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App Signia

L'app Signia ti offre tutto ciò di cui hai bisogno per poter apprezzare appieno i tuoi apparecchi acustici, 
secondo le tue esigenze e preferenze personali: funzione di telecomando, streaming audio e supporto a 
distanza. Tutto questo è su misura per te e per accedervi hai bisogno solo del tuo smartphone.

Facile da usare, l’app Signa ti consente di gestire con massima discrezione il volume e le altre impostazioni 
dei tuoi apparecchi acustici anche durante lo streaming, direttamente mentre ascolti.

Con l'app Signia puoi rimanere in contatto con il tuo Audioprotesista e ricevere supporto ogni volta che ne 
hai bisogno, ad esempio se non puoi recarti da lui personalmente.

Installazione e configurazione facile e veloce

L'app Signia è gratuita: puoi scaricarla ed installarla facilmente dall'Apple Store o dal Google Play Store. 

Si accoppia in modo semplice ed intuitivo con i tuoi apparecchi acustici, basta seguire i brevi passaggi 
indicati nell'app.

Per informazioni più dettagliate su come configurare la tua app Signia, visita il nostro sito web: 

www.signia-hearing.com/signia-app.

Scarica l’app Signia da 

Apple App Store e dal Google Play Store.
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A te il controllo!

Grazie alle funzioni di telecomando offerte dall'app Signia, puoi personalizzare la tua esperienza di ascolto e 
risolvere eventuali problemi di lieve entità:

• Cambiare i programmi di ascolto

• Aumentare/diminuire il livello del volume:

• dei tuoi apparecchi acustici
• dei tuoi dispositivi di streaming* (StreamLine TV, StreamLine Mic, ecc.)

• Regolare il bilanciamento del suono tra "Bassi" e "Alti"

• Attivare la funzione di Ascolto Direzionale* che ti consente di regolare la direzionalità dei tuoi 
apparecchi acustici in base all'ambiente di ascolto e alle tue esigenze individuali

• Monitorare lo stato della batteria dei tuoi apparecchi acustici

* La disponibilità dipende dal tipo di apparecchio acustico 
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4 * Per poter utilizzare queste funzionalità, è necessaria un'attivazione separata. Per ulteriori informazioni rivolgiti al tuo Audioprotesista. 

Comunica facilmente con il tuo Audioprotesista *

Toccando il menu "Professionista" vedrai 
comparire in alto il nome del tuo Audioprotesista 
e, subito sotto, la finestra per avviare la chat.  
Qui potrai scrivere e inviare le tue richieste e 
leggere i messaggi di risposta che riceverai dal 
tuo Audioprotesista.

Cliccando sull’icona "Info"(i) situata accanto al 
nome del tuo Audioprotesista puoi accedere alle 
informazioni di contatto utili che comprendono 
orari di lavoro, numero di telefono, e-mail e 
indirizzo.
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Problemi risolti ovunque ti trovi*

Per aiutarti a risolvere eventuali problemi di 
ascolto il tuo Audioprotesista, da remoto, può 
inviarti delle nuove impostazioni da attivare nei 
tuoi apparecchi acustici. In questo caso, all’interno 
della chat, vedrai apparire il messaggio con 
le nuove impostazioni. Ti basterà cliccare sul 
pulsante Applica per attivarle.

Tramite app puoi anche fissare un incontro a 
distanza con il tuo Audioprotesista. Egli potrà 
avviare una videochiamata, stabilire da remoto 
la connessione con i tuoi apparecchi acustici 
ed effettuare istantaneamente le regolazioni 
necessarie, proprio come se l’incontro si svolgesse 
di persona.
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Ottieni il meglio dai tuoi apparecchi acustici*

Tieni informato regolarmente il tuo Audioprotesista sul tuo grado di soddisfazione. Questo migliora la 
qualità del supporto che puoi ottenere da lui e ti assicura di poter sfruttare al meglio i tuoi apparecchi 
acustici.

Quanto sei soddisfatto dei tuoi apparecchi acustici oggi? Toccando il menu "Soddisfazione" potrai valutare 
giorno per giorno il tuo grado di soddisfazione. Scegli una delle 5 faccine e condividi queste informazioni 
con il tuo Audioprotesista. Questi dati gli permettono di comprendere meglio le tue esigenze.

Se hai dato una valutazione insoddisfacente, ti verrà chiesto di fornire qualche informazione aggiuntiva, che 
permetterà all’Audioprotesista di comprendere meglio le tue difficoltà.

* Per poter utilizzare queste funzionalità, è necessaria un'attivazione separata. Per ulteriori informazioni rivolgiti al tuo Audioprotesista. 
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Migliora la tua esperienza uditiva*

L'app Signia ti offre anche delle lezioni pratiche e interattive. Seguile e potrai abituarti in modo ancora più 
semplice ai tuoi apparecchi acustici, secondo il tuo ritmo personale.

Toccando il menu "Lezioni d’Ascolto" trovi le sessioni formative che il tuo Audioprotesista ha selezionato 
proprio per te, in base alle tue esigenze uditive personali.

Completare le Lezioni d’Ascolto è molto utile non solo per te, ma anche per il tuo Audioprotesista che può 
così comprendere meglio la tua esperienza. 



Il presente documento comprende informazioni a carattere generale sulle 
opzioni tecniche disponibili, che non sempre sono presenti nei singoli casi 
e possono essere soggette a modifiche senza preavviso.

Android e Google Play sono marchi registrati di Google Inc.
Apple App Store è un marchio di Apple Inc.
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