
Vuoi saperne di più? 

Per ulteriori informazioni su EXCITE Pro e gli apparecchi 
acustici HANSATON, ti invitiamo a rivolgerti al tuo 

audioprotesista o a visitare il nostro sito web. 

hansaton.com/it

G
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r.: 028-6507-05

Apparecchi acustici RIC, BTE e ITE con tecnologia XC Pro.
Risveglia l’intelligenza uditiva naturale.



*Mit Bluetooth® 4.2 und den meisten älteren Bluetooth-Telefonen. Il marchio denominativo e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso di tali marchi da parte di Hansaton Akustik GmbH è concesso in licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Editoriale

Apparecchi acustici 
per ogni momento 
della tua vita
Grazie per l’interesse dimostrato nei confronti degli 
apparecchi acustici EXCITE Pro di HANSATON. 
Queste protesi sono state create con l’obiettivo di 
rendere più facile l’ascolto, dalle conversazioni più 
tranquille alle situazioni più rumorose. 

Con questo opuscolo potrai scoprire informazioni 
importanti e saperne di più sulla tecnologia 
HearIntelligence™. Consulta naturalmente anche 
il tuo audioprotesista. Dai un’occhiata ai nostri 
dispositivi EXCITE Pro DESIGN EDITION dal design 
elegante. 

Riscopri il piacere di ascoltare grazie a 
una qualità del suono impressionante e a 
caratteristiche intelligenti.

Cordiali saluti,  
Il team HANSATON
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Udito e 
comprensione 
Il suono è il movimento dell’aria che attraverso il padiglione raggiunge il 
canale uditivo. Al termine del canale uditivo, il suono incontra il timpano, 
facendolo vibrare. Il suono viene poi trasmesso all’orecchio interno attraverso 
la catena di ossicini uditivi. Le cellule ciliate convertono il movimento in 
impulsi elettrici, che vengono trasmessi al cervello attraverso il nervo acustico.

Il cervello è l’organo deputato all’elaborazione delle 
informazioni captate dall’orecchio.

Da dove proviene un suono, quanto è forte, è una parola, e, se sì, cosa 
significa? Mentre cresciamo, impariamo dall’esperienza di ascolto. 
“Blocchiamo” i rumori che abbiamo capito non essere importanti, come i 
rumori continui di sottofondo. In questo processo, anche il significato emotivo 
riveste un ruolo importante. Il delicato singhiozzo di un neonato è in grado 
di far risvegliare una mamma dal sonno più profondo mentre altri rumori più 
forti potrebbero non disturbarla affatto.

La nostra comprensione del parlato dipende dalla misura in cui impariamo 
una lingua. La comprensione uditiva, infatti, non è tanto compito dell’orecchio, 
quanto piuttosto del cervello.

Il cervello deve essere allenato 
per ogni funzione che svolge.

Legenda

1 – Nervo uditivo

2 – Coclea

3 – Finestra ovale

4 – Tromba di Eustachio

5 – Canali semicircolari

6 – Ossicini auricolari

7 – Timpano

8 – Canale uditivo

9 – Padiglione

Riconoscere 
l’ipoacusia
Generalmente sono gli altri i primi a rendersi conto che una persona 
ha perso la capacità uditiva che aveva una volta. Familiari e amici 
si accorgono che spesso è necessario ripetere ciò che hanno detto, 
che il tono di voce utilizzato al telefono è insolitamente alto e che il 
volume della TV è talmente alto da essere sentito in tutto il vicinato.

Alla lunga, la persona audiolesa cercherà di evitare situazioni che la 
mettono a disagio, come ad esempio conversazioni che coinvolgono 
gruppi di persone più numerosi o con molti rumori di sottofondo. 
L’ipoacusia può impattare in modi diversi sulla vita di una persona, 
soprattutto sul rapporto con le persone care. 

Ora è il momento di agire. 

La gravità di un problema di udito può essere rappresentata da 
un audiogramma tonale che viene tracciato misurando la soglia di 
udibilità per frequenze diverse. In altre parole, è il volume più basso 
a cui è possibile sentire un tono. La gravità dell’ipoacusia può 
quindi essere determinata dal livello della soglia di udibilità: più 
la soglia è bassa, più il problema è grave. Spesso le persone non 
sentono tutte le frequenze ugualmente bene o ugualmente male: 
la perdita di udito, infatti, dipende dalla frequenza. Questo spiega 
perché i primi segni dell’ipoacusia sono così difficili da notare 
anche per le persone direttamente interessate.

L’ipoacusia ti colpisce lentamente. Il cervello si abitua a 
non sentire determinati suoni, come le luci che si attenuano 
gradualmente. Un apparecchio acustico può aiutarti a ricominciare, 
passo dopo passo, a risentire suoni che avevi dimenticato da 
tempo. L’obiettivo è iniziare di nuovo a capire con facilità la persona 
con cui stai parlando. Agisci prima che il tuo udito si affievolisca 
troppo. Prima decidi di iniziare a usare un apparecchio acustico, 
più facile sarà tornare a sentire i suoni che ami. Non c’è motivo di 
lasciar passare un solo giorno in più.

HearIntelligence™

Udito e comprensione
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HearIntelligence™

La tecnologia HearIntelligence™ è stata sviluppata da 
HANSATON per migliorare le funzioni e i processi naturali 
dell’udito umano. Questa tecnologia rende l’ambiente 
acustico quanto più simile ai suoni naturali, utilizzando 
tecnologie innovative all’avanguardia per supportare le 
complesse interazioni tra il suono in ingresso, l’apparato 
uditivo e il cervello. Le interazioni ottimali tra ogni funzione 
sono progettate per ricreare la capacità di udito in 3D e 
generare connessioni realistiche con l’ambiente acustico 
circostante in qualsiasi contesto relazionale.

La nostra nuova tecnologia EXCITE Pro è 
caratterizzata da funzionalità specificamente 
pensate per regalarti la migliore esperienza 
uditiva possibile e migliorare notevolmente 
la qualità dei momenti passati con la tua 
famiglia e i tuoi amici.*

Gli apparecchi acustici EXCITE Pro 
supportano le capacità uditive basandosi 
sul modello offerto dalla natura.

HearIntelligence™ 
supporta le tue capacità 
di udito naturali

supporta l’intelligenza uditiva naturale

RILEVAMENTO 
DELL’AMBIENTE 

ACUSTICO

MESSA A FUOCO 
SUL PARLATO

REGOLAZIONE 
AUTOMATICA

OTTIMIZZAZIONE 
DEL SUONO

CONNETTIVITÀ 
WIRELESS

LOCALIZZAZIONE 
DEI SEGNALI 

ACUSTICI

 * Fonte: Shield B. Hearing loss–Numbers and costs. Evaluation 
of the social and economic costs of hearing impairment. 
Brussels, Belgium: Hear-It. February 2019.
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EXCITE Pro: 
apparecchi acustici eleganti 

per un’esperienza uditiva unica
Grazie al design eccellente, gli apparecchi acustici EXCITE Pro 

di HANSATON sono straordinariamente eleganti e discreti

Suono ottimale e un’eccellente esperienza uditiva 
con i nostri apparecchi acustici

Gli apparecchi si adattano alla situazione di ascolto, in modo 
automatico, continuo e più naturale possibile

I nuovi apparecchi acustici EXCITE Pro sono stati progettati 
per migliorare le conversazioni in situazioni rumorose

Le nuove funzionalità di EXCITE Pro migliorano le conversazioni 
in ambienti tranquilli rendendole facili da ascoltare
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Connettività rapida 
e semplice, ovunque

Gli apparecchi acustici EXCITE Pro1 sono dotati di Bluetooth® 
e possono quindi essere utilizzati come cuffie wireless con 

i dispositivi Apple e Android2

Telefonate, videochiamate con smartphone 
o streaming di TV e musica3: 

è facile connettere le soluzioni multimediali

I prodotti EXCITE Pro consentono più connessioni wireless 
con un massimo di 2 telefoni/tablet e fino a 2 TV Connector

Batterie ricaricabili agli ioni di litio: 
libertà illimitata senza dover cambiare le batterie4

EXCITE Pro 
Dati principali

1  EXCITE Pro RIC, BTE e jazz XC Pro 312 Dir W (esclusi jazz XC Pro 312 e jazz XC Pro 10) 
2  Il marchio e i loghi Bluetooth sono marchi registrati di Bluetooth SIG, Inc.
3  Lo streaming TV richiede che un TV Connector sia collegato alla TV. Smartphone e telefoni cellulari tradizionali con profili Bluetooth compatibili.
4  Si applica agli apparecchi acustici AQ sound XC Pro e AQ jam XC Pro
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Provati e testati in 
diverse situazioni

Sento molto meglio e non mi sento 
più così stanco quando li indosso.

Gli apparecchi acustici 
migliori che io abbia 
mai utilizzato.

Il sistema ricaricabile e 
lo streaming Bluetooth 
rendono questi apparecchi 
acustici i migliori sul mercato.

Prima di essere commercializzati, 
i nostri apparecchi acustici 
vengono testati da persone che li 
indossano per alcune settimane 
durante un periodo di cinque mesi. 
Vogliamo assicurarci di offrire 
apparecchi acustici di alta qualità 
che rispettino le promesse fatte. 

Dopo le prime settimane di test, 
i partecipanti forniscono un 
feedback sull’utilizzo dei prototipi 
per ottimizzarli ulteriormente. 
Al termine dei cinque mesi, dopo 
le ultime settimane di test con i 
prodotti finiti EXCITE Pro, riceviamo 
moltissimi commenti positivi.
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*Mit Bluetooth® 4.2 und den meisten älteren Bluetooth-Telefonen. Il marchio denominativo e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso di tali marchi da parte di Hansaton Akustik GmbH è concesso in licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Comodi e dalle prestazioni elevate:  
apparecchi acustici ricaricabili di HANSATON

AQ sound XC Pro 
e AQ jam XC Pro
Il modello AQ sound XC Pro R, con soli 2,5 cm di dimensioni, 
è la nostra meraviglia acustica ricaricabile più piccola. 
Questo apparecchio acustico dal design raffinato porta 
l’innovativa tecnologia HearIntelligence™ e la connettività 
wireless a un nuovo livello. 

La caratteristica principale di AQ sound XC Pro R è la fonte 
di alimentazione agli ioni di litio collaudata, con una durata 
della batteria di 24 ore tra una ricarica e l’altra, che offre 
comfort e sicurezza nella vita di tutti i giorni. Il tempo di 
ricarica previsto per la batteria è di sole 3 ore. La batteria, 
che raggiunge l’80% di carica dopo solo 1 ora e mezza 
di ricarica.

Il sistema è inoltre disponibile in una versione con bobina 
telefonica, AQ Sound XC Pro RT, che misura 2,8 cm. 

Se ritieni che un apparecchio acustico ricaricabile 
BTE potrebbe essere più adatto alle tue esigenze, 
AQ jam XC Pro R è un’opzione di eccellente qualità.

EXCITE Pro
Prodotti

Sandy Beige Sterling Silver Cloudy Grey Carbon Black Sparkling Bronze Space Titan Exciting Blue Exciting Red

Gli apparecchi acustici EXCITE Pro sono disponibili in 8 combinazioni di colori alla moda

24 ore di autonomia 
Per garantirti un comfort maggiore e un servizio migliore, 
l’innovativa tecnologia ricaricabile agli ioni di litio offre 
fino a 24 ore di autonomia tra una ricarica e l’altra.

AQ jam XC Pro R
apparecchio acustico 

BTE ricaricabile

AQ sound XC Pro R
apparecchio acustico 

RIC ricaricabile

AQ sound XC Pro RT
apparecchio acustico 
RIC ricaricabile con 
bobina telefonica

Resistente all’acqua e alla polvere 
Dotato di uno speciale rivestimento al plasma, 
l’alloggiamento è elegante e resistente alla 
polvere e all’acqua, certificato IP68.
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Accessori ed extra

Comodi accessori 
di ricarica
Ogni soluzione acustica ricaricabile è dotata di una propria 
stazione di ricarica. Gli apparecchi acustici RIC prevedono 
un’opzione per quando sei in viaggio, in ufficio o in 
vacanza. Gli apparecchi acustici EXCITE Pro si spengono 
automaticamente quando vengono inseriti nel caricabatterie 
e si riaccendono quando vengono rimossi.

HANSATON Charger

HANSATON Charger

Il caricabatterie HANSATON Charger dalle dimensioni ridotte per gli apparecchi 
acustici AQ XC Pro combina la facilità di ricarica con un design accattivante. 
Con un tempo di ricarica massimo di tre ore, questi apparecchi acustici con 
batterie agli ioni di litio offrono 24 ore di autonomia.

La stazione di ricarica è molto pratica: è sufficiente aprirla e iniziare a caricare. 
È infatti in grado di caricare fino all’80% della capacità in soli 90 minuti.

Compatibile con AQ sound XC Pro R, AQ sound XC Pro RT 
e AQ jam XC Pro R di HANSATON

Comfort Charger Combi

Grazie alle capsule di asciugatura HADEO opzionali, 
il caricabatterie Comfort Charger Combi asciuga gli 
apparecchi acustici AQ sound XC Pro quando viene 
chiuso. I segni colorati chiaramente visibili aiutano gli 
utenti a inserire correttamente gli apparecchi acustici 
(sinistra: blu; destra: rosso). 
Comfort Charger Combi: ricarica, asciuga 
e protegge

Comfort Power Pack 

Senza preoccupazioni per tutto il giorno grazie 
al caricabatterie portatile. Il caricabatterie 
Comfort Power Pack è dotato di una batteria agli ioni 
di litio incorporata e non rimovibile che può caricare 
un paio di apparecchi acustici fino a sette volte. 
L’indicatore di stato sul retro indica chiaramente la 
capacità residua della batteria del Power Pack.

Comfort  
Charger Combi

Comfort  
Power Pack 

Durata della batteria ricaricabile

Senza 
streaming: 

24 ore

Tecnologia AirStream 
(TV Connector/PartnerMic): 
 
16 ore

Telefono Bluetooth e 
streaming di musica: 

11 ore

I due caricabatterie in sintesi
24 ore di autonomia

Per garantirti un comfort maggiore 
e un servizio migliore, l’innovativa 
tecnologia ricaricabile agli ioni di 
litio offre fino a 24 ore di autonomia 
tra una ricarica e l’altra.

Compatibile con AQ sound XC Pro R 
e AQ sound XC Pro RT di HANSATON
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*Mit Bluetooth® 4.2 und den meisten älteren Bluetooth-Telefonen. Il marchio denominativo e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso di tali marchi da parte di Hansaton Akustik GmbH è concesso in licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Resistente all’acqua e alla polvere 
Dotato di uno speciale rivestimento al plasma, 
l’alloggiamento è elegante e resistente alla 
polvere e all’acqua, certificato IP68.

Questo tradizionale apparecchio acustico sound 
XC Pro alimentato a batteria associa le dimensioni 
ridotte ai vantaggi della tecnologia HearIntelligence™ 

e alla connettività wireless XC Pro.

Con una dimensione di soli 2,4 cm, gli apparecchi 
acustici sound XC Pro sono estremamente leggeri e 
confortevoli, garantendoti un’ottima qualità del suono, 
pur essendo praticamente invisibili.

EXCITE Pro
Prodotti

Sandy Beige Sterling Silver Cloudy Grey Carbon Black Sparkling Bronze Space Titan Exciting Blue Exciting Red

Gli apparecchi acustici EXCITE Pro sono disponibili in 8 combinazioni di colori alla moda

Design sottile, prestazioni professionali: 
apparecchio acustico RIC di HANSATON

sound XC Pro

Opzione alimentata a batteria

Se gli apparecchi acustici alimentati con batterie tradizionali si adattano meglio al 
tuo stile di vita, sound XC Pro può soddisfare le tue esigenze con uno stile ricercato. 

sound XC Pro R 
apparecchio acustico 

BTE ricaricabile
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*Mit Bluetooth® 4.2 und den meisten älteren Bluetooth-Telefonen. Il marchio denominativo e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso di tali marchi da parte di Hansaton Akustik GmbH è concesso in licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Resistente all’acqua e alla polvere 
Dotato di uno speciale rivestimento al plasma, 
l’alloggiamento è elegante e resistente alla 
polvere e all’acqua, certificato IP68.

jam XC Pro R312 M

Gli apparecchi acustici jam XC Pro offrono una 
qualità del suono straordinaria associata alla 
praticità di un BTE wireless e alla familiarità di 
un sistema alimentato a batteria.

Con dimensioni di soli 2,8 cm, gli apparecchi 
acustici jam XC Pro sono progettati per essere 
facili da gestire e comodi da indossare, nonché 
per offrire un suono di eccellente qualità basato 
sulla tecnologia HearIntelligence.

EXCITE Pro
Prodotti

Sandy Beige Sterling Silver Cloudy Grey Carbon Black Sparkling Bronze Space Titan Exciting Blue Exciting Red

Gli apparecchi acustici EXCITE Pro sono disponibili in 8 combinazioni di colori alla moda

Familiarità e prestazioni straordinarie: 
apparecchio acustico BTE di HANSATON

jam XC Pro

Opzione alimentata a batteria

Se gli apparecchi acustici alimentati con batterie tradizionali si adattano meglio al 
tuo stile di vita, jam XC Pro può soddisfare le tue esigenze con uno stile ricercato. 
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DESIGN EDITION

Vivi la vita come vuoi TU con 
EXCITE Pro DESIGN EDITION
Individualità ed esclusività. Gli apparecchi acustici EXCITE Pro DESIGN 
EDITION di HANSATON sono entusiasmanti e versatili quanto le tue 
emozioni. Materiali di alta qualità, colori accattivanti e forme delicate si 
combinano per offrire un’esperienza sensoriale esclusiva e semplificare 
la vita di chi è ai primi passi con un apparecchio acustico. È la soluzione 
perfetta per tutti gli amanti del design e gli appassionati di grandi 
funzionalità. Tutti i cinque modelli EXCITE Pro RIC e BTE sono disponibili 
nella DESIGN EDITION.

Grazie al rivestimento al plasma, i piccoli alloggiamenti dei modelli Exciting Blue e Exciting Red 
sono resistenti all’acqua e alla polvere, soddisfacendo i severi requisiti della classificazione IP68.

EXCITE Pro
DESIGN EDITION
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*Mit Bluetooth® 4.2 und den meisten älteren Bluetooth-Telefonen. Il marchio denominativo e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso di tali marchi da parte di Hansaton Akustik GmbH è concesso in licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

jazz XC Pro 10 jazz XC Pro 312 jazz XC Pro 312 Dir W

Connettività wireless

Gli apparecchi acustici jazz XC Pro 312 Dir W sono dotati di Bluetooth e possono quindi 
essere utilizzati in vivavoce come cuffie wireless con i dispositivi Bluetooth. Chi li indossa 
può sfruttare l’intero portafoglio di accessori, tra cui TV Connector, Remote Control, 
App stream remote, PartnerMic e RogerDirect™.

Nero 
(solo jazz XC Pro 10)

Tan Cocoa Pink Brown

BOBINA 
TELEFONICA 
FACOLTATIVA

I modelli ITE HANSATON jazz XC Pro sono 
realizzati con un’attenzione meticolosa per 
offrire una combinazione perfetta di comfort 
e sicurezza.

Appositamente progettati per quei clienti che 
mettono le dimensioni al primo posto, jazz XC 
Pro 10 e jazz XC Pro 312 offrono uno stile 
elegante e discreto con un’ottimizzazione 
eccellente del suono.

Per i clienti che vogliono tutti i vantaggi della 
connettività wireless, il modello jazz XC Pro 312 
Dir W combina uno stile personalizzato con il 
set completo di funzionalità binaurali e wireless 
di EXCITE Pro.  

EXCITE Pro
Prodotti

Gli apparecchi acustici EXCITE Pro ITE sono disponibili nei colori seguenti

Meraviglie tecnologiche super discrete: 
apparecchi acustici ITE di HANSATON

jazz XC Pro

2524 |



Queste descrizioni del livello prestazionale sono relative gli apparecchi acustici EXCITE Pro.  

Livelli di prestazione
Gli apparecchi acustici EXCITE Pro sono disponibili con 
diversi livelli di prestazione (Livello 3, 5, 7 o 9), per 
soddisfare al meglio le tue esigenze.

First

Consente la 
comprensione eccellente 
del parlato 3D. Offre 
automaticamente una 
chiarezza del parlato 
ottimizzata straordinaria 
anche in gruppi numerosi 
e in situazioni rumorose.

9
Comfort

Offre un’esperienza 
di ascolto piacevole. 
Progettato per permettere 
di ascoltare con facilità 
e automaticamente le 
conversazioni a bassa 
voce.

5
Business

Eccellente esperienza 
uditiva in una grande 
varietà di situazioni, 
compresa la musica. 
Permette di concentrare 
con precisione 
l’attenzione sul parlato.

7
Economy

Funzionalità base per 
la comprensione del 
discorso per le situazioni 
più tranquille.

3

EXCITE Pro 
Livelli di prestazione
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1  Disponibile con gli apparecchi acustici EXCITE Pro.  

EXCITE Pro 
Livelli di prestazione

Livelli di prestazione 9 – First 7 – Business 5 – Comfort 3 – Economy

Messa a fuoco sul parlato in situazioni da tranquille a rumorose1 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  

Messa a fuoco sul parlato frontale ✔ ✔ ✔ ✔

Messa a fuoco sul parlato laterale ✔ ✔

Messa a fuoco sul parlato 3D ✔

Ottimizzazione audio 3D ✔

Gli apparecchi acustici lavorano di concerto per localizzare il parlato1 ✔ ✔

Esclusione automatica dei rumori di sottofondo ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  

Facilità di utilizzo e automatismo ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Regolazione automatica del volume a seconda della situazione ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

L’eccellenza dell’udito 
a portata di mano
  Suoni dell’ambiente circostante specificamente 
ottimizzati in base al tuo udito grazie ai chip per 
computer di altissima qualità

  Bellissimi modelli ricaricabili

  Connessione diretta allo smartphone per telefonate e 
streaming diretto di musica o dell’audio della TV1

  Personalizzazione dell’esperienza di ascolto grazie 
all’app su smartphone1
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Accessori ed extra

Ottimi accessori per 
migliorare la qualità dell’udito
Utili opzioni aggiuntive alla serie 
EXCITE Pro che facilitano la comprensione 
e consentono un uso ottimale di un 
maggior numero di fonti di ascolto.

Personalizzati, 
solo per te
Ogni orecchio ha la sua forma. Un auricolare personalizzato in 
base al tuo orecchio offre una comoda tenuta e un’aderenza 
stabile nell’orecchio, garantendo la trasmissione agevole 
dei segnali acustici al timpano. La soluzione personalizzata 
consente di fornire un apparecchio acustico RIC o BTE che 
funziona in maniera ottimale.  
 
Per creare l’auricolare personalizzato, l’audioprotesista prenderà 
l’impronta del tuo orecchio direttamente e comodamente in 
clinica e ti guiderà nella scelta del materiale, della forma e del 
colore, creando insieme a te un prodotto discreto o un vero e 
proprio gioiello.

Vantaggi di un auricolare:

 Tenuta comoda 

 Elevata elasticità e tolleranza cutanea 

  Adattabilità personalizzata nel condotto uditivo che consente una 
trasmissione ottimale del segnale acustico al timpano
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Accessori ed extra

Opzioni di connettività 
aggiuntive1

Le opzioni di connettività aggiuntive ti aprono un nuovo mondo di possibilità: 
nuove connessioni, maggiore comfort e un’esperienza uditiva più rilassata.

App stream remote

L’app stream remote ti permette di controllare gli apparecchi acustici in modo 
semplice e discreto dallo smartphone. Questa app intuitiva fornisce un controllo 
preciso con feedback visivo su tutte le impostazioni e le modifiche. Grazie alla 
nuova funzione di equalizzazione, è possibile regolare i suoni bassi, medi e alti e 
garantire una maggiore personalizzazione. 

Scarica l’app HANSATON stream remote scansionando il codice QR fornito o 
cerca “HANSATON stream remote” in Apple App Store2 o Google Play3.

Scansiona o scarica la app:

1  Disponibile con gli apparecchi acustici EXCITE Pro.   
2 Apple®, iPhone®, iOS e App Store® sono marchi registrati di Apple Inc.
3 Android™, Google Play, e il logo Google Play sono marchi registrati di Google LLC.

Remote Control

Il Remote Control è ancora più bello, maneggevole e facile da usare. 
I grandi pulsanti, chiaramente etichettati, rendono molto intuitiva la 
regolazione del volume. Con questo dispositivo è anche possibile 
modificare facilmente l’ambiente o il programma di ascolto. È ideale 
per chi vuole avere il controllo a portata di mano senza toccare i propri 
apparecchi acustici o utilizzare lo smartphone. Questo dispositivo è 
compatibile con tutti i livelli tecnologici offerti dalla serie EXCITE Pro.

TV Connector per gli apparecchi acustici EXCITE Pro

TV Connector facilita il collegamento di TV e altri dispositivi 
audio, quali impianti stereo, agli apparecchi acustici. 
Puoi guardare la TV o i film e ascoltare musica fino a 15 metri 
di distanza dal tuo TV Connector, godendo al contempo di 
un’eccezionale esperienza uditiva binaurale. 

TV Connector può ricevere segnali stereo e 
Dolby4.

PartnerMic

Il microfono remoto, dal design e dalle prestazioni ottimizzate, 
può essere facilmente fissato sui vestiti dell’interlocutore grazie 
alla clip integrata. Garantisce qualità del suono e prestazioni 
della batteria eccezionali. È facile da utilizzare e trasmette il 
parlato direttamente agli apparecchi acustici fino a 25 metri 
di distanza. Il PartnerMic è una vera risorsa soprattutto in 
situazioni acusticamente difficili.

RogerDirect™

Approfitta delle comprovate prestazioni della tecnologia Roger™ in situazioni 
di molto rumore o di distanza5 con RogerDirect™, che permette ai microfoni 
Rogerdi trasmettere direttamente agli apparecchi acustici EXCITE Pro.

Roger Pen™

Roger Select™

Roger Table Mic II

4 Prodotto su licenza da Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio e il simbolo con la doppia D sono marchi commerciali di Dolby Laboratories.
5   Source: Thibodeau, L. (2014). Comparison of speech recognition with adaptive digital and FM wireless technology by listeners who use hearing 

aids. American Journal of Audiology, 23(2), 201-210.
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*Mit Bluetooth® 4.2 und den meisten älteren Bluetooth-Telefonen. Il marchio denominativo e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso di tali marchi da parte di Hansaton Akustik GmbH è concesso in licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Get ready. 
Get excited. Get Pro.
Grazie per l’interesse dimostrato nei confronti dei 

nostri apparecchi acustici EXCITE Pro. 

Provare è il modo migliore per scoprire quale apparecchio 
acustico è quello giusto per te. Poi potrai decidere 
cosa comprare assieme al tuo audioprotesista, che 

ti fornirà consigli più dettagliati.

Il team HANSATON
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