
CROS/BiCROS X

SENTI CIÒ CHE  
È IMPORTANTE  
PER TE

CROS/BiCROS X

signia.it

SENTIRE CON FACILITÀ

La tecnologia dei nuovi dispositivi CROS X 
comprende nel dettaglio l’ambiente sonoro in cui 
ci si trova, per offrire un suono personalizzato.

Grazie alla trasmissione wireless dall’orecchio 
anacusico all’altro orecchio, è possibile seguire le 
conversazioni senza sforzi, anche se l’interlocutore 
si trova dal lato dell’orecchio non protesizzabile.

Le informazioni riportate nel presente documento rappresentano una 
descrizione generale delle funzionalità tecniche. Queste potrebbero 
non essere disponibili in tutti i singoli casi e possono subire modifiche 
senza alcun obbligo di preavviso.

Il marchio e i loghi Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. 
e il loro utilizzo è concesso in licenza a Sivantos. Tutti gli altri marchi e 
nomi commerciali citati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
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BiCROS

L’apparecchio acustico riceve 
i suoni dal dispositivo CROS 
posto sul lato non protesizzabile 
e amplifica in base alle esigenze 
individuali. Il sensore di 
movimento consente un ascolto 
ottimale anche in movimento con 
adattamento BiCROS Pure X.
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CROS trasmette wireless  
i suoni.

L’apparecchio acustico riceve i 
suoni dal CROS posto sul lato  
non protesizzabile. 



SUONI PERSONALIZZATI

Pensati per chi presenta una perdita non 
protesizzabile, i dispositivi CROS/BiCROS di Signia 
consentono di sentire con chiarezza suoni e parlato 
provenienti da entrambi i lati.

I dispositivi CROS X aiutano a sentire con chiarezza 
ciò che ci circonda, in differenti situazioni.  
Anche in movimento.

Signia Xperience mette a disposizione differenti 
benefici in base alle diverse esigenze: ricarica, 
streaming diretto tramite Bluetooth®, discrezione, 
design moderno. 

CROS Pure 312 X

• Tecnologia Signia Xperience per una chiara 
comprensione del parlato e un’esperienza  
di ascolto ottimale

• Telefonate trasmesse direttamente  
dallo smartphone agli apparecchi acustici

• Musica e programmi TV trasmessi tramite 
Bluetooth

• Controllo da remoto tramite Signia app  
e miniPocket

Compatibile con tutti gli apparecchi acustici 
Signia Xperience con Bluetooth*

* tranne Styletto X

CROS Silk X

• Quasi invisibile da indossato
• Tecnologia Signia Xperience  

per un’esperienza di ascolto ottimale
• Cupoline Click Sleeves  

per un adattamento semplice e veloce
• Controllo da remoto  

tramite Signia app e miniPocket 

Compatibile con Silk X

Signia app
Consente il controllo da 
remoto e lo streaming 
diretto per gli apparecchi 
acustici con Bluetooth 

CROS Pure Charge&Go X

• Ricarica agli ioni di litio
• Tecnologia Signia Xperience per una chiara 

comprensione del parlato e un’esperienza 
di ascolto ottimale

• Telefonate trasmesse direttamente  
dallo smartphone agli apparecchi acustici

• Musica e programmi TV trasmessi tramite 
Bluetooth

• Controllo da remoto tramite Signia app  
e miniPocket 

Compatibile con tutti gli apparecchi acustici 
Signia Xperience con Bluetooth*

* tranne Styletto X


