
L’arte dell’invisibilità
Phonak Lyric™ - l’unico apparecchio acustico al mondo  
completamente invisibile quando indossato
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Esperienza d’ascolto invisibile 
24 ore su 24, 7 giorni su 7

Un buon ascolto va al di là del semplice sentire correttamente i suoni. È collegato a un maggiore benessere emotivo, 
cognitivo e fisico.¹ Ecco perché è importante poter fornire un’amplificazione costante alle persone con ipoacusia,  
perché l’udito non finisce quando si va a letto.

Lyric è l’unico apparecchio acustico progettato per essere indossato 24 ore su 24 per diversi mesi consecutivi. Con questa 
capacità, i clienti possono godere dei benefici degli apparecchi acustici anche durante il sonno.

A differenza degli apparecchi acustici tradizionali, Lyric viene posizionato in profondità nel canale uditivo, il che lo rende 100% 
invisibile quando indossato. Non richiede manutenzione e non è necessario cambiare o caricare le batterie. Ciò significa che 
i clienti possono persino dimenticarsi che stanno indossando un apparecchio acustico. Grazie a questi benefici unici, i clienti 
Lyric riferiscono di provare una maggiore autostima rispetto a chi indossa un apparecchio acustico tradizionale.2

Un altro beneficio del fatto di poter indossare Lyric 24 ore su 24, 7 giorni su 7, è per i clienti che hanno problemi di acufene.

1  World Health Organization. (2001). International Classification of Functioning, Disability and Health, ICF. Geneva: World Health Organization
2  Biggins, A., Singh, G. & Solodar , H. (2017). Lyric shows significant psychosocial benefits. Phonak Field Study News, ripreso da www.phonakpro.com/evidence, consultabile da ottobre 2020.
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Sollievo dall’acufene 24 ore 
su 24, 7 giorni su 7
Si stima che il 10-15% della popolazione soffra di acufene ma la maggior parte dei casi non viene trattata. 1 Ciò è dovuto 
a una mancanza di informazioni e al fatto che la maggior parte delle persone non è consapevole di chi potrà capire la loro 
condizione o assisterle. Sebbene alcuni casi siano di minor entità, altri richiedono un trattamento specifico per superare 
i possibili effetti a lungo termine.

Sebbene non vi sia una cura per l’acufene, vi sono diverse forme efficaci di consulenza e trattamenti disponibili. Quando 
un cliente decide di chiedere aiuto, valutate se Lyric potrebbe essere un’opzione adatta per aiutarlo a ridurre l’acufene.

1  Hoffman, H. and Reed, G. (2004) Epidemiology of tinnitus. In: Tinnitus: Theory and Management. Lewiston, NY: BC Decker Inc., 16–41.
2  Power, D. (2018). Is Lyric an effective option for tinnitus? Investigating the benefits of a hearing aid that can be worn 24/7. Inviato per pubblicazione peer-review.
3  Henry, J.A., McMillan, G., Dann, S., Bennett, K., Griest, S., Theodoroff, S., Silverman, SP., Whichard, S., & Saunders, G. (2017). Tinnitus Management: Randomized Controlled Trial Comparing Extended-Wear Hearing Aids, 

Conventional Hearing Aids, and Combination Instruments. Journal of the American Academy of Audiology. 28(6): 546-561.https://doi.org/10.3766/jaaa.16067

* Dopo 1 mese Lyric ha mostrato un miglioramento significativo rispetto agli apparecchi acustici ad utilizzo giornaliero.

Riduce il fastidio dell’acufene più 
rapidamente rispetto all’uso quotidiano 
degli apparecchi acustici 2*

Offre maggiore sollievo dall’acufene rispetto 
all’uso quotidiano degli apparecchi acustici 3

Migliora la qualità del sonno 2
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Affidabilità 24 ore 
su 24, 7 giorni su 7

Dato che Lyric deve funzionare costantemente 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, il design deve essere in grado di sostenere 
le difficili condizioni del canale uditivo. Nella progettazione dei nuovi componenti, l’obiettivo era migliorarne 
ulteriormente l’affidabilità. Con la nuova protezione media del ricevitore di Lyric4, le impurità vengono raccolte nella 
mini scanalatura apposita, per ridurre gli effetti del cerume e quindi dell’ostruzione precoce.

Inoltre l’elettronica interna e l’incapsulamento del modulo sono stati migliorati per offrire maggiore protezione.

Nuovo design con mini 
scanalatura che raccoglie 
le impurità e riduce gli effetti 
del cerume e dell’ostruzione 
precoce
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Comfort 24 ore 
su 24, 7 giorni su 7

La riduzione della parte intermedia del modulo è stata progettata in modo tale da migliorare il comfort di utilizzo1  
e la velocità di fitting dei vostri clienti. In questo modo diminuiscono anche i problemi alle orecchie, che possono 
verificarsi nella parte intermedia del canale uditivo.

Modulo intermedio ridotto progettato  
per migliorare il comfort e la velocità di 
fitting e diminuire i problemi alle orecchie.

1   Standaert, L. (2020). Objective and subjective comparison: Lyric4 to Lyric 3. Phonak Field Study News, ripreso da www.phonakpro.com/evidence, consultabile da ottobre 2020.



8

Suono chiaro e naturale,  
24 ore su 24, 7 giorni su 7

Come dimostrano gli studi, le valutazioni di Lyric indicano un suono naturale quando paragonato all’orecchio aperto.1 
Con l’introduzione di Lyric4, la qualità sonora che i vostri clienti conoscono e amano non è stata compromessa. Uno 
studio che ha confrontato la precedente generazione di Lyric con Lyric4 ha evidenziato che Lyric4 ottiene valutazioni 
migliori in un contesto di “parlato nel rumore”.2

Lyric viene posizionato a 4 mm dal timpano e sfrutta la naturale anatomia dell’orecchio per individuare i suoni ed 
elaborarli in analogico, cioè come si sentono i suoni in natura.

1  Lough, M., Whiston, H., Dillon, H., & Stone, M. (2020). Subjective benefits of a deeply inserted extended wear hearing aid compared to other in-canal sound-delivering hearing aids, 
Manoscritto in preparazione.

2  Standaert, L. (2020). Objective and subjective comparison: Lyric4 to Lyric 3. Phonak Field Study News, ripreso da www.phonakpro.com/evidence, consultato il 20 maggio 2020.

1. A differenza degli apparecchi acustici tradizionali, 
Lyric viene posizionato in profondità nel canale uditivo, 
il che lo rende 100% invisibile quando indossato.

2. Lyric fornisce un’esperienza di ascolto più naturale 
perché il suono viene elaborato in analogico.

3. Lyric sfrutta la naturale anatomia dell’orecchio 
per individuare la provenienza del suono.

Coclea

Canale uditivo

2

1

3

Orecchio esterno
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Il 100% di invisibilità è 
disponibile in tutte le taglie

Lyric4 è progettato per soddisfare le esigenze dei clienti. Una vasta gamma composta da 7 taglie, dalla XXS alla 
XXL, è a disposizione dei clienti per rispettare in modo confortevole tutte le varie dimensioni possibili delle orecchie.

Le varie taglie offrono al cliente maggiore soddisfazione e comfort di utilizzo.1

Nel modello XXS, una guarnizione protettiva media supplementare protegge il canale uditivo durante l’inserimento.

1 Banerjee S. (2017). Benefits of Lyric3 XXS and XXL. Phonak Field Study News, ripreso da www.phonakpro.com/evidence, consultato a ottobre 2020.

XXS XS S  M L XL XXL



Campagna di marketing 
100% visibile

L’arte dell’invisibilità amplifica l’unicità di Lyric per i consumatori in modo sorprendente e convincente. Ed è un’opera 
d’arte per il vostro centro acustico.
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L’arte dell’invisibilità
Phonak Lyric – L’unico apparecchio acustico completamente  
invisibile quando indossato 
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L’arte dell’invisibilità
Phonak Lyric – L’unico apparecchio acustico completamente  
invisibile quando indossato 

Poster e annunci

Nuovi contatti tramite  
i social media



Benefici 24 ore su 24, 
7 giorni su 7

• 100% di invisibilità

• Suono chiaro e naturale

•  Nessuna manutenzione giornaliera e 
nessuna batteria da cambiare o caricare

• Amplificazione costante

• Sollievo dall’acufene giorno e notte

• Potenti materiali di marketing
Poster e annunci
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life is on 

Noi di Phonak crediamo che un buon udito sia fondamentale per 
il proprio benessere e per vivere la vita al meglio. Da più di 70 anni 
siamo fedeli alla missione di un mondo dove “Life is on” valga per tutti. 
Le nostre innovative soluzioni acustiche sono progettate per persone  
di tutte le età e con ogni grado di perdita uditiva, per promuovere 
le relazioni sociali dal punto di vista mentale ed emozionale. 

www.phonakpro.it


