
www.signia.it

Il nuovo Pure 312 X

SENTI CIÒ CHE
È IMPORTANTE
PER TE. 

Pure 312 X



Pure 312 X

CON SENSORI 
ACUSITICI E  

DI MOVIMENTO 
INTEGRATI

Grazie ai sensori acustici e di movimento 
integrati, Pure 312 X consente di sentire con 
chiarezza ciò che è importante e di partecipare 
attivamente alla conversazione, anche mentre si 
è in movimento.



L’ASCOLTO:  
UN’ESPERIENZA  
IN MOVIMENTO



Pure 312 X

L’esperienza di ascolto è unica per ognuno di 
noi poiché dipende da dove ci troviamo e cosa 
stiamo facendo. Gli apparecchi Signia Xperience 
consentono di sentire contemporaneamente 
non solo la fonte sonora di fronte a noi ma anche 
tutto ciò che ci circonda. 
Per un’esperienza di ascolto personale e 
realistica.

ESPERIENZA 
SU MISURA 
PER TE



Pure 312 X aiuta a:

• Comprendere il parlato in differenti situazioni 
• Sentire con chiarezza i suoni circostanti 
• Sentire con chiarezza a prescindere da ciò che  

si sta facendo

Senti ciò che è davvero importante 
per te.



Pure 312 X

Pure 312 X  
con bobina telefonica

TUTTO IL COMFORT 
DI CUI HAI BISOGNO

In sintesi
• Dotato di sensori acustici e di movimento 

integrati
• Disponibile con bobina telefonica
• Connettività Bluetooth per streaming diretto 

di telefonate, musica e audio TV
• Opzioni per il trattamento dell’acufene

Pure 312 X, dotato della nuova piattaforma 
Xperience, offre prestazioni ottimali per 
un’esperienza di ascolto personale e realistica, 
in differenti situazioni.



Goditi lo spettacolo.
La bobina telefonica integrata nell’involucro degli 
apparecchi acustici Pure 312 X rileva il segnale 
dai sistemi audio pubblici compatibili - come 
cinema o teatro - e lo trasmette direttamente 
negli apparecchi acustici. 

Per consentirti di godere appieno lo spettacolo.

Bobina telefonica

Colori disponibili



Sempre connesso. 
Al giorno d’oggi, siamo sempre connessi. 
Grazie alla connettività Bluetooth, anche gli 
apparecchi acustici Pure 312 X sono connessi con 
ciò che ti circonda, consentendoti di sentire in 
streaming l’audio di telefonate, musica e TV.

• Le telefonate vengono trasmesse direttamente 
dallo smartphone agli apparecchi acustici

• Grazie al Bluetooth è possibile sentire 
direttamente musica e audio della TV

E in caso di acufene?
Le varie opzioni di trattamento presenti in  
Pure 312 X ti daranno sollievo dal tuo acufene.

Per maggiori informazioni sugli apparecchi 
acustici Pure 312 X, sugli accessori e 
l’applicazione Signia app, consulta il sito  
www.signia.it



Controllo a portata di mano.
Goditi appieno gli apparecchi acustici con 
un’unica app per gestire tutte le tue necessità. 
In maniera semplice ed intuitiva tutti i controlli si 
adatteranno alle tue preferenze personali:

• Gestisci in modo discreto il volume e le altre 
impostazioni di tua preferenza

• Effettua lo streaming audio diretto di 
telefonate, musica e audio TV

• Contatta direttamente l’Audioprotesista e 
ricevi supporto a distanza

Signia app

Compatibile con Android e iOS. Download gratuito.
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Informazione tecnica destinata all’uso esclusivo degli specialisti 
del settore

Seguiteci su:

signia.it

   facebook.com/signiahearing

   youtube.com/signiahearing

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.


