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Be Brilliant 
con Pure AX
I nostri apparecchi acustici Pure AX cambiano il modo
di percepire il mondo. Non dovrai più sforzarti di
sentire il parlato in situazioni rumorose: la nostra
rivoluzionaria tecnologia Augmented Focus™ ti
permette di seguire facilmente il parlato anche in
situazioni sonore complesse. 
Grazie alle nuove caratteristiche Auto EchoShield e
Own Voice Processing 2.0 (OVP), l’esperienza sonora
diventa ancora più ottimale, anche in contesti
rumorosi.3 In uno studio recente, il 95% dei 
partecipanti ha affermato di essere ampiamente 
soddisfatto della nuova piattaforma Augmented 
Xperience (AX).2  

Be Brilliant con Pure AX di Signia.

Augmented  
Xperience

- Comprensione ottimale del parlato

- Connettività Android3 & iPhone 

- Signia Assistant

-  Ricaricabilità per Pure C&G AX e Pure C&G T AX

- Pure C&G T AX dotato di telecoil per una 
connessione dedicata a sistemi ad induzione

-  CROS Pure C&G AX e CROS Pure 312 AX per chi 
ha un’ipoacusia non protesizzabile

- Own Voice Processing 2.0

- Auto EchoShield

- HandsFree per iOS 

Principali  
caratteristiche

Vivi un’esperienza 
sonora chiara 
e definita

New

New

New

Pure 312 AX Pure C&G T AX

Pure 312 AX
Pure Charge&Go AX
Pure Charge&Go T AX

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.

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 su licenza. Tutti gli altri marchi e nomi commerciali 
citati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

 
1  Jensen, Pischel, Taylor, Schulte: Performance of Signia AX in At-Home Listening Situations  

(Signia White Paper, 2021)

2   Jensen, Høydal, Branda, Weber: Augmenting Speech Recognition  
with a New Split-processing Paradigm (Hearing Review 2021;28(6):24-27)
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Comprensione 
ottimale del parlato

HandsFree  
per iOS
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Compatibile con Android  
e iOS. Disponibile
gratuitamente.

Scopri di più su www.signia.it 
Oppure chiedi al tuo audioprotesista maggiori informazioni sugli
apparecchi Pure AX, gli accessori utili e Signia app.

Puoi connettere i tuoi dispositivi Pure AX a Signia app,
che utilizza il sistema di Intelligenza Artificiale
tramite Signia Assistant. Ispirato alla rete neurale che il
cervello utilizza per risolvere i problemi, Signia
Assistant offre supporto immediato in qualsiasi
momento. La rete neurale di IA che guida Signia
Assistant segna l’evoluzione del mondo
audioprotesico. È un sistema in continuo
apprendimento, in grado di individuare i bisogni di
ogni individuo in un dato momento. Il 93% degli
utilizzatori di apparecchi acustici ritiene che Signia
Assistant sia un’innovazione davvero significativa in
quanto li aiuta nelle situazioni difficili di ascolto
aumentando così il livello di soddisfazione. L’87%
sceglierebbe apparecchi acustici con l’assistente
digitale IA.5

Signia Assistant

La rivoluzionaria tecnologia Augmented Focus™ separa
i suoni principali da quelli secondari, li elabora
separatamente creando un contrasto netto e li
ricombina per offrire un’eccezionale chiarezza del
parlato con un incredibile paesaggio sonoro. 

Ora, grazie a Auto EchoShield e Own Voice Processing
2.0, AX è ancora più performante. Auto EchoShield
offre la funzionalità di riduzione eco in tempo reale, per
un ascolto ottimale anche in presenza di stanze ampie
con rumore di sottofondo. Own Voice Processing 2.0
permette invece di percepire la propria voce in modo
ancora più naturale. 

Alcuni studi recenti hanno portato a ottimi risultati in
termini di performance sia dentro casa1, sia in situazioni
sonore difficili2.

La nostra rivoluzionaria tecnologia di elaborazione
sonora assicura una comprensione ottimale del parlato,
con un suono della voce il più naturale possibile, grazie a 
Own Voice Processing 2.0.  
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.
Tutti i modelli Pure AX sono disponibili in una vasta
gamma di colori per rispondere ad ogni esigenza.

Non perderti più 
nulla

Vivi un’esperienza 
sonora chiara e definita

Signia Assistant

Gli apparecchi acustici Pure AX sono dotati di
funzionalità all’avanguardia come la connettività
Bluetooth per ricevere chiamate o ascoltare la musica
sia dai dispositivi iOS che Android. Sono inoltre
presenti anche sistemi evoluti per la gestione del
tinnitus. Pure C&G AX e Pure C&G T AX sono
ricericabili, offrono dalle 24 alle 36 ore di utilizzo con
una sola ricarica, con 5 ore di streaming. In dotazione è
disponibile il caricatore standard ma puoi scegliere il
caricatore portatile o l’opzione aggiuntiva Dry&Clean.
Gli apparecchi acustici Pure 312 AX sono alimentati da
normali batterie che forniscono un’autonomia di circa 4
giorni.4

Soluzioni sonore 
performanti


