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“Engaging Voices” La nuova e distintiva Visual Identity di Phonak
Engaging Voices”, la nuova identità
visivaPhonak, inaugurata al recente
Congresso Nazionale Fia, si focalizza sul
concetto di “voce” come la più importante e
forte connessione con il mondo, ponendo le
esigenze dei consumatori al centro dei propri materiali di comunicazione.
Partendo da uno studio approfondito di
SergejKochkin che evidenzia come la soddisfazione dei portatori di apparecchi acustici dipenda dal numero di situazioni in cui
essi sentono bene, la nuova identità visiva
Phonak “Engaging Voices’” si focalizza
sull’obiettivo di assicurare loro una voce
attraverso questo ausilio, un’esperienza
sonora più ricca e pulita che permetta loro
un pieno coinvolgimento con chi li circonda. Questo concetto, tradotto dal punto di
vista creativo dall’agenzia Saatchi&Saatchi
di Ginevra, visualizza un ricco panorama
sonoro con le molteplici e sfidanti situazioni di ascolto che ogni giorno le persone si
trovano ad affrontare quali ristoranti affollati, luoghi ventosi e spazi urbani rumorosi.

a stabilire un legame emozionale evidenziando tutti quei momenti ed aspetti della
vita quotidiana in cui è importante poter
“sentire bene”, momenti che si rivelano
vere e proprie sfide per tutti coloro che soffrono di perdite uditive. Con un’immagine
accattivante ed attraente Phonak ha creato
un approccio diverso per trattare una problematica che spesso non viene correttamente percepita. La nuova identità visiva,
sviluppata anche grazie ai preziosi input
dei professionisti dell’udito ed incentrata
sui benefici delle interazioni sociali, è stata
presentata in concomitanza con il lancio
della nuova piattaforma Phonak Quest.
Tale piattaforma rappresenta l’ultima evoluzione degli apparecchi acustici che, grazie alla tecnologia BinauralVoiceStreamTM,
permette alle persone affette da perdite
uditive di essere coinvolte pienamente nei
suoni della vita, anche in ambienti di ascolto difficili.
Per info: www.quest.phonakpro.it

DARE VOCE AI BISOGNI DELLE PERSONE La
visualizzazione del panorama sonoro punta

Con Auri shopping on line per il tuo centro acustico:
la novità è shop.auricolariauri.com
Nell’ottica di offrire un servizio sempre più completo ai propri Clienti, Auricolari AURI ha
realizzato un nuovo servizio online di commercializzazione di prodotti per Studi audioprotesici. Il sito internet shop.auricolariauri.com rappresenta un servizio innovativo non solo
per aumentare la professionalità e l’efficienza del Centro, ma anche per velocizzare le operazioni di approvigionamento e ridurre i costi di magazzino.
In breve, si tratta di un Catalogo Prodotti facilmente ordinabili per via telefonica, fax o direttamente online che Auricolari AURI ha preparato per soddisfare tutte le esigenze di strumenti per il ritocco degli auricolari, materiali di consumo e per la presa d’impronta, prodotti espositivi per il Centro e prodotti per la pulizia e l’igiene degli auricolari da proporre
in vendita ai Clienti.
Tutti gli articoli del Catalogo sono disponibili in pronta consegna e l’evasione degli ordini
avviene in 1 solo giorno lavorativo a mezzo corriere, con spedizione gratuita per importi
superiori ai 50 euro. In ottemperanza alla Circolare del Ministero della Salute del 17 febbraio 2010, la vendita dei prodotti è riservata esclusivamente
agli Studi audioprotesici. Per
maggiori informazioni, visitate il
sito shop.auricolariauri.com o
contattate direttamente il Servizio Clienti al numero:
011.749.78.22.0.
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