
CON IL NUOVO SIGNIA A SSIS TANT PUOI:

• Dare ai pazienti la sicurezza di ricevere assistenza 24 ore su 24,  
7 giorni su 7 

• Aumentare il tasso di conversione delle vendite e la 
soddisfazione di ogni tuo paziente

• Migliorare la qualità delle visite successive grazie alle 
informazioni sull’utilizzo degli apparecchi acustici nella vita 
quotidiana del paziente.

• Effettuare con più facilità la regolazione fine comprendendo 
esattamente il modo in cui pazienti preferiscono personalizzare la 
loro esperienza uditiva

• Ridurre il numero di visite di controllo non necessarie

Per avere tutti questi vantaggi, incoraggia i tuoi pazienti ad utilizzare 
l’app Signia - è un piccolo impegno che garantisce a te e a loro 
moltissimi benefici.
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L’app Signia è compatibile con Android e iOS. 
Può essere scaricata gratuitamente dall’Apple App Store oppure dal Google Play 
Store.

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.

I marchi e nomi commerciali citati appartengono ai rispettivi proprietari.



Signia Assistant

SIGNIA ASSISTANT 

IL TUO 
ASSISTENTE DI 
LAVORO 
PERSONALE

signia-pro.com/signia-assistant

User
Nota
Forse queste immagini del file inglese sono fuori target per il contesto italiano?In caso le possiamo sostituire...



L A PRIMA RETE NEUR ALE AL MONDO DEDIC ATA  
AGLI APPARECCHI ACUS TICI

Signia Assistant è il nuovo modo intelligente 
per soddisfare meglio le esigenze dei tuoi 
pazienti. Ti permette di essere sempre presente 
e di comprendere fino in fondo le sfide che 
ciascuno di loro affronta nella vita quotidiana. 
Grazie all'app Signia installata sullo smartphone, 
ogni tuo paziente può sfruttare i benefici 
rivoluzionari dell’intelligenza artificiale e 
ricevere supporto tramite il Signia Assistant, 24 
ore su 24, 7 giorni su 7, sotto forma di dialogo 
testuale.

SIGNIA ASSISTANT

L’ASSISTENTE 
 GENIALE

Il Signia Assistant permette non solo di ottimizzare il suono, 
ma anche di ottenere risposte pratiche grazie ai video 
didattici. L’accesso per il paziente è facile e immediato: basta 
installare l'app Signia sullo smartphone ed associare i suoi 
apparecchi acustici Signia Xperience.  Per i professionisti 
come te, la gestione è ancora più semplice: occorre solo 
il software di fitting Connexx, all’interno del quale puoi 
trovare tutte le modifiche apportate dal paziente tramite il 
suo Signia Assistant. Nel rivoluzionare l’assistenza in campo 
audioprotesico, il Signia Assistant si è ispirato al modo 
in cui la rete neurale del cervello umano risolve le sfide.  
L'assistente, infatti, impara da ogni interazione e assicura al 
paziente di ottenere sempre la migliore soluzione uditiva 
possibile in ogni circostanza. Ogni risposta, infatti, è calibrata 
su misura sulle sue esigenze e preferenze personali.  
Un nuovo, entusiasmante traguardo nell’evoluzione dei servizi 
di assistenza per il settore audiologico.



CONNE X X: TR A SPARENZ A TOTALE

All’interno di Connexx, puoi vedere tutte le modifiche 
che il Signia Assistant ha effettuato a partire dalla tua 
ultima sessione di lavoro. Questo significa che, per la 
prima volta in assoluto, puoi disporre di informazioni 
preziose e dettagliate che ti aiutano a risolvere in 
modo ancora più rapido e preciso le esigenze di 
regolazione fine di ogni tuo paziente.

SOLUZIONE RIVOLUZIONARIA  
Il Signia Assistant è un’opportunità molto valida 
anche dal punto di vista commerciale: ti permette 
di incrementare le vendite aumentando il tasso di 
conversione e migliora notevolmente la soddisfazione 
dei tuoi pazienti, come dimostra uno studio effettuato 
tra i consumatori*:

• Il 93% delle persone che utilizzano Signia Assistant si 
dichiara più soddisfatto delle prestazioni dei propri 
apparecchi acustici nelle situazioni di ascolto difficili.

• Il 93% degli utenti conferma che il Signia Assistant 
aumenta la fiducia nei confronti dell’applicazione 
audioprotesica e permette loro di sentirsi parte attiva, 
più in controllodel proprio benessere uditivo

• L’87% delle persone nel valutare l’acquisto è 
propenso a scegliere dispositivi dotati di tale 
funzione.

• 8 persone su 10 consiglierebbero ad un amico di 
provare apparecchi acustici dotati di Signia Assistant.

* Dati disponibili in archivio 

LA SOLUZIONE SMART 

PER PAZIENTI 
SEMPRE PIÙ 
SODDISFATTI


