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Signia Assistant consente di:

• Personalizzare le impostazioni in base alle 
preferenze per una migliore comprensione  
del parlato nelle differenti situazioni

• Ricevere risposte su come utilizzare  
gli apparecchi acustici

• Ricevere un supporto intuitivo, 24/7,  
ovunque ci si trovi

SUPPORTO  
A PORTATA DI MANO

SIGNIA ASSISTANT  
INTEGRATA NELLA NUOVA 
SIGNIA APP

La nuova Signia Assistant aiuta a sentire ciò che 
è importante e a rimanere coinvolti in ciò che ci 
circonda.

Grazie all'intelligenza artificiale, Signia Assistant 
apprende le preferenze per offrire un'esperienza  
di ascolto personalizzata.

Due tipologie di controllo tramite 
Signia app:

1. Controllo da remoto tradizionale con possibilità 
di regolare volume e bilanciamento sonoro per 
modifiche temporanee, che vengono ripristinate 
quando si spengono gli apparecchi acustici

2. Signia Assistant per regolazioni personalizzate 
per aiutare a sentire in maniera ottimale.  
Le modifiche rimangono in essere anche dopo 
aver spento gli apparecchi acustici.
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Come utilizzare la nuova Signia Assistant

Aprendo la Signia app, 
apparirà in alto a destra 
l'icona della Signia Assistant 

Cliccando sull'icona si 
attiverà la conversazione  
con Signia Assistant

Scegli da un elenco di 
opzioni in base alle tue 
necessità

Continua a rispondere alle 
domande di Signia Assistant

In base alle risposte,  
Signia Assistant suggerisce 
miglioramenti audio 
istantanei

Gli stessi passaggi si applicano in caso di domande sulla 
gestione.

È possibile: mantenere 
le nuove impostazioni, 
ripristinare le precedenti o 
continuare con le modifiche



Signia app è compatibile con Android e iOS.  
Il download è gratuito dai rispettivi Google Play Store e Apple App Store.
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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 nomi commerciali citati sono di proprietà dei rispettivi 
proprietari.
 
Informazione tecnica destinata all’uso esclusivo degli specialisti
del settore
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