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Design, eleganza e high-tech per vivere pienamente la vita. 
Styletto X, per un‘esperienza di ascolto completa.

STYLETTO X IN SINTESI:

•  Design unico, accattivante e pluripremiato1

•  Tecnologia Signia Xperience per una chiara comprensione 
del parlato e un’esperienza di ascolto ottimale

•  Innovativa ricarica Qi wireless, che consente fino a 3 giorni 
di utilizzo senza dover ricaricare il caricatore 2

•  Signia app con la nuova Signia Assistant e TeleCare,  
per un supporto intuitivo, ovunque ci si trovi

•  Connettività con dispositivi Bluetooth per la trasmissione 
di telefonate, audio TV e musica

• Opzioni per il trattamento dell’acufene

Styletto X aiuta a godersi la vita senza compromessi. 
A lavoro. A casa. Ovunque ci si trovi.

1 Red Dot Design Award 2019 per Styletto Connect, iF Design Award 2019 per Styletto 
2  Basato su 19 ore di utilizzo al giorno, o 16 ore di utilizzo incl. 5 ore di streaming al giorno 

STYLETTO X 

SENTIRE SENZA 
COMPROMESSI

XPERIENCE



NOVITÀ NOVITÀ

Styletto X è disponibile in differenti colori:

BLACK / SILVERCOSMIC BLUE / ROSE GOLDSNOW WHITE / ROSE GOLD

Styletto X è un hearwearTM sofisticato, esteticamente 
bello e con un suono chiaro e cristallino.  
Il suo design caratteristico offre un’alternativa  
agli apparecchi acustici tradizionali, per rispecchiare  
lo stile individuale.

STYLETTO X

ELEGANZA  
E COMODITÀ

BLACKWHITE 

DESIGN



SENSORI ACUSTICI 
E DI MOVIMENTO 

INTEGRATI

TECNOLOGIA

Bello da vedere e ricco di funzionalità, grazie al chip  
Signia Xperience. Styletto X consente una chiara 
comprensione dei suoni e del parlato per soddisfare le 
differenti esigenze di ascolto, anche in ambienti rumorosi.  
I sensori acustici e di movimento consentono di ottimizzare 
l‘ascolto in base alle differenti situazioni, per sentire ciò che  
è importante. Anche in movimento.

Un nuovo modo di comprendere le differenti necessità...
Che si tratti di una chiacchierata tra amici o di una discussione di lavoro,  
comprendere chiaramente ciò che viene detto è fondamentale per interagire.  
Per la prima volta, Styletto X tiene conto del movimento in modo da poter seguire  
facilmente le conversazioni, anche mentre si è movimento.

... per godersi la vita
Oltre il 90% di chi lo indossa riscontra un‘esperienza di ascolto realistica anche 
in movimento.3   I sensori acustici e di movimento, integrati negli apparecchi 
acustici, consentono di sentire con chiarezza anche in movimento,  
e di partecipare attivamente alle conversazioni.

STYLETTO X

SENTI CIÒ CHE È 
IMPORTANTE PER TE

3 Froehlich, Branda, Freels: Evidence for Dynamic Soundscape Processing benefits (Signia White Paper, 2019)



Il caricatore di Styletto X è il primo 
caricabatterie per apparecchi acustici 
con tecnologia wireless Qi, che consente 
di posizionare semplicemente il 
caricabatterie su un pad di ricarica anziché 
collegarlo alla rete elettrica.   
Il pratico caricatore tascabile consente 
fino a 3 giorni4 di autonomia senza dover 
ricaricare il caricatore stesso. 
Sono necessarie solo 4 ore per una carica 
completa di Styletto X. Inoltre è possibile 
ricorrere a una carica rapida di 30 minuti 
per usufruire di ulteriori 5 ore di utilizzo 
degli apparecchi acustici.

Styletto X unisce un design elegante alla 
comodità della ricarica, offrendo un’intera 
giornata di utilizzo con 5 ore di streaming.5 
In questo modo è possibile godersi i propri 
programmi TV preferiti, film e musica - così 
come le telefonate - trasmessi direttamente 
negli apparecchi acustici.

STYLETTO X CHARGER 

COMODITÀ  
IN MOVIMENTO

4 Basato su 19 ore di utilizzo al giorno, o 16 ore di utilizzo incl. 5 ore di streaming al giorno 

Caricatore comodo ed elegante
Semplice da utilizzare, il caricatore 
è dotato di LED che indicano lo 
stato di carica degli apparecchi, 
anche quando il caricatore è 
chiuso.

5 Basato su 16 ore di utilizzo incl. 5 ore di streaming al giorno 

COMODITÀ



24/7 SUPPORTO

SIGNIA APP

SUPPORTO  
A PORTATA DI MANO

Signia TeleCare 
Supporto da remoto  
da parte dell’Audioprotesista

Controllo da remoto
Controllo discreto di volume  
e altre impostazioni

Signia Assistant
Regolazioni del suono istantanee  
e supporto tramite domande 

Signia app
 Compatibile con Android 
e iOS. Disponibile  
gratuitamente.

Styletto X offre un servizio di assistenza da remoto tramite 
Signia app: Signia Assistant aiuta a regolare in tempo reale 
le impostazioni sonore e a gestire eventuali domande, 
mentre Signia TeleCare consente il supporto da remoto  
da parte dell’Audioprotesista.

Signia Assistant aiuta l’utilizzatore a rimanere coinvolto  
con ciò che lo circonda e a sentire ciò che è importante.
Grazie all’intelligenza artificiale, Signia Assistant offre un supporto 
immediato, ovunque ci si trovi. Disponibile 24/7 per aiutare nella 
regolazione delle impostazioni, Signia Assistant risponde alle domande 
dell’utilizzatore in merito alla gestione degli apparecchi acustici,  
aiutando a risolvere eventuali problematiche.

Signia TeleCare consente di rimanere in contato con l’Audioprotesista  
per ricevere supporto in caso di bisogno - senza doversi recare in negozio. 
Inoltre è possibile inviare all’Audioprotesista un feedback istantaneo  
sulla soddisfazione giornaliera con gli apparecchi acustici. 


