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Media streaming Phonak: La qualità sonora preferita dagli utenti di
apparecchi acustici
Questo studio, condotto presso il laboratorio danese DELTA SenseLab,
rivela che la soluzione di ultima generazione per l’ascolto della
televisione di Phonak, gli apparecchi acustici Audéo™ Marvel™ in
combinazione con il TV Connector, è considerata tra le migliori per la
qualità sonora in streaming. Grazie all’ottimizzazione, AutoSense OS™
3.0 ora dispone della classificazione dei segnali in streaming ed è
valutato come la soluzione complessivamente preferita e molto vicina
alla qualità sonora descritta come “ideale” da chi indossa un
apparecchio acustico.
Tania Rodrigues / luglio 2018

Introduzione
Le preferenze nell’utilizzo dei media variano a seconda delle
generazioni, e gli adulti più anziani rappresentano la fascia
di età che vi dedica nel complesso più tempo, seguendo in
prevalenza le tradizionali fonti televisive e radiofoniche
(Nielsen, 2017). Secondo il New York Times online,
l’americano medio trascorre poco più di 5 ore della sua
giornata guardando TV e media in genere, sia che si tratti di
trasmissioni televisive in diretta, sia che si tratti di contenuti
in streaming, mentre il maggior numero di spettatori - con
circa 50 ore settimanali - si registra tra le persone di età
superiore ai 50 anni (Koblin, 2016). Questo fenomeno non è
circoscritto a un Paese specifico. Si calcola che entro il 2021

ben 1,68 miliardi di famiglie in tutto il mondo avranno nelle
loro case almeno un televisore. Per quanto riguarda gli
anziani, è stato dimostrato che guardare la televisione ha un
effetto positivo e offre “un modo attivo per rimanere
socialmente integrati, strutturare la vita quotidiana e
soddisfare i bisogni di riflessione e contemplazione”
(Oestlund, Jönsson e Waller, 2010). Purtroppo per chi ha
una perdita uditiva, guardare la televisione può essere
un’esperienza frustrante per vari motivi:
In primo luogo, all’interno di una famiglia le preferenze dei
diversi ascoltatori per il livello del volume variano. In un
sondaggio condotto nel 2015, il 45% degli intervistati ha
riferito che una delle principali difficoltà incontrate durante

la visione di un canale televisivo consisteva nel fatto che
quando impostavano il volume a un livello confortevole, altri
si lamentavano affermando che era troppo alto (Strelcyk et
al., 2015). Per ovviare a questo problema, gli utenti di
apparecchi acustici ora hanno la possibilità di collegare i
loro apparecchi acustici con una soluzione di streaming
audio, che prevede la trasmissione diretta e in modalità
wireless al loro apparecchio acustico. Ciò consente loro di
controllare il volume preferito indipendentemente da quello
impostato per gli altri ascoltatori.
Secondo Strelcyk et al. (2015), tra gli altri motivi di
frustrazione figurano il fatto che gli attori possono avere
accenti stranieri, la frequente presenza di una musica di
sottofondo alta e la mancanza di segnali visivi che può
rendere difficoltosa la comprensione del parlato.
La classificazione automatica e adattiva del suono è
diventata una pratica comune per l’elaborazione di segnali
acustici in ingresso che raggiungono direttamente i
microfoni degli apparecchi acustici. Alla fine degli anni
Novanta, Phonak ha fissato l’asticella con AutoSelect nella
piattaforma Claro, e nel corso degli anni abbiamo
continuato a migliorare l’esperienza sonora per soddisfare le
esigenze dell’utente nei suoi ambienti di ascolto quotidiani
arrivando al sistema operativo AutoSense OS. Studi sulla
performance sonora rivelano che gli utenti di apparecchi
acustici valutano costantemente la chiarezza del parlato nel
rumore prodotta dal programma o dalla selezione delle
combinazioni del classificatore AutoSense OS migliore del
20% rispetto a quella del programma manuale selezionato
dall’utente. (Übelacker & Tchorz, 2015) – ma per quanto
riguarda la necessità di classificare i segnali in streaming?
Fino a oggi, l’elaborazione del suono dei media in streaming
non ha tenuto conto del fatto che, analogamente ai segnali
acustici, anche i segnali dei media variano per quanto
riguarda le loro caratteristiche audio. I segnali in streaming
sono stati finora elaborati in modo uniforme utilizzando un
programma, in base a caratteristiche acustiche presenti in
una situazione di quiete. Le statistiche mostrano tuttavia
che sceneggiati, reality show ed eventi sportivi
internazionali rappresentavano a metà 2010 i programmi
con il maggior numero di telespettatori (Statista, 2017), e
queste trasmissioni sono composte da una combinazione di
solo parlato, parlato nel rumore/nella musica o input di sola
musica.
In uno studio interno condotto presso il PARC (Phonak
Audiology Research Center) negli Stati Uniti, i partecipanti
hanno messo in evidenza preferenze distinte per la nitidezza
del parlato per i campioni sonori dominati dal dialogo
rispetto alla qualità sonora per i campioni dominati dalla
musica. Questo valeva non solo per l’input acustico

attraverso i microfoni degli apparecchi acustici, ma anche
per lo streaming diretto all’apparecchio acustico (Jones,
2017).
Uno studio precedente ha rivelato che il Phonak TV
Connector, in combinazione con gli apparecchi acustici
Audéo B-Direct, ha superato di gran lunga i suoi concorrenti
in termini di preferenza, in particolare per le trasmissioni
televisive che contengono parlato. Lo studio ha inoltre
dimostrato che la qualità sonora del sistema è molto vicina
al profilo ideale, come definito dagli utenti di apparecchi
acustici (Legarth et al., 2017). Da questo studio, la
funzionalità del sistema operativo AutoSense OS è stata
estesa. AutoSense OS 3.0™ ora comprende anche la
classificazione dello streaming multimediale nelle classi
sonore, Parlato vs. Musica, in base alla natura del segnale
(ovvero la predominanza del dialogo rispetto a quella della
musica). La finalità dello studio seguente era la valutazione,
condotta utilizzando parametri di riferimento, dell’impatto
di questa innovazione rispetto a un prodotto precedente e
alle attuali soluzioni della concorrenza.

Metodologia
Partecipanti
Sono stati coinvolti per lo studio quindici partecipanti
ipoacusici con ipoacusia da lieve a moderata: 9 maschi e 6
femmine, con un’età media di 73,7 anni (range di età: 64–83
anni). Tutti i partecipanti erano madrelingua danesi e utenti
esperti di apparecchi acustici, considerati ascoltatori con
esperienza a seguito dell’addestramento e della
familiarizzazione con compiti di ascolto ricevuti prima dello
studio (Legarth et al., 2012).
Attrezzatura
I partecipanti hanno testato 7 diversi apparecchi acustici e
le rispettive soluzioni di streaming televisivo. Tra questi
figuravano i nuovi apparecchi acustici Phonak Audéo Marvel,
i Phonak Audéo B-Direct e gli ultimi apparecchi acustici
Premium di 5 concorrenti. È stato selezionato per tutti gli
apparecchi acustici il primo fitting predefinito consigliato
che utilizza SlimTips chiusi e sono stati disattivati gli
algoritmi di abbassamento della frequenza, se disponibili.
I fitting Phonak si sono discostati per quanto riguarda un
parametro dal fitting consigliato per il fatto che il valore
RECD è stato regolato per eguagliare quello del manichino
KEMAR (Knowles Electronics Manikin for Acoustic Research)
al fine di ridurre la variabilità e uniformare le impostazioni
tra i produttori.
Il programma di streaming è stato attivato con la pressione
del pulsante manuale per tutti gli apparecchi acustici
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(quando disponibile), ed è stato configurato per avere l’input
sia in streaming sia acustico nel bilanciamento consigliato
dai produttori.
Tutti gli apparecchi acustici sono stati accoppiati in
modalità wireless ai corrispondenti dispositivi streaming per
TV collegati via cavo a un televisore Samsung da 49”. La TV
è stata collegata tramite HDMI a un PC di laboratorio e il
flusso audio non compresso originale dei campioni di
trasmissioni è stato trasmesso da Adobe Audition 3.0 in
esecuzione sul PC di laboratorio tramite gli streamer per TV
agli apparecchi acustici.
Sei diversi campioni di trasmissioni TV audiovisive sono stati
selezionati come rappresentativi di un repertorio di
materiale televisivo danese per testare le soluzioni di
streaming, inclusi solo parlato, solo musica e vari campioni
di parlato nel rumore (Tabella 1).
Le registrazioni della potenza in uscita di tutte e 7 le coppie
di apparecchi acustici e degli streamer per TV corrispondenti
sono state realizzate in un locale standardizzato su un
manichino KEMAR. I partecipanti hanno ascoltato le
registrazioni audio tramite cuffie calibrate mentre
guardavano le corrispondenti registrazioni video allineate
temporalmente in televisione.

Tabella 1. Elenco di campioni di trasmissioni televisive danesi utilizzati per le
registrazioni delle soluzioni streamer per apparecchi acustici su KEMAR
posizionate a 3 m dall’uscita acustica.

Procedura
Dopo la produzione delle registrazioni, lo studio è stato
eseguito in 4 fasi:
(1) Sono stati identificati dai partecipanti allo studio le 7
caratteristiche pertinenti per la valutazione percettiva degli
streamer multimediali degli apparecchi acustici. Le
caratteristiche erano necessarie per cogliere gli aspetti
fondamentali che differenziavano gli streamer degli
apparecchi acustici nel test. Pertanto, otto utenti hanno
partecipato a un appuntamento preliminare, in occasione del
quale hanno assistito alla presentazione di tutte le

registrazioni degli streamer, e in seguito hanno preso parte a
un meeting di consenso, che ha condotto alle
caratteristiche, ai dispositivi di ritenzione e alle definizioni
che sarebbero stati utilizzati per la valutazione dei profili
degli apparecchi acustici. Le caratteristiche identificate e le
relative descrizioni sono le seguenti:
•

•

•

•
•

•

Gravi: i toni profondi. Un suono percepito come
debole e tenue presenta poche frequenze gravi. Un
suono percepito come cupo e profondo presenta
molte frequenze gravi.
Acuti: i toni vivaci. Pochi toni acuti possono dare
l’impressione di “ascoltare sotto una trapunta” dove
i dettagli scompaiono. Molti toni acuti possono dare
l'impressione di blesità e, talvolta, di voce acuta e
stridula.
Riverbero: con un riverbero intenso sembra che il
suono non si estingua. Se si sente l’eco, ciò sarebbe
dovuto a un intenso riverbero.
Naturalezza: il flusso sonoro è naturale e realistico
in relazione al contenuto mostrato sul televisore?
Dinamica: un’espressione della vivacità del suono
percepito. Dinamica piatta significa che il contenuto
sembra appiattito e meno vivace. Dinamica variabile
indica che può sembrare vivo e più realistico.
Dettagli: i dettagli scompaiono e sono sfumati e
vaghi? Oppure i dettagli sono distinti e chiari, con
elevata separazione? Un’elevata separazione può
contribuire a migliorare l’intelligibilità del parlato.

(2) È stata effettuata una valutazione complessiva della
preferenza per tutti e sette gli streamer per apparecchi
acustici con i sei campioni di trasmissione. I 15 partecipanti
hanno completato il test di preferenza due volte, al fine di
verificare l’affidabilità. I partecipanti hanno valutato la loro
preferenza (studio randomizzato in doppio cieco) utilizzando
SenseLabOnlineTM (un software proprietario per facilitare le
prove di ascolto), su una scala compresa tra 0 = totale
avversione e 15 = massimo gradimento. L’intensità del
suono di tutti i campioni è stata bilanciata per evitare
distorsioni.
(3) La terza fase prevedeva uno studio randomizzato in
doppio cieco, con il coinvolgimento dei 15 partecipanti.
I partecipanti allo studio hanno identificato la valutazione
preferita per una determinata caratteristica utilizzando
SenseLabOnline. Il software ha guidato i partecipanti in
modo tale da metterli nelle condizioni di valutare tutti gli
apparecchi acustici con la soluzione di streaming
corrispondente per ciascun campione di trasmissione, per
ogni caratteristica data. Successivamente, i partecipanti
hanno determinato il punto ideale per ciascuna
caratteristica in base alla loro esperienza con i diversi
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campioni sonori. In questo modo è stato creato un profilo
ideale.

Profilo ideale

Audéo M

Gravi

(4) Le valutazioni complessive delle preferenze sono state
quindi nuovamente testate e dimostrate conformi alle
valutazioni originarie che indicavano un’elevata affidabilità
della prova.

Acuti

Acutezza

Riverbero

Risultati
Phonak Audéo Marvel con il TV Connector ha una
corrispondenza vicina al profilo ideale
Il grafico del profilo in Fig. 1 mostra il profilo ideale che i
partecipanti al test hanno definito per tutti e 6 i campioni
sonori come sopra descritti. La valutazione ideale delle
diverse caratteristiche riflette la valutazione media che i
soggetti presumerebbero come ottimale. Il profilo ideale è
caratterizzato da:

Dettagli

Dinamica

Naturalezza

Figura 2. Il profilo degli apparecchi acustici Audéo M accoppiati con il TV
Connector e sovrapposto al profilo ideale.

Phonak Audéo Marvel con TV Connector viene preferito
rispetto alle soluzioni della concorrenza
Sebbene non sia statisticamente diversa da due concorrenti,
una preferenza complessiva per la soluzione Phonak Audéo
Marvel è stata documentata da progetti di prova e
ripetizione dei test come indicato in Figura 3.

• Timbro e suoni gravi bilanciati
• Riverbero di livello medio
• Bassa acutezza
• Un alto livello di dinamica, dettagli e naturalezza
Profilo ideale
Gravi
Acuti

Acutezza

Riverbero

Dettagli

Dinamica

Naturalezza

Figura 1. Il profilo sonoro ideale dei 6 campioni sonori, come definito dai
partecipanti al test.

La Figura 2 mostra il grafico del profilo che i partecipanti
hanno definito per gli apparecchi acustici Phonak Audéo
Marvel accoppiati con il TV Connector e che rappresenta una
corrispondenza quasi perfetta al profilo ideale.
Solo una delle 5 soluzioni della concorrenza ha prodotto un
grafico del profilo analogo a quello di Phonak, quindi simile
al profilo ideale, sebbene i partecipanti abbiano valutato
questa soluzione come più acuta rispetto alla soluzione
ideale preferita e alla soluzione Phonak Audéo Marvel.

Figura 3. Media delle valutazioni complessive della preferenza calcolata per
tutti i campioni di trasmissione utilizzati, che mostra un’elevata affidabilità
della ripetizione della prova.

Riepilogo
Una ricerca di mercato rivela che l’utilizzo del televisore è
un’attività diffusa apprezzata in tutto il mondo. Gli utenti di
apparecchi acustici riferiscono frustrazioni derivanti da
preferenze diverse per il livello del volume all’interno della
famiglia, oltre a una mancanza di chiarezza del parlato e
segnali video/visivi mentre guardano la televisione.
Gli utenti valutano chiarezza del parlato per input ricchi di
dialoghi e qualità sonora per trasmissioni in cui sono
dominanti la musica e/o il rumore come le loro due
preferenze principali per lo streaming audio/multimediale
(Jones, 2017).
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Gli apparecchi acustici Phonak Audéo Marvel accoppiati con
il TV Connector corrispondono da vicino al profilo ideale per
lo streaming multimediale e sono valutati tra le migliori
soluzioni di streaming per utenti di apparecchi acustici. Ciò
dimostra che il modo straordinario in cui Phonak Audéo
Marvel con AutoSense OS 3.0 ora è in grado di classificare lo
streaming multimediale è un altro esempio grazie al quale la
tecnologia Phonak offre una performance uditiva ideale per
gli utenti nella loro vita quotidiana.

