
TeleCare
Con TeleCare, il servizio 
di supporto da remoto di 
Signia, è possibile rimanere 
in contatto con il proprio 
Audioprotesista per ricevere 
il supporto necessario tramite 
Signia app. 

Controllo da remoto
È possibile regolare il volume e altre impostazioni 
con discrezione, tramite Signia app per 
smartphone o il piccolo telecomando miniPocket.

MochaBlack

Sinistro: 
azzurro 

trasparente

Destro: 
rosso 

trasparente

Tinnitus
Silk X vanta differenti opzioni per il trattamento dell’acufene. 

CROS Silk X
Pensato per chi ha una perdita uditiva non protesizzabile,  
CROS Silk X aiuta a sentire con chiarezza suoni e parlato 
provenienti da entrambe le orecchie.

Seguire una conversazione richiede sforzo e 
concentrazione, soprattutto se ci si trova in un 
ambiente molto rumoroso, come un ristorante 
affollato o un ufficio open space.

Grazie alla tecnologia Signia Xperience, Silk X aiuta 
a sentire in maniera realistica e a comprendere il 
parlato, per soddisfare le differenti necessità di 
ascolto anche in ambienti rumorosi. 

Per sentire ciò che è importante - per tutto il 
giorno, in differenti situazioni.

Silk X è subito pronto 
da indossare grazie alle 
morbide cupoline in 
silicone che consentono 
un adattamento 
confortevole all’interno 
dell’orecchio.

Dimensioni reali in cm Colori piattello

Colore guscio

PERSONALIZZATO,  
SENZA ATTESA

SENTIRE CON CHIAREZZA 
CIÒ CHE È IMPORTANTE

MUSICA E TELEFONATE, 
COMODAMENTE

SUPPORTO 
A PORTATA DI MANO

A differenza degli apparecchi acustici retroauricolari, i 
microfon di Silk X captano i suoni all’interno del condotto 
uditivo. 

Ciò consente di effettuare telefonate e sentire la 
musica comodamente, anche utilizzando cuffie 
over-ear. 

Cupoline 
Le cupoline sono disponibili in quattro misure, nella versione 
aperta e chiusa, per adattarsi alla maggior parte delle 
esigenze e dei condotti uditivi.

Maggiori informazioni sugli apparecchi 
acustici Silk X, accessori compatibili e Signia 
app, sul nostro sito www.signia.net 

 Compatibile con Android e iOS. Download gratuito.
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Talmente piccolo da essere molto discreto una volta 
indossato, Silk X di Signia consente un’esperienza di 
ascolto ottimale. 

Uno degli apparecchi acustici più piccoli del 
portfolio Signia, passa pressoché inosservato, 
ideale per chi vuole un prodotto discreto. 

Subito pronto da indossare, Silk X è dotato di 
morbide cupoline in silicone - Click Sleeves™-  
che si incastrano con un semplice click all’apparecchio 
acustico per offrire un adattamento confortevole.

Silk X in sintesi:

• Discreto da indossato 
• Tecnologia Signia Xperience per 

un’esperienza di ascolto ottimale 
• Cupoline Click Sleeves per un adattamento 

semplice e veloce
• Controllo remoto tramite Signia app e 

miniPocket™
• TeleCare per un supporto da remoto 

SIGNIA SILK X

UN  
PICCOLO 
SEGRETO

DISCREZIONE

SIGNIA SILK X

SENTI CIÒ CHE  
È IMPORTANTE  
PER TE

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 alcun obbligo di preavviso.

I marchi e i nomi commerciali citati sono di proprietà dei rispettivi 
proprietari.
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