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EXPO 2015: ARRIVA IL “CAMPO MAGNETICO” CHE FA “ASCO LTARE IL PIANETA” 

Un innovativo sistema di amplificazione ad induzione magnetica, promosso da Amplifon e installato 
nell’Auditorium di EXPO, permette un ascolto ottimale ai visitatori con un disturbo uditivo 

Milano, 15 settembre 2015 – Stop alle barriere architettoniche uditive a EXPO 2015. Nell’Auditorium 
principale, nel cuore del Sito Espositivo, è stato installato un innovativo sistema di amplificazione ad 
induzione magnetica , promosso da Amplifon , che permetterà ai visitatori con un deficit uditivo, con o 
senza apparecchio acustico, di godersi e di sentire al meglio i convegni, i concerti e gli show organizzati 
negli ultimi due mesi dell’Esposizione Universale.  

Si tratta di uno dei più grandi sistemi ad induzione magnetica i nstallati fino ad oggi in Italia : un 
super “campo magnetico” che coprirà la vasta area dell’Auditorium, circa 1.000 metri quadrati  in grado 
di ospitare più di 1.000 posti a sedere . L’innovativo sistema permetterà di superare rumori di fondo , 
eco  e riverbero , problemi che spesso trasformano conferenze, teatri e luoghi di aggregazione in zone 
ostili per chi ha un disturbo dell’udito e porta un apparecchio acustico. Oggi 590 milioni di persone nel 
mondo convivono con un disturbo uditivo , più dell’8% della popolazione globale, e si stima che entro 
il 2050 oltre un miliardo di individui nel mondo soffrirà di ipoacusia: una diminuzione della capacità 
uditiva che comporta una ridotta percezione dei suoni e difficoltà nel capire le parole.  

“Siamo soddisfatti di poter contribuire a migliorare l’esperienza di EXPO 2015 per migliaia di visitatori 
che convivono con un disturbo uditivo - commenta Franco Moscetti, Amministratore Delegato del 
Gruppo Amplifon  - e che affluiranno da tutto il mondo negli ultimi due mesi dell’Esposizione Universale. 
Il sistema di amplificazione ad induzione magnetica installato nell’Auditorium è un impianto 
all’avanguardia, che permette di coprire una superficie molto ampia, di oltre mille metri quadrati, 
risolvendo quei problemi di riverbero, eco e rumore di fondo che in alcuni grandi ambienti rendono 
spesso impossibile l’ascolto e la comunicazione delle persone che portano una soluzione acustica”.  

Come funziona . Il sistema di amplificazione ad induzione magnetica si basa su un principio 
dell’elettronica : il segnale, prelevato da microfoni o altri strumenti, viene convertito in corrente mediante 
un amplificatore ad induzione magnetica. La corrente viene inviata in un conduttore disposto ad anello 
generando cosi un campo magnetico proporzionale alla potenza e alla frequenza del segnale trasmesso. 
Il campo magnetico è “captato” dalla bobina presente negli apparecchi acustici e trasformato in un 
segnale equivalente a quello prelevato. Così il sistema a induzione magnetica porta il suono 
direttamente a chi ha un apparecchio acustico, permettendogli di ascoltare da qualsiasi posto e di 
spostarsi entro i confini del “campo magnetico” : la persona deve solo tarare il ricevitore del suo 
dispositivo sulla funzione T-coil , una piccola bobina magnetica, per ricevere un suono privo di rumori di 
fondo, tarato in base alle esigenze personali.  
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Il Gruppo Amplifon è leader mondiale nella distribuzione ed applicazione personalizzata di apparecchi acustici e dei servizi correlati. 
Attraverso una rete di 3.400 punti vendita tra canali diretti e indiretti, 3.300 centri di servizio e 1.700 negozi affiliati, Amplifon è presente in 
Italia, Francia, Olanda, Germania, Regno Unito, Irlanda, Spagna, Portogallo, Svizzera, Belgio, Lussemburgo, Ungheria, Egitto, Turchia, 
Polonia, Israele, USA, Canada, Brasile, Australia, Nuova Zelanda e India. Il Gruppo Amplifon è anche su Twitter: @AmplifonGroup. 


