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Il cartello qui riprodotto, se esposto in un luogo pubblico, indica che in quell’ambiente 

è installato un Sistema audio ad induzione magnetica per migliorare la capacità di ascolto 
degli utilizzatori di apparecchi acustici e impianti cocleari. 

 

 
Gli apparecchi acustici e gli impianti cocleari (I.C.) migliorano l’udito nelle situazioni 

di conversazione. Tuttavia, per chi ha problemi di udito il suono diventa poco chiaro quando 
il contesto dell’ambiente pubblico è rumoroso o riverberante o gli altoparlanti sono distanti. 

In questi casi un modo per migliorare l'intelligibilità del parlato è ridurre la distanza tra 
la sorgente sonora e l’ascoltatore, migliorando il rapporto tra il segnale utile ed il rumore 
ambientale.  

La voce di chi parla a 30 cm da un uditore ha un’intensità di 80 dB SPL, alla distanza 
di un metro è circa 70 dB HL, alla distanza di 3 metri si attenua a circa 60 dB HL. 

Il Sistema audio ad induzione magnetica prende una sorgente sonora e la trasferisce 
senza rumore di fondo, interferenze o distorsioni, direttamente all’apparecchio acustico o al 

processore di impianto cocleare che dispongono di bobina telefonica (T-coil), 
trasformando l’ausilio uditivo in ricevitore auricolare wireless. È l’ambiente che è trattato e 
l’utilizzatore non deve fare altro che attivare la ricezione in bobina telefonica.  

Mentre tutti gli impianti cocleari sono dotati di T-coil, non tutti gli apparecchi acustici 
sono provvisti della bobina in quanto, a parità di prezzo e di caratteristiche acustiche, quelli 
senza bobina sono leggermente più piccoli e quindi più graditi dagli utilizzatori.  

La diffusione dei sistemi a induzione, a sua volta, se fosse più estesa, motiverebbe 
le persone ad acquistare apparecchi acustici con bobina telefonica.  

Negli ultimi 30 anni i loop uditivi si sono diffusi in molti paesi specie nord Europei, in 
Australia e in America in ambienti come sale conferenze, auditorium, aule universitarie, 
teatri, cinema, luoghi di culto, sportelli di vendita di biglietti dei mezzi pubblici, uffici postali, 
uffici pubblici, banche, taxi. 

Un ulteriore vantaggio del sistema audio ad induzione magnetica è quello di poter 
essere utilizzato contemporaneamente da un numero illimitato di utenti. 

Il Sistema audio induttivo funziona in modo semplice ed è così articolato: una 
sorgente sonora (1), come ad esempio una voce, l’audio di una TV, di un cinematografo, di 
un teatro e altro, invia il segnale ad un amplificatore (2) che genera una corrente attraverso 
un cavo di rame ad anello, hearing loop (3), posizionato intorno all’area in cui si trova il 
pubblico. Il segnale viene trasformato in campo magnetico. 

 



Ci preme specificare con estrema chiarezza che l’intensità del campo magnetico 
generato da questi sistemi è bassissimo e, come tale, assolutamente non pericoloso per la 
salute umana. 

 L'utente deve soltanto commutare il suo apparecchio acustico o impianto cocleare 
alla "posizione T" (4). 

Il campo magnetico viene captato dalla bobina telefonica T-coil (6) presente 
all'interno dell'ausilio uditivo, senza rumori di sottofondo e con la qualità sonora necessaria 
per l'intelligibilità. L’apparecchio acustico (5) adatta il suono alle necessità dell’utilizzatore. 
Il suono viene inviato senza rumore di fondo e con l’intero spettro di frequenze sonore utile 
per l’intelligibilità del parlato Fig.1. 

 

 
Fig. 1 

 
Sono disponibili, a prezzi economici, anche semplici kit per creare il loop magnetico 

all’interno della propria abitazione, per l’ascolto della TV, della radio o di altre sorgenti 
sonore. I moderni citofoni condominiali riportano il simbolo sistema audio ad induzione 
magnetica essendo già predisposti per generare il campo magnetico così come lo erano i 
vecchi telefoni dotati di capsula magnetica. 

Per quanto riguarda l’installazione in grandi aree occorre l’intervento di un esperto in 
questo settore poiché è necessario un esame accurato dell’area interessata per tener conto 
dell’eventuale presenza di:  

- rumori elettromagnetici, elettrici, illuminazione, onde radio  
- struttura metalliche o in cemento armato. 

Il campo magnetico deve operare secondo gli standard internazionali di conformità per 
intensità di campo, rumore di fondo e gamma di frequenza (IEC 60118-4).  La verifica finale, 
effettuata con apposito strumento di misura dell’intensità del campo magnetico, deve 



confermare che il sistema raggiunge in presenza di picchi di segnale, 400 mA/m. e il tecnico 
istallatore deve rilasciare una dichiarazione di conformità alla fine dei lavori. 

Questa soluzione può essere utilizzata anche nei musei ove la guida può comunicare 
con i visitatori dotati di apposito ricevitore. 

Vari sono gli esempi nel mondo dove questi impianti sono installati: a Londra nella 
Camera dei Comuni, sui treni in partenza dall’Aeroporto di Heathrow, negli aeroporti, sugli 
autobus, sui nuovi taxi, metropolitane e sportelli pubblici delle stazioni ferroviarie e nei nuovi 
ascensori. Negli Stati Unita d’America è presente nel Parlamento di Washington e in 
numerosi Stati negli ambienti precedentemente indicati.  

La scarsa diffusione rende di fatto questa tecnologia poco conosciuta sia dai possibili 
fruitori sia dagli specialisti in audiologia che dagli audioprotesisti. 

In Italia è una tecnologia poco diffusa, ci sono comunque diversi esempi in alcune 
regioni, (Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte Liguria ecc.). 

 
Il Pio Istituto dei Sordi per facilitarne la diffusione, e quindi andare incontro alle 

esigenze degli utilizzatori di ausili uditivi, ha finanziato l’installazione di questi dispositivi 
presso alcuni uffici anagrafe della Lombardia (Milano 2016, Varese 2016, Pavia e Lodi 2018, 
Brescia e Bergamo 2020, Como 2021, Venegono Superiore e Inferiore, Maccagno 
Travedona Monate), presso l’Auditorium Centro Asteria e le casse ticket del Padiglione III 
di Via Pace della Fondazione I.R.C.C.S. Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di 
Milano dove si trova l’Unità Operativa di Audiologia. Sempre a Milano è presente al Teatro 
Menotti e alla stazione Centrale. 

Altri esempi in Italia sono la stazione ferroviaria di Bologna, sala attesa 
Audiovestibologia Ospedale di Varese, teatro di Arquata Scrivia. 

Si auspica una massiva istallazione in particolare nei luoghi pubblici di questa 
soluzione molto semplice nel suo utilizzo, di basso costo e di indubbia efficacia. 
 

 
 


