio allo sviluppo delle competenze 
sociali), Sky CI M vi garantirà il collegamento del vostro bambino a tutto ciò 
che la vita ha da offrire. 

Concepito per collegare il vostro bambino ai momenti che contano di più, 
Sky CI M offre:

FLESSIBILITÀ PER LE AVVENTURE DEL BAMBINO CHE CRESCE

INTESA ESPERIENZA UDITIVA

MASSIMA FACILITÀ D’USO





INTENSA ESPERIENZA UDITIVA

Progettato per tutte le esigenze di ascolto del vostro bambino.

Immerso nei suoni di una giornata al mare, avvolto nell’energia viva di una classe 
o catturato dalla favola della buonanotte della nonna, il bambino sarà pienamente 
coinvolto in ogni esperienza formativa. Per ottenere il massimo in ogni ambiente serve 
una soluzione uditiva creata appositamente per offrire un suono chiaro e ricco di 
sfumature in qualsiasi situazione d’ascolto. Il sistema operativo AutoSense Sky OS™ 
3.0 offre un’esperienza di ascolto potente con accesso automatico a numerose funzioni 
che personalizzano il suono in base all’ambiente in cui si trova il bambino.

AutoSense Sky OS 3.0 è concepito per adattarsi alle situazioni 
d’ascolto che il bambino vive ogni giorno, distinguendo fra 
un campo da calcio rumoroso e una tranquilla biblioteca. Ciò 
significa che potete stare tranquilli: il vostro bambino sentirà in 
ogni momento, in ogni fase del suo sviluppo. 

Un’esperienza di ascolto potente aiuta il vostro bambino a sfruttare al meglio ogni momento.  
Combinando la tecnologia avanzata di Phonak Sky (l’apparecchio pediatrico leader 
nel mondo) e la collaudata elaborazione sonora di Advanced Bionics, Sky CI M è stato 
progettato per fornire una qualità sonora e una performance incredibile.



Connettività incorporata significa vivere il momento. 

Sentirsi collegato è fondamentale per il vostro bambino. Questa sensazione 
comincia dal legame con voi. Durante la crescita questo legame si allarga per 
includere la vicinanza agli amici e agli altri parenti, e anche ai suoi programmi 
preferiti, alla musica e ad altro ancora.

A differenza di qualunque altra piattaforma di impianti cocleari, Sky CI 
M esegue lo streaming diretto di telefonate e audio da praticamente tutti 
gli smartphone e i dispositivi Bluetooth®. La nostra funzione incorporata 
RogerDirect™ fornisce un parlato chiaro direttamente alle orecchie del 
bambino, senza dispositivi extra da attaccare al processore sonoro.

In che modo il suono potente accende la conversazione.

Quando il vostro bambino riconosce la vostra voce e dice le sue prime parole, 
si tratta di traguardi che ricorderete per sempre. Sfruttando la consolidata 
piattaforma Phonak Marvel, Sky CI M offre una qualità sonora eccellente e 
un accesso coerente ai suoni presenti nell’ambiente del vostro bambino. Ciò 
significa che sarà sempre coinvolto nella conversazione, che sarà esposto  
a un maggior numero di parole ogni giorno e che potrà sviluppare 
le competenze linguistiche che lo accompagneranno nella vita. 

Tecnologia Roger™

Usate Roger in situazioni d’ascolto difficili, come 
in classe, per migliorare la performance uditiva 
del vostro bambino.



FLESSIBILITÀ PER LE AVVENTURE DEL 
BAMBINO CHE CRESCE

Vai avanti, tuffati!

I migliori momenti dell’infanzia si svolgono in contesti 
attivi: bagno, lezioni di nuoto, escursioni, sport e 
feste in piscina. La nostra batteria impermeabile offre 
la stessa performance anche durante le attività infantili 
più movimentate, garantendo sempre un utilizzo sicuro 
e senza pensieri. Advanced Bionics è stata la prima 
a offrire microfoni e antennine impermeabili. La nostra 
antenna Slim HP AquaMic™ garantisce un’esperienza 
d’ascolto eccezionale anche mentre il vostro bambino 
gioca a Marco Polo in piscina con i suoi compagni.

L’infanzia è piena di cose eccitanti, con avventure incredibili dietro ogni angolo.  
Il vostro bambino deve avere una soluzione uditiva che si adatti in modo flessibile e senza 
problemi alla sua vita; una soluzione che non ostacoli le sue possibilità di esplorare e 
conoscere il mondo.

Il processore sonoro e l’antenna del nostro Sky CI M sono concepiti per garantire il massimo 
comfort e per adattarsi in modo sicuro, perché l’ultima cosa a cui dovreste pensare quando 
il vostro bambino si tuffa in piscina o corre sul campo di calcio è la stabilità del suo dispositivo. 
Con Sky CI M l’attenzione sarà sempre dove deve essere: sui tuffi e sui goal.



Fate splendere la personalità del vostro bambino.

Che si tratti di scegliere vestiti, progetti artistici per la scuola o tagli di capelli, i bambini imparano 
costantemente nuovi modi per esprimere se stessi. Sky CI M è disponibile in vari colori alla moda 
che consentono al vostro bambino di esprimere la sua personalità. Quando il bambino sceglie il 
suo colore preferito, l’utilizzo del dispositivo sarà più eccitante e sarà più probabile che il bambino 
voglia indossarlo più regolarmente. Ciò significa che sfrutterà di più il suo dispositivo. 

Concepito per bambini di tutte le età e altezze. 

Sky CI M è dotato di una scelta di opzioni di portabilità che possono essere 
personalizzate in base all’evoluzione delle esigenze del vostro bambino. Noi di 
Advanced Bionics conosciamo bene le piccole orecchie. Ecco perché abbiamo 
passato anni a lavorare per garantire che la nostra tecnologia sia dove deve 
essere, senza essere d’intralcio al vostro bambino mentre esplora il mondo.

Retroauricolare

Fantastico per chi desidera 
un sistema fuori dal comune.

Sicuro sull’orecchio

Ideale per tenere il 
dispositivo al sicuro e stabile 
sull’orecchio tramite le nostre 
opzioni di ritenzione Sky CI M.

Niente sull’orecchio

Per orecchie piccole e bambini 
attivi: basta attaccarlo ai vestiti.

Personalizzate la vostra scelta
Scegliete fra una gamma di colori* che 
rispecchiano la personalità del vostro  
bambino: dai colori accesi e brillanti  
come quelli che vedete qui, alle sfumature 
più tenui, che si intonano ai capelli e alla 
carnagione per un look più discreto.

*Non tutti i colori sono disponibili in tutti i mercati.



Rileva automaticamente e si adatta a ogni situazione.

Dai suoni in classe all’acustica di un cinema, il vostro bambino si troverà 
in molti ambienti di ascolto diversi ogni giorno.

AutoSense Sky OS 3.0 utilizza l’intelligenza artificiale per rilevare il suono e 
l’ambiente in cui si trova il bambino ed eseguire istantaneamente le regolazioni 
opportune. È concepito per offrire la migliore performance possibile nel rumore 
ed elimina la necessità di regolazioni manuali, consentendo di vivere tutta 
la giornata senza doversi preoccupare dell’impianto.

Con Sky CI M abbiamo sfidato noi stessi per creare un processore sonoro sofisticato e 
tecnologicamente avanzato che fosse anche intuitivo da usare. Quando il vostro bambino 
scoprirà la straordinaria efficacia del nostro sistema Sky CI M, grazie alla sua semplice 
configurazione e alla portabilità, si collegherà perfettamente ai diversi momenti della giornata, 
in modo rapido e semplice.

Il nostro AutoSense Sky OS 3.0 è concepito per eliminare la necessità di regolazioni manuali, 
mentre la app AB Remote vi consente di controllare e gestire facilmente il dispositivo del vostro 
bambino. Insieme, questi progressi si inseriscono alla perfezione nello stile di vita della vostra 
famiglia: così l’attenzione è sulla meraviglia dei suoni e non sul funzionamento del dispositivo. 

MASSIMA FACILITÀ D’USO



Connettività wireless totalmente integrata.

Oggi la vita è connessione, soprattutto per il vostro bambino che cresce. Ecco perché Sky CI M 
fornisce connettività wireless senza sforzi a tutti i suoi dispositivi.

Il bambino potrà avere un udito cristallino in classe, un suono migliore durante i suoi programmi 
preferiti e mentre ascolta la musica e connessioni dirette con amici e parenti. Inoltre l’integrazione 
con gli accessori Bluetooth e Phonak Roger rende facile e intuitiva la navigazione attraverso tutte 
queste interazioni. 

App Remote AB: per un controllo migliore. 

Come genitori di un bambino piccolo, avrete la possibilità di disporre di un aiuto 
per controllare il suo impianto, per avere la certezza che lui abbia accesso al 
miglior suono possibile. Questo è facile grazie alla nostra app AB Remote. 

La app è stata progettata per essere intuitiva, affinché il bambino  
possa usarla da solo.Quando sarà abbastanza grande da poter  
prendere il controllo dei suoi dispositivi, avrà la possibilità di controllare 
la sua esperienza di ascolto, mentre voi potrete comunque partecipare 
per avere la certezza che tutto funzioni correttamente.

78%
L’uso di tablet e smartphone  
è diffuso fra i bambini.*
Il 78% dei bambini di scuola elementare riferisce 
di usare regolarmente un tablet o uno smartphone.

79% Scuole che hanno adottato dispositivi wireless nell’istruzione.* 
Il 79% delle scuole intervistate ha riferito l’uso di tablet a scuola.

* Ofcom (2019). Children and parents: Media use and attitudes report 2018. Ripreso da: https://www.ofcom.org.uk/research-and-data/media-literacy-
research/childrens/children-and-parents-media-use-and-attitudes-report-2018, accessibile dal 19 agosto 2019.



CONFIGURAZIONI PERSONALIZZABILI 
UNICHE COME IL VOSTRO BAMBINO

Noi di Advanced Bionics lavoriamo ogni giorno per garantirvi il soddisfacimento delle 
esigenze uniche di vostro figlio. Insieme a Phonak, siamo la più grande e innovativa 
società dedita alla fornitura di soluzioni a pazienti con ogni tipo e grado di ipoacusia. 

Se il vostro bambino utilizzerà un impianto cocleare e un apparecchio acustico, potrà avere 
un processore Sky CI M su un orecchio e un apparecchio acustico Phonak Sky™ 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 eccellente comprensione del parlato, 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 esigenze specifiche del vostro bambino, prendete 
la decisione giusta. Scegliete la potenza di Advanced Bionics e Phonak.



Apparecchio acustico 
Sky Link M

Processore sonoro Sky CI M

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

Per i bambini con udito residuo in un orecchio, indossare l’apparecchio acustico giusto è utile per  
sentire meglio rispetto al solo uso dell’impianto cocleare. Indossare Sky Link M insieme a Sky CI M  

offre la sensazione di un suono coerente per entrambe le orecchie e consente di regolare  
entrambi i dispositivi con un solo dispositivo di controllo.



UN COMPAGNO DI VIAGGIO PER IL  
VOSTRO BAMBINO
Sentire i suoni per la prima volta è un emozionante ed entusiasmante primo passo nel viaggio 
di vostro figlio verso l’udito. 

Offrendo ai bambini l’accesso a un mondo pieno di suoni e conversazioni, possiamo 
aiutarli a sviluppare i rapporti e le competenze di cui hanno bisogno per giocare, 
interagire, imparare, comunicare e, in definitiva, avere successo. 

Trovate attività e risorse divertenti e interattive nel nostro portale 
HearingSuccess, che potete usare a casa per stimolare e sviluppare 
le capacità di ascolto, linguaggio e comunicazione del vostro bambino. 
Troverete idee per guidare lo sviluppo del vostro bambino ad ogni passo 
del cammino. 

HearingSuccess.com 



Costruire il cervello musicale del vostro bimbo

Ancor prima di nascere tutti i bambini, che siano ipoacusici o meno, sono in grado 
di rispondere al ritmo di un suono e di riconoscere le voci.

 

La risorsa di intervento precoce BabyBeats™ apre al vostro bambino 
con ipoacusia un mondo di suoni, musica e voci.  
Fornisce un modo motivante e divertente per incoraggiare la 
comunicazione e l’ascolto del vostro bambino, sia prima che dopo l’uso 
degli apparecchi acustici o dell’inserzione degli impianti cocleari.

Parlate con una famiglia che ci è già passata

La vostra famiglia non è sola. Esiste una vivace comunità di persone e famiglie che 
vivono al vita al meglio con gli impianti cocleari di AB. Potete entrare in contatto diretto 
con altri portatori di impianti cocleari o con altri genitori. Contattateci se vi interessa 
comunicare con un consulente per conoscere meglio il viaggio verso l’udito e ricevere 
assistenza nel processo di scelta e di vita con gli impianti cocleari.
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Per il vostro bambino, ricevere l’impianto cocleare è solo l’inizio di un meraviglioso viaggio 
verso l’udito. Le sue esigenze si evolveranno negli anni, durante la crescita e lo sviluppo: 
affronterà nuove sfide, a scuola, nello sport, nelle relazioni e nel mondo del lavoro.

Il sistema acustico Sky CI M è concepito per soddisfare queste esigenze che si evolvono nel 
tempo, per consentire a vostro figlio di godere di ogni singolo, incredibile momento dell’infanzia.

DALL’INFANZIA ALL’ADOLESCENZA  
E OLTRE



Adolescenti

Quando il bambino entra in età adolescenziale avvengono molti cambiamenti 
fisici, mentali, emotivi e sociali (per non parlare dei cambiamenti tecnologici). 
Sky CI M offre la possibilità di eseguire lo streaming diretto e di collegarsi 
a qualsiasi dispositivo Bluetooth, compresi tablet e computer portatili. Questa 
tecnologia attuale e vitale li manterrà coinvolti e connessi, ponendo le basi 
per l’indipendenza e le responsabilità dell’età adulta.

Età prescolare

A questa età, accertarsi che il bambino senta il più possibile è fondamentale 
affinché possa sviluppare il linguaggio parlato e le capacità di comunicazione.  
Gli accessori impermeabili Sky CI M sono progettati per il bagno, la spiaggia 
e altri ambienti attivi, consentendo i rapporti sociali e l’apprendimento 
ovunque si trovi il bambino.

Neonati

Sentire i suoni ambientali, le voci e la musica è importante nello 
sviluppo delle competenze che aiutano i neonati a conoscere il nuovo 
mondo che li circonda. Con Sky CI M e BabyBeats, vostro figlio può 
usare divertenti attività musicali per collegarsi all’udito e preparare 
il terreno per ciò che verrà dopo: parlare e comunicare.

Età scolare

Quando il bambino cresce, comincia a sviluppare abilità cognitive e 
sociali complesse. La tecnologia Roger™ integrata in Sky CI M lo aiuta 
a sentire chiaramente in classi e bar rumorosi. 



MIGLIORARE L’UDITO 
CONNETTERSI ALLA VITA
Noi di Advanced Bionics crediamo che ogni bambino abbia il diritto 
di vivere senza le limitazioni dell’ipoacusia. Ecco perché siamo lieti 
di offrire Sky CI M, la soluzione per impianti cocleari più flessibile, innovativa 
e incentrata sul bambino disponibile oggi sul mercato. 

Sky CI M abbina le migliori tecnologie e i migliori servizi di 
Advanced Bionics e di Phonak per soddisfare le specifiche esigenze  
del vostro bambino e migliorare il suo udito sempre di più.  
 
E quando il bambino riesce a sentire, riesce a collegarsi appieno con 
il mondo dei suoni intorno a lui. È semplice, ma cambia la vita. 

In tutto il mondo decine di migliaia di bambini hanno già tratto beneficio dai 
nostri impianti cocleari. Provate la potenza della connessione per voi e per il 
vostro bambino. 

Venite a visitare il nostro sito AdvancedBionics.com e cominciate  
subito ad accompagnare il vostro bambino nel suo 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/SkyCIM





Il marchio denominativo e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. 
e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Sonova AG è coperto da licenza.

 ADVANCED BIONICS LLC – 28515 Westinghouse Place - Valencia, CA 91355, United States
T: +1.877.829.0026 - T: +1.661.362.1400 - F: +1.661.362.1500 info.us@advancedbionics.com

 ADVANCED BIONICS GMBH - Feodor-Lynen-Strasse 35 – 30625 Hannover, Germany

Per informazioni sulle altre sedi AB, vi invitiamo a visitare la pagina advancedbionics.com/contact

*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.
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