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 con apparecchi dalle prestazioni
altamente performanti. Desideriamo far tornare ad
ascoltare ogni parola, ogni battito ogni respiro.
Con Signia, i suoni tornano a brillare.

Migliora la tua
esperienza
sonora con AX
Sentire non è sempre facile, pensiamo ad esempio
a un gruppo di persone che parlano con un forte
rumore di sottofondo. I nuovi apparecchi acustici
Pure C&G AX selezionano i suoni più importanti per
te, permettendoti di concentrarti con facilità su quello
che vuoi ascoltare. Sono disponibili anche con bobina
telefonica (T) per chi vuole una connessione diretta ai
sistemi audio oppure in versione CROS.
Pure C&G AX ti aiuta ad affrontare ogni sfida, per
permetterti di brillare ogni giorno e in ogni momento.

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.

Be Brilliant con
Pure C&G AX
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Vivi un’esperienza
sonora chiara
e definita

Dotato di tutte le funzionalità più all’avanguardia, con
Pure C&G AX puoi tornare a brillare.

Informazione tecnica destinata all’uso esclusivo degli
specialisti del settore

Augmented
Xperience

Puoi trovarci su:

Diverse misure

35mm

I nostri nuovi apparecchi acustici Pure C&G AX
cambiano il modo di percepire il mondo. Non dovrai
più sforzarti per sentire il parlato in situazioni rumorose:
la nostra rivoluzionaria tecnologia Augmented Focus™
ti permette di seguire facilmente il parlato anche in
situazioni sonore complesse.

www.signia.net
facebook.com/signiahearing
youtube.com/signiahearing

0mm

Pure Charge&Go AX

Pure Charge&Go T AX

instagram.com/signiahearing
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Augmented
Xperience

Suono brillante

Connettività per
Android & iPhone

Comoda
ricarica

Comprensione
ottimale del parlato

Rilevamento
automatico
del contesto sonoro

Intelligenza Artificiale

Migliora la tua
esperienza uditiva

Soluzioni sonore
performanti

Eccezionale
chiarezza

Supporto a portata
di mano

Il nuovo Pure C&G AX permette di vivere una nuova
esperienza acustica, offrendo una riproduzione del
suono senza precedenti. Si chiama Hearing Augmented
perché fornisce un’eccezionale chiarezza del parlato con
un incredibile e coinvolgente paesaggio sonoro.

Pure C&G AX è dotato di funzionalità all’avanguardia,
come la connettività Bluetooth per ricevere chiamate o
ascoltare la musica sia dai dispositivi iOS che Android.
Sono inoltre presenti nell’apparecchio anche sistemi
evoluti per la gestione del tinnitus.

La nostra rivoluzionaria tecnologia di elaborazione
sonora assicura una comprensione ottimale del parlato,
con un suono della voce il più naturale possibile, grazie
all’Own Voice Processing (OVP).

L’intera gamma Pure C&G AX 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.

Augmented Focus™

Crystal-clear
Speech

Suono
Brillante

Questi apparecchi eleganti e moderni sono ricaricabili:
offrono fino a 36 ore di utilizzo con una sola ricarica,
con 5 ore di streaming. In dotazione è disponibile il
caricatore compatto, ma puoi scegliere il caricatore
portatile o l’opzione aggiuntiva Dry&Clean.

I nuovi dispositivi sono dotati dell’innovativa piattaforma
Augmented Xperience che si ispira al principio dei
film 3D, in cui le immagini principali appaiono in primo
piano, mentre lo sfondo resta fisso in lontananza.
Questo è possibile grazie all’impiego di due processori
separati: uno per l’elaborazione dei suoni primari, come
la voce di un eventuale interlocutore, e l’altro per i suoni
dell’ambiente circostante.
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L’innovativa tecnologia con sensori di movimento
riconosce se ti stai muovendo e individua la situazione
sonora in cui ti trovi, per garantirti sempre il suono
migliore possibile, in ogni momento.
Sia la versione standard che quella con T-coil è
disponibile in vari colori, per rispondere a ogni esigenza.

Black
Caricatore Pure

Graphite

Dark
champagne

Silver

Pearl
white

Caricatore
Pure Dry&Clean
Caricatore Pure
portatile

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.

Compatibile con Android e iOS. Disponibile gratuitamente.

Scopri di più su www.signia.net
Oppure chiedi al tuo audioprotesista maggiori informazioni
sugli apparecchi Pure C&G AX, gli accessori utili e l’app Signia.
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