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BrilliantTM



Be Brilliant con  
Signia Motion X
Cosa serve per tornare a brillare? Ci vuole molta 
attenzione, dedizione e ovviamente i migliori 
strumenti. Ascoltare ciò che conta è fondamentale nel 
mondo frenetico di oggi, dove una parola persa può 
essere un’opportunità mancata. 

Signia Motion X è un apparecchio acustico di potenza, 
dotato di tutte le funzionalità e del supporto di cui hai 
bisogno per brillare davvero.



Motion C&G X Motion C&G P X Motion C&G SP X

Super potenza per il 
tuo udito
Le esigenze uditive di ciascuno sono diverse, 
per questo Motion X è disponibile in una vasta 
gamma di modelli per adattarsi ai differenti livelli di 
ipoacusia.
 
Realizzato con una potenza tale da poter gestire le 
perdite uditive più profonde, l’innovativa gamma di 
apparecchi acustici eleganti, moderni e ricaricabili 
è all’altezza di qualsiasi sfida per consentirti di 
tornare a  brillare, tutto il giorno, tutti i giorni.  



Passa a Signia 
Motion X
Con Signia Motion X non dovrai più scendere a 
compromessi. Ricco di funzionalità, puoi regolarlo 
come preferisci, in ogni situazione. Da una tranquilla 
passeggiata nel parco ad ascoltare il canto degli 
uccellini, fino a cenare in un ristorante affollato 
rimanendo pienamente concentrato sulle tue 
conversazioni. Gli apparecchi acustici Signia 
Motion X ti permettono di essere sempre al massimo, 
in ogni ambiente sonoro. 
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Il sistema audiologico 
per le tue esigenze
Tornare a brillare significa essere nuovamente liberi di 
raggiungere gli obiettivi prefissati. 
Motion X ti permette di ascoltare musica e chiamate 
direttamente dal tuo telefono.

Eleganti, moderni e ricaricabili, si possono utilizzare per 
almeno 27 ore con una sola ricarica. Il modello SP ha 
una durata maggiore di 60 ore.

Tutti i modelli sono forniti di un caricatore 
compatto dotato di possibilità
di aggiornamento al 
Dry&Clean.

Opzioni per l’acufene  
Se soffri di acufene, Motion X 
dispone di una serie di opzioni per rendere 
la tua vita più confortevole. 

RicaricabileSuono 
Brillante



Ascolta ciò che è  
importante
I sensori di movimento riconoscono se ti stai muovendo 
per consentirti di comprendere il parlato proveniente da 
ogni direzione.

Motion C&G X è il più piccolo apparecchio acustico della 
gamma. Motion C&G P X è leggermente più grande per 
fornire una potenza extra in qualsiasi situazione di difficoltà 
uditiva.  Motion C&G SP X è il primo apparecchio acustico 
Super Power ricaricabile.

Opzioni di potenza
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Supporto a portata 
di mano
L’intera gamma Signia Motion X è compatibile 
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. TeleCare ti permette invece di metterti in 
contatto con il tuo audioprotesista per sedute di fitting 
in remoto. 

Intelligenza artificiale

 Compatibile con Android e iOS. Disponibile gratuitamente.

Scopri di più su www.signia.it oppure chiedi al tuo 
audioprotesista maggiori informazioni sugli apparecchi acustici 
della gamma Motion X, gli accessori e la Signia app.



Chi siamo

Signia è uno dei brand leader nel mondo nella 
produzione di apparecchi acustici. Il nostro obiettivo 
è migliorare le esperienze delle persone ipoacusiche 
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 con apparecchi dalle prestazioni 
altamente performanti. Desideriamo far tornare ad 
ascoltare ogni parola, ogni battito, ogni respiro.  
Con Signia, i suoni tornano a brillare.

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.

Il marchio Bluetooth® è di proprietà della Bluetooth SIG, Inc. e 
qualsiasi uso da parte di WSAUD A/S è concesso in licenza.  Tutti 
gli altri marchi e nomi commerciali citati sono di proprietà dei 
rispettivi proprietari.
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Informazione tecnica destinata all’uso esclusivo degli 
specialisti del settore


