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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.

Vuoi saperne di più?

hansaton.com

HearIntelligence™ supporta la 
tua capacità d’udito naturale
La tecnologia HearIntelligence™ è stata 
sviluppata da HANSATON per migliorare 
le funzioni e i processi naturali dell’udito 
umano. La perfetta interazione tra le singole 
funzionalità è progettata per ricreare effetti 
sonori in 3D e stabilire collegamenti realistici 
con l’ambiente acustico circostante in 
qualsiasi situazione sociale. 

La tecnologia EXCITE Pro contribuisce a 
migliorare la tua esperienza uditiva e la 
qualità delle tue interazioni con famiglia 
e amici.* 

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

EXCITE Pro
Get ready. Get excited. Get Pro.

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



Durata per tutto il giorno*

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. 

L’eccellenza dell’udito 
a portata di mano
•  Suoni dell’ambiente circostante specificamente 

ottimizzati in base al tuo udito grazie a micro-
processori di altissima qualità

• Bellissimi modelli ricaricabili

• Connessione diretta allo smartphone per telefonate 
e streaming diretto di musica o dell’audio del TV

• Personalizzazione dell’esperienza di ascolto grazie 
all’app su smartphone

Panoramica del prodotto 
a dimensioni reali

Accessori opzionali: 
Remote Control, PartnerMic, TV Connector

Se soffri di acufene, ti invitiamo a contattare il tuo 
audioprotesista per scoprire in che modo gli apparecchi 
acustici EXCITE Pro possono fare al caso tuo. 

sound XC Pro R
apparecchio acustico 

RIC ricaricabile a batteria

jam XC Pro R
apparecchio acustico 

BTE ricaricabile a batteria

AQ jam XC Pro R
apparecchio acustico 

BTE ricaricabile

AQ sound XC Pro R
apparecchio acustico 

RIC ricaricabile
(disponibile anche con 

bobina telefonica)

Design e prestazioni in un unico prodotto
Grazie al rivestimento al plasma, gli 
alloggiamenti dei sistemi acustici EXCITE Pro 
sono resistenti all’acqua e alla polvere. 

* Durata della batteria agli ioni di litio: 24 ore senza streaming; 16 ore con tecnologia AirStream 
(TV Connector/PartnerMic); 11 ore con telefono Bluetooth® e streaming di musica

Vivi la vita come vuoi TU  
con EXCITE Pro
Individualità ed esclusività. Gli apparecchi 
acustici EXCITE Pro DESIGN EDITION di 
HANSATON sono entusiasmanti e versatili 
quanto le tue emozioni. 

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

Messa a fuoco sul parlato sempre, da situazioni silenziose a situazioni rumorose ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Messa a fuoco sul parlato frontale ✔ ✔ ✔ ✔

Messa a fuoco sul parlato laterale ✔ ✔

Messa a fuoco sul parlato 3D ✔

Ottimizzazione audio 3D ✔

Interazione degli apparecchi acustici per localizzare la provenienza del suono ✔ ✔

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

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

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

3 – Economy

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

7 – Business

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

5 – Comfort 

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

9 – First

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


