Chi siamo
Signia è uno dei brand leader nel mondo nella
produzione di apparecchi acustici. Il nostro obiettivo
è migliorare le esperienze delle persone attraverso
innovazioni iconiche. Ci rifiutiamo di pensare che
l’ipoacusia sia un limite, vogliamo non solo correggere
una perdita uditiva ma garantire un reale vantaggio,
non solo per sentire di nuovo, ma per sentire nel
modo migliore di sempre. Desideriamo far tornare ad
ascoltare ogni parola, ogni battito, ogni respiro.
Con Signia, i suoni tornano a brillare.

Be
TM
Brilliant

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 obbligo di preavviso.

Guarda al futuro con
Signia Active Pro
Con Signia Active Pro, non dovrai più preoccuparti di
non riuscire a sentire o di dover chiedere alle persone
di ripetere. Guarda al futuro e cambia la tua esperienza
sonora passando a Signia Active Pro.

Il marchio Bluetooth® è di proprietà della Bluetooth
SIG, Inc. e qualsiasi uso da parte di WSAUD A/S è su
licenza. Tutti gli altri marchi e nomi commerciali citati
sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Be Brilliant con
Signia Active Pro

Contatto locale
Sivantos Srl
Via Pontina km 29
00071 Pomezia (RM)
Tel. 02 87218600

In un mondo complesso che cambia ogni giorno, le
persone cercano comodità, estetica e semplicità.
Che sia uno smartphone o un paio di scarpe sportive,
trovare la giusta soluzione ti permette di brillare e
vivere la vita al meglio. Tutto questo è ora possibile
anche per il tuo udito.
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Con i rivoluzionari auricolari Signia Active Pro
potrai fare la differenza e guardare al futuro, per
un’esperienza sonora senza precedenti.

Informazione tecnica destinata all’uso esclusivo
degli specialisti del settore

Puoi trovarci su:

www.signia.net
facebook.com/signiahearing
youtube.com/signiahearing
instagram.com/signiahearing
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di mano

Gli auricolari Signia Active Pro non solo permettono
di riprodurre musica e chiamate con un suono HD
grazie alla connessione Bluetooth, ma offrono anche
un’esperienza sonora chiara e piacevole persino in
contesti sonori rumorosi.

Questi innovativi auricolari 2-in-1 combinano la
connettività all’avanguardia con un suono di alta qualità
tipico degli apparecchi acustici più moderni.
Ma Signia Active Pro fa la differenza grazie alla sua
custodia di ricarica tascabile che ti permette di mettere
e togliere gli auricolari quando vuoi, proprio come un
qualsiasi earbud tradizionale.

Che sia all’aria aperta, in ufficio, in un ristorante o in
qualsiasi altro contesto rumoroso, comprendere il
parlato richiede sforzo e concentrazione. Signia Active
Pro rappresenta la soluzione ideale per affrontare
queste situazioni in modo brillante.

Signia Active Pro si connette con Signia app che
contiene Signia Assistant e TeleCare. Utilizzando
l’Intelligenza Artificiale, Signia Assistant offre un
supporto immediato ogni volta che hai bisogno di
regolare le impostazioni dei tuoi apparecchi.

Dimensioni reali

Black /
Silver

TeleCare ti permette di metterti in contatto con il tuo
audioprotesista per sedute di fitting in remoto.
Con Signia app avrai tutto il supporto di cui hai
bisogno a portata di mano e potrai tornare a brillare in
ogni situazione.

Grazie alla ricarica wireless Qi,
ti basterà posizionare la custodia
su un pad di ricarica, senza
doverla collegare alla corrente.

17mm
Compatibile con Android e iOS. Disponibile gratuitamente.
White /
Rose gold
0mm
Black

Opzioni Tinnitus
Se soffri di acufene, Signia Active
Pro offre una serie di terapie
per semplificarti la vita.

Click Sleeves
Le sleeves sono disponibili in 4 diverse misure
e in versione sia open che closed per adattarsi
a tutti i tipi di canali uditivi.

Scopri di più su www.signia.net
Oppure chiedi al tuo audioprotesista maggiori informazioni
sugli apparecchi Signia Active Pro, gli accessori utili e Signia
app.

