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HANSATON è il marchio esclusivo dedicato a te ed ai tuoi clienti.  
Le relazioni interpersonali ed il tuo successo sono il nostro obiettivo. 
Le nostre origini tedesche, associate alla forza innovativa di Sonova, 

ci permettono di creare prodotti dal design raffinato, utilizzando  
una tecnologia all’avanguardia e comprovata.

Informazioni tecniche e audiologiche
Apparecchi acustici RIC, BTE e ITE con tecnologia XC Pro
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Maggiori informazioni a pagina 10

Ascolta come un Pro 
in ogni situazione
Grazie alla tecnologia all’avanguardia di cui sono dotati, i nostri nuovi apparecchi acustici 
EXCITE Pro Series hanno tutte le carte in regola per soddisfare le esigenze dei tuoi clienti. 
Aiutali a sentire tutti i suoni che il mondo ha da offrire, che si trovino in ambienti rumorosi 
e vivaci o che si stiano rilassando con gli amici.

EXCITE Pro 
Dati principali

AQ sound XC Pro R jam XC Pro R312 M jazz XC Pro 312 Dir W



*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.
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Novità sensazionali
Oggi più che mai i clienti sono alla ricerca di soluzioni 
esclusive e personalizzate. Per questo abbiamo 
aggiunto una linea completa di apparecchi acustici 
intrauricolari (ITE) personalizzati al nostro portafoglio, 
compresa un’opzione con connettività wireless che 
permetterà ai clienti di effettuare chiamate in vivavoce 
e di ascoltare lo streaming in diretta. 

Permetti loro di scegliere tra le familiari soluzioni 
alimentate a batteria e quelle consolidate agli ioni 
di litio per BTE e RIC.

I nostri clienti ora hanno la possibilità di scegliere 
quale modello meglio si adatta al loro stile di vita 
e al loro carattere. 

Cordiali saluti,
Il team HANSATON

Editoriale
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supporta l’intelligenza uditiva naturale

Diamo il benvenuto 
a 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 fluide tra  le varie 
funzioni sono progettate per ricreare l’ascolto 3D e instaurare 
connessioni realistiche con l’ambiente acustico in qualsiasi 
situazione sociale. 

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

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

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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Scendiamo nei dettagli
Scopri di più sulla tecnologia HearIntelligence™ e su come i tuoi 
clienti possono rientrare in contatto con il mondo che li circonda:

HearIntelligence™

RILEVAMENTO 
DELL’AMBIENTE ACUSTICO
Riconoscimento automatico dell’ambiente 
acustico con ottimizzazione veloce e continua

I rilevatori acustici monitorano con precisione e rapidità l’ambiente 
acustico circostante centinaia di volte al secondo. Ciò avviene in modo 
completamente automatico senza la necessità di intervento da parte 
dell’utilizzatore, permettendo una naturale trasmissione del suono 
al timpano e supportando così gli organi uditivi nell’elaborazione e 
integrazione dei segnali ricevuti. Gli apparecchi acustici HANSATON 
rispondono in modo unico e accurato alla varietà dei suoni che 
circondando l’utilizzatore. 

SurroundSupervisor XC

REGOLAZIONE AUTOMATICA
Adattamento continuo all’ambiente acustico  
per una più precisa elaborazione del segnale

Gli ambienti acustici sono costituiti da numerose componenti, come 
il parlato e i livelli costantemente variabili del rumore di sottofondo. 
Grazie a questi segnali, il cervello è in grado di determinare quali 
informazioni sono utili e quali no. Gli apparecchi acustici HANSATON 
rispondono con rapidità ai cambiamenti nell’ambiente acustico, 
indipendentemente da quanto siano ampi e veloci, adattandosi come 
richiesto e senza distogliere l’attenzione da ciò che è davvero importante. 

AutoSurround XC | AutoStream XC (SpeechStream, MusicStream)

MESSA A FUOCO SUL PARLATO
Rumori di sottofondo attenuati, con attenzione sul parlato

Le persone senza deficit di udito sono in grado di escludere i rumori interferenti e 
concentrare la propria attenzione sulla fonte sonora desiderata. Gli apparecchi acustici 
dotati di tecnologia Hearintelligence™ sono progettati per svolgere esattamente questa 
funzione, concentrandosi sull’interlocutore e attutendo i fastidiosi rumori di sottofondo 
indipendentemente dalla direzione da cui provengono. Una maggiore attenzione sugli 
interlocutori agevola la comprensione senza distrazioni indesiderate.

SpeechBeam XC Naturale 

LOCALIZZAZIONE DEI SEGNALI ACUSTICI  
Localizzazione accurata della fonte sonora per un’esperienza uditiva in 3D 

Una buona percezione dello spazio è essenziale per chiunque si trovi in un ambiente 
nuovo o mutevole. La localizzazione del suono fornisce punti fissi per l’orientamento 
spaziale in modo da focalizzare l’attenzione su specifiche fonti sonore. I fattori naturali 
rilevanti per la localizzazione spaziale, quali la forma dell’orecchio e le dimensioni della 
testa, sono emulati dalla tecnologia HearIntelligence™ per garantire un’acustica più 
naturale e una più facile localizzazione dei segnali acustici.

SphereSound XC Natural | SphereSound XC Personalized | SphereSound XC

OTTIMIZZAZIONE DEL SUONO
Potenzia i suoni rilevanti, attenua i fastidiosi rumori interferenti

Le persone senza deficit di udito sono in grado di focalizzare la propria attenzione sui 
suoni importanti che vogliono ascoltare, senza lasciarsi distrarre da fastidiosi rumori 
interferenti. La tecnologia HearIntelligence™ di HANSATON supporta questo processo 
elaborando il suono in ingresso e riducendolo a componenti essenziali che vengono 
potenziate o attenuate, fornendo agli utenti un’esperienza uditiva ottimizzata.

NOVITÀ: ConversationOptimizer XC Pro | NOVITÀ: ConversationBoost XC Pro | 
Intelligent Acclimatization | SoundRestore XC | SurroundOptimizer XC | FocussedFit

CONNETTIVITÀ WIRELESS
Potenti opzioni per interfacciarsi con soluzioni multimediali intelligenti 

Gli utenti degli apparecchi acustici HANSATON possono finalmente disporre della connessione 
rapida e intuitiva con televisori e smartphone. Gli apparecchi acustici HANSATON, progettati 
con la tecnologia HearIntelligence™, garantiscono facilità d’utilizzo e la migliore qualità sonora 
possibile, anche nelle diversificate e complesse applicazioni multimediali.

Progettato per tutti i telefoni | Telefonate Bluetooth® in vivavoce | TV Connector | 
NOVITÀ PartnerMic | NOVITÀ: Remote Control | NOVITÀ: RogerDirect™ | 
AGGIORNAMENTO: applicazione stream remote
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Connettività facile e 
intuitiva, ovunque ti trovi

Gli apparecchi acustici EXCITE Pro1 sono dotati di Bluetooth® e possono 
quindi essere utilizzati come cuffie wireless con qualsiasi dispositivo2

La tecnologia XC Pro è sinonimo di qualità del suono binaurale, 
che si tratti di telefonate, videochiamate con smartphone 

o musica e TV in streaming 

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

RogerDirect® è la nuova funzionalità dei prodotti EXCITE Pro 
che permette la connessione diretta ai dispositivi Roger®

AutoStream XC differenzia automaticamente i tipi di suono, garantendo 
una maggiore chiarezza del parlato e musica dal suono più naturale

1 EXCITE Pro RIC, BTE e jazz XC Pro 312 Dir W (esclusi jazz XC Pro 312 e jazz XC Pro 10)
2   Lo streaming TV richiede che un TV Connector sia collegato alla TV. Smartphone e telefoni cellulari tradizionali con profili Bluetooth® compatibili. 

Il marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà della Bluetooth SIG, Inc.

EXCITE Pro 
Dati principali

VERSIONE PRO
HearIntelligence™ 
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Progettato per fornire 
le massime prestazioni 
acustiche fin da subito

ConversationOptimizer XC Pro è progettato per migliorare 
la conversazione in ambienti affollati e rumorosi a 360°

ConversationBoost XC Pro rende le conversazioni in 
ambienti tranquilli più agevoli e facili da ascoltare 

SpeechBeam XC Naturale è progettato per concentrare 
l’attenzione sull’interlocutore anche nelle situazioni più difficili

AutoSurround XC unisce le proprietà acustiche 
automaticamente e nel modo più naturale possibile

EXCITE Pro 
Dati principali



*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.
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NOVITÀ: ConversationBoost XC Pro

La bassa voce e le conversazioni dal tono pacato spesso 
rappresentano una sfida per le persone audiolese, 
costringendole a rinunciarvi e lasciarsi sfuggire momenti 
importanti. La nuova tecnologia ConversationBoost XC Pro 
di HANSATON è in grado di individuare con precisione 
questi suoni deboli, amplificandoli e rendendoli udibili al 
di sopra del brusio di sottofondo, agevolando così questo 
tipo di conversazione. 

NOVITÀ: ConversationOptimizer XC Pro

Le conversazioni di gruppo con più voci sovrapposte sono tra 
le situazioni più difficili da affrontare per le persone audiolese, 
e sono spesso fonte di malintesi e occasioni mancate. 
La nostra tecnologia Conversation Optimizer XC Pro può fare la 
differenza in situazioni come queste. Infatti è stata progettata 
per semplificare la comprensione del parlato, soprattutto in 
presenza di rumori di sottofondo intensi. La sua capacità di 
riconoscimento vocale binaurale a 360° è stata concepita per 
aiutare l’utente a capire cosa dicono gli interlocutori, anche 
quando si trovano dietro e di fianco rispetto a lui.

EXCITE Pro 
Caratteristiche

Nuove funzionalità per un 
nuovo modo di sentire
Con la serie EXCITE Pro, HANSATON ha raggiunto un nuovo livello di 
tecnologia HearIntelligence™ grazie alle innovazioni e alle migliori 
prestazioni acustiche.

– senza la funzionalità  – con ConversationBoost XC Pro

Aumento del volume del parlato



*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.
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Funzionalità 
consolidate ed efficaci
La serie EXCITE Pro comprende anche le funzionalità consolidate 
della serie EXCITE, che promuovono il riconoscimento binaurale 
del parlato, ottimizzando la comprensione e permettendo di vivere 
appieno le diverse ed elettrizzanti situazioni della vita. 

SpeechBeam XC

Grazie a SpeechBeam XC, gli apparecchi acustici 
EXCITE Pro permettono agli utenti di focalizzare la 
propria attenzione sull’interlocutore in ambienti difficili, 
indipendentemente dalla direzione da cui proviene il 
suono. Il suono è reso ancora più eccezionale da un duo 
dinamico: SpeechBeam XC Naturale è infatti ancora più 
efficace se associato a SphereSound XC Naturale, il nostro 
innovativo algoritmo di localizzazione. Insieme, queste due 
funzionalità contribuiscono a fornire la chiarezza del parlato 
e la localizzazione ideale in ogni direzione, in particolare 
in situazioni acusticamente difficili.

SurroundSupervisor XC con 
AutoSurround XC e SurroundOptimizer XC

Durante il giorno ci imbattiamo in molte situazioni acustiche 
diverse, che possono presentare vere e proprie sfide per 
le persone audiolese. SurroundSupervisor XC classifica 
continuamente queste situazioni di ascolto in base 
a settetipi di ambienti. Grazie a questa classificazione 
accurata, AutoSurround XC gestisce automaticamente 
l’adattamento ai vari ambienti, mentre SurroundOptimizer XC 
ottimizza il segnale acustico. Gli apparecchi acustici 
EXCITE Pro sono progettati per rilevare un’ampia varietà 
di situazioni acustiche e gestirle in completa autonomia. 
Ciò permette loro di adattarsi con facilità all’ambiente 
acustico, con l’obiettivo di ottimizzare la qualità del suono. 

Intelligent Acclimatization 

Quando si indossa un apparecchio acustico per la prima 
volta, il suono può essere prorompente, soprattutto alle alte 
frequenze. La funzione Intelligent Acclimatization amplia la 
strategia di adattamento BalanceFit di HANSATON in modo 
da soddisfare le esigenze di chi indossa gli apparecchi 
acustici per la prima volta e di chi già ne fa uso. Intelligent 
Acclimatization, tenendo conto del livello di esperienza 
dell’utente, definisce il livello di partenza più adeguato e 
regola il giusto equilibrio tra alte e basse frequenze, con 
una maggiore enfasi sulle basse frequenze per gli utenti 
che utilizzano gli apparecchi per la prima volta, al fine di 
aumentare l’accettazione spontanea. In questo modo è 
possibile ottenere un suono bilanciato al livello di comfort 
che si desidera, per poi passare automaticamente e 
gradualmente al livello desiderato. 

EXCITE Pro 
Caratteristiche
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Funzionalità e accessori

Livelli di prestazione di XC Pro per RIC, BTE e ITE wireless
Livelli di prestazione

9 – First

Il livello di prestazione 9 consente i 
massimi livelli di percezione dei suoni 
e comprensione del parlato. Grazie a 
ConversationOptimizer XC Pro, il parlato e 
i suoni possono essere compresi anche in 
situazioni particolarmente rumorose o in 
conversazioni con molte persone. Tutte le 
funzionalità premium di XC Pro agiscono 
insieme per garantire la percezione del 
parlato, indipendentemente dal fatto che 
la fonte acustica sia frontale, laterale 
o posteriore.

5 – Comfort

Il livello di prestazione 5 tiene conto 
delle naturali influenze sonore per 
fornire una piacevole esperienza 
uditiva. ConversationBoost XC Pro è 
progettato per rendere le conversazioni, 
in particolare quelle dal tono basso, 
facili da ascoltare.

7 – Business

Il livello di prestazione 7 offre 
un’eccellente esperienza uditiva 
in una grande varietà di situazioni. 
SphereSound XC permette di riprodurre 
le fonti sonore nel modo più naturale 
possibile. SpeechBeam XC consente 
inoltre a chi lo indossa di focalizzare 
con precisione l’attenzione sul parlato.

3 – Economy

Il livello di prestazione 3 è 
caratterizzato dall’innovativa tecnologia 
HearIntelligence™ che offre comfort 
e comprensione del parlato nelle 
situazioni più importanti.

I nostri modelli EXCITE Pro sono stati riprogettati e ottimizzati nei minimi 
dettagli con la tecnologia HearIntelligence™ per garantire i massimi livelli di 
naturalezza e comfort.

Livelli di prestazione 9 – 7 – 5 – 3

OTTIMIZZAZIONE DEL SUONO

FocussedFit ✔

Intelligent Acclimatization ✔

SurroundOptimizer XC ✔

SoundRestore XC ✔

ConversationLift ✔

NoiseReduction ✔

Sound Impulse Manager ✔

Active Wind Block ✔

DataLogging ✔

FeedbackManager ✔

Tinnitus Manager ✔

SDS 4.0 (RIC e BTE) ✔

CONNETTIVITÀ WIRELESS

Progettati per tutti i tipi di telefono ✔

PhoneConnect ✔

BiLink ✔

BiPhone ✔

Chiamate Bluetooth® in vivavoce ✔

Streaming dei media Bluetooth® ✔

TV Connector ✔

PartnerMic ✔

Remote Control ✔

RogerDirect™ ✔

App stream remote, aggiornata ✔

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

CANALI

Canali (G/AGC) 20 16 14 12

Programmi (AutoSurround XC / Manuale / Wireless) 7/3/5 6/3/5 4/3/5 2/3/5

RILEVAMENTO DELL’AMBIENTE ACUSTICO

SurroundSupervisor XC ✔ ✔ ✔ ✔

REGOLAZIONE AUTOMATICA

Conversazione in ambiente affollato ✔

Conversazione in un piccolo gruppo ✔ ✔

Musica ✔ ✔

Rumore ✔ ✔ ✔

Quiete ✔ ✔ ✔

Conversazione in ambiente rumoroso ✔ ✔ ✔ ✔

Conversazione in ambiente tranquillo ✔ ✔ ✔ ✔

AutoSurround XC 7 6 4 2

AutoStream XC (SpeechStream, MusicStream) ✔ ✔ ✔ ✔

MESSA A FUOCO SUL PARLATO

SpeechBeam XC Naturale ✔

SpeechBeam XC ✔

LOCALIZZAZIONE DEI SEGNALI ACUSTICI

SphereSound XC Naturale ✔

SphereSound XC Personalizzato ✔

SphereSound XC ✔ ✔ ✔

OTTIMIZZAZIONE DEL SUONO

ConversationOptimizer XC Pro ✔

ConversationBoost XC Pro ✔ ✔ ✔

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ



*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.

2120 |

Tipo di ricevitore S M P UP

Cupoletta a cappuccio ✔ ✔ ✔

Cupoletta aperta ✔ ✔ ✔

Cupoletta ventilata ✔ ✔ ✔

Cupoletta power ✔ ✔ ✔

SlimTip (acrilico/silicone) ✔ ✔ ✔

cShell ✔ ✔ ✔ ✔

Uscita/Guadagno (2 cc) 111 / 46 114 / 50 122 / 58 130 / 67

Compatti ma dalle prestazioni elevate: 
apparecchi acustici RIC ricaricabili di HANSATON

AQ sound 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 ad un nuovo livello. 

Il cuore dell’AQ sound XC Pro R è una sorgente di 
alimentazione agli ioni di litio comprovata con 24 ore di 
autonomia e solo 3 ore di tempo di ricarica. 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. 

Autonomia ricaricabile

Senza  
streaming:

24 ore

tecnologia AirStream 
(TV Connector /PartnerMic) 

16 ore

Telefono Bluetooth® e 
streaming di musica:

11 ore

24 ore di autonomia

La tecnologia avanzata agli ioni di litio fornisce agli 
apparecchi acustici ricaricabili AQ XC Pro 24 ore di 
autonomia tra una ricarica e l’altra.

Compatibile con il caricabatterie Comfort Charger Combi di HANSATON 
e il caricabatterie HANSATON Charger dalle dimensioni ridotte.

EXCITE Pro
Prodotti

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

  Cupoletta aperta/
Cupoletta a cappuccio
 Cupoletta ventilata
 Cupoletta Power/SlimTip

AQ sound XC Pro R AQ sound XC Pro RT

BOBINA 
TELEFONICA
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Questo tradizionale apparecchio acustico sound 
XC Pro R alimentato a batteria associa le dimensioni 
ridotte alla tecnologia HearIntelligence™ e alla 
connettività wireless XC Pro.

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

Design sottile, prestazioni professionali: 
apparecchio acustico RIC di HANSATON

sound XC Pro R

EXCITE Pro
Prodotti

Opzione alimentata a batteria

Sound XC Pro, dal design elegante, soddisfa le esigenze dei clienti che 
hanno bisogno di apparecchi acustici alimentati con batterie tradizionali. 

Tipo di ricevitore S M P UP

Cupoletta a cappuccio ✔ ✔ ✔

Cupoletta aperta ✔ ✔ ✔

Cupoletta ventilata ✔ ✔ ✔

Cupoletta power ✔ ✔ ✔

SlimTip (acrilico/silicone) ✔ ✔ ✔

cShell ✔ ✔ ✔ ✔

Uscita/Guadagno (2 cc) 111 / 46 114 / 50 122 / 58 130 / 67

  Cupoletta aperta/
Cupoletta a cappuccio
 Cupoletta ventilata
 Cupoletta Power/SlimTip

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

sound XC Pro R
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Prodotti

Facilità di utilizzo, tecnologia all’avanguardia: 
apparecchio acustico BTE ricaricabile di HANSATON

AQ jam XC Pro R
AQ jam XC Pro R, dal design accattivante, abbina 
la praticità di un apparecchio BTE con un sistema 
ricaricabile di facile utilizzo. La connettività wireless 
offre nuove possibilità ai tuoi clienti, mentre l’innovativa 
tecnologia HearIntelligence fornisce una qualità del 
suono che ameranno. 

Il cuore dell’AQ jam XC Pro R è una sorgente di 
alimentazione agli ioni di litio comprovata con 24 ore 
di autonomia e solo 3 ore di tempo di ricarica. 
La batteria, che raggiunge l’80% di carica dopo solo 
1 ora e mezza di ricarica.

Compatibile con il caricabatterie HANSATON Charger dalle dimensioni ridotte.

Tipo di ricevitore P

Uscita/Guadagno (2 cc) curvetta 130 / 66

Uscita/Guadagno (2 cc) tubetto sottile 127 / 60

Tubetto sottile (cupoletta power)

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

Autonomia ricaricabile

Senza  
streaming:

24 ore

tecnologia AirStream 
(TV Connector /PartnerMic) 

16 ore

Telefono Bluetooth® e 
streaming di musica:

11 ore

24 ore di autonomia

La tecnologia avanzata agli ioni di litio fornisce agli 
apparecchi acustici ricaricabili AQ XC Pro 24 ore di 
autonomia tra una ricarica e l’altra.

AQ jam XC Pro R



*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.
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Familiarità e prestazioni straordinarie: 
apparecchio acustico BTE di HANSATON

jam XC Pro R
L’apparecchio acustico jam XC Pro R312 M offre suoni di 
straordinaria qualità che i clienti apprezzeranno, associati 
alla praticità di un BTE e alla familiarità di un sistema 
alimentato a batteria. Con dimensioni di soli 2,8 cm, gli 
apparecchi acustici jam XC Pro R312 M sono facili da 
gestire e confortevoli da indossare, e offrono suoni di alta 
qualità basati sulla tecnologia HearIntelligence. 

Tipo di ricevitore M 

Uscita/Guadagno (2 cc) curvetta 128 / 63

Uscita/Guadagno (2 cc) tubetto sottile 122 / 58

Tubetto sottile (cupoletta power)

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

jam XC Pro R312 M

Opzione alimentata a batteria

Sound XC Pro, dal design elegante, soddisfa le esigenze dei clienti che 
hanno bisogno di apparecchi acustici alimentati con batterie tradizionali. 
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Vivi la vita come vuoi 
TU con EXCITE Pro 
DESIGN EDITION
Individualità ed esclusività. Gli apparecchi acustici EXCITE Pro DESIGN 
EDITION di HANSATON sono eccitanti 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 allo speciale rivestimento al plasma, i piccoli ed eleganti alloggiamenti di Exciting Blue ed Exciting Red 
sono resistenti a polvere e acqua, soddisfacendo i severi requisiti della classificazione IP68.

EXCITE Pro
Design Edition

DESIGN EDITION



*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.
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Tipo di ricevitore 
Uscita/ 

Guadagno (2 cc)
jazz XC Pro 10 jazz XC Pro 312 jazz XC Pro 312 Dir W

M 109 / 40 (✔) (✔) (✔)

P 115 / 50 ✔ ✔ ✔

SP 119 / 60 (✔) (✔) (✔)

UP 127 / 70 (✔)

Stili del guscio IIC, CIC, MC, ITC, HS, FS IIC, CIC, MC, ITC, HS, FS MC, ITC, HS, FS

✔ Default (standard)
(✔) Opzionale

Meraviglie tecnologiche super discrete: 
apparecchi acustici ITE di HANSATON

jazz XC Pro
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 un 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

Black (solo IIC) Tan Cocoa Pink Brown

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 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™.

M P SP UP

BOBINA 
TELEFONICA

OPZIONE
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Ricarica facile
Ogni soluzione acustica ricaricabile è dotata di una propria stazione di 
ricarica. Gli apparecchi acustici RIC possono essere ricaricati quando i 
tuoi clienti sono in viaggio, in ufficio o in vacanza. Gli apparecchi acustici 
EXCITE Pro si spengono automaticamente quando vengono inseriti e si 
riaccendono quando vengono rimossi.

I due caricabatterie in sintesi

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, gli apparecchi acustici AQ sound 
XC Pro e AQ jam XC Pro 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.

Caricabatterie HANSATON 
Charger

Comfort Charger 
Combi

AQ sound XC Pro R ✔ ✔

AQ sound XC Pro RT ✔ ✔

AQ jam XC Pro R ✔

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 ad 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.

Indicatore di stato della batteria dell’alimentatore

0% – 29%  30% – 59%   60% – 100%    

Autonomia ricaricabile

Senza 
streaming: 

24 ore

Tecnologia AirStream 
(TV Connector/PartnerMic)
 
16 ore

Telefono Bluetooth® e 
streaming di musica:

11 ore

24 ore di autonomia

La tecnologia avanzata agli ioni di 
litio fornisce agli apparecchi acustici 
ricaricabili AQ XC Pro 24 ore di 
autonomia tra una ricarica e l’altra.

Compatibilità

La nostra nuova serie EXCITE Pro e le nostre attuali 
stazioni di ricarica sono state perfettamente armonizzate 
tra loro. Ecco una panoramica della compatibilità:

HANSATON Charger

Comfort 
Charger Combi

Comfort 
Power Pack 
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SDS 4.0
HANSATON offre inoltre il sistema di diffusione sonora 
SDS 4.0 che si abbina perfettamente agli apparecchi 
acustici EXCITE Pro. Il sistema comprende ricevitori, tubetti 
sottili e cupole progettati appositamente per gli apparecchi 
acustici HANSATON RIC e BTE per garantire un suono 
eccezionale e un comfort ottimale.

SDS 4.0 offre una grande flessibilità nell’abbinamento acustico:

 Una gamma affidabile di ricevitori e tubetti sottili

 Cupolette progettate per garantire comfort e una notevole presa

 Una cupoletta a cappuccio per i condotti uditi più stretti

 Auricolari personalizzati, compresi i nuovi auricolari in silicone Slim Tip

SDS 4.0 in sintesi:

 SDS 4.0 Fit e Go Kit per apparecchi acustici RIC

 SDS 4.0 Fit e Go Kit per apparecchi acustici BTE

 Gamma di cupolette: a cappuccio, aperte, ventilate e Power

 Auricolari personalizzati: Slim Tip (silicone, acrilico), cShell (acrilico)

SDS 4.0 è compatibile esclusivamente con gli apparecchi acustici HANSATON con tecnologia XC e XC Pro.

Accessori ed extra

Cupoletta a cappuccio

Cupoletta Power Cupoletta ventilata

Cupoletta aperta
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Controllo remoto per tutti
HANSATON ha la soluzione ideale per tutti i tuoi clienti, sia che 
cerchino un semplice controllo da remoto o un’app per il controllo 
remoto dei loro smartphone.

App stream remote

L’app stream remote permette agli utenti di controllare i loro apparecchi acustici 
in modo semplice e discreto tramite lo smartphone. Questa app intuitiva 
fornisce un controllo preciso con feedback visivo su tutte le impostazioni e le 
modifiche. Bassi, medi e alti possono essere regolati con il nuovo equalizzatore 
per una maggiore personalizzazione. 

L’applicazione stream remote di HANSATON può essere scaricata semplicemente 
scansionando il codice QR fornito qui sotto o cercando “HANSATON stream 
remote” nell’Apple App Store1 o in Google Play2.

Scansiona o scarica la app:

Remote Control

Il nuovo Remote Control è discreto e facile da usare. I grandi pulsanti, 
chiaramente etichettati, rendono molto intuitiva la regolazione del volume. 
Grazie a questo dispositivo puoi modificare l’ambiente o il programma di 
ascolto con facilità. Ideale per chi vuole avere il controllo senza toccare 
gli apparecchi acustici o il proprio smartphone. Questo dispositivo è 
compatibile con tutti i livelli di tecnologia offerti nella serie EXCITE Pro.

 ¹  Apple®, iPhone®, iOS e App Store® sono marchi registrati di Apple Inc.
 ²  Android™, Google Play, e il logo Google Play sono marchi registrati di Google LLC. 

L’app stream remote and Remote Control sono compatibili con gli apparecchi acustici EXCITE Pro wireless. 
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Opzioni di connettività aggiuntive
Utili opzioni aggiuntive alla serie EXCITE Pro1 che facilitano la comprensione 
e consentono un uso ottimale di un maggior numero di fonti di ascolto

TV Connector per gli apparecchi acustici EXCITE Pro

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

TV Connector può ricevere 
segnali stereo e Dolby2.

PartnerMic

Il microfono remoto, dal design elegante 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. Inoltre, è 
facile da usare grazie alla presenza di un unico pulsante e 
trasmette il parlato direttamente agli apparecchi acustici fino 
a una distanza di 25 metri. PartnerMic è una risorsa preziosa 
soprattutto in situazioni complesse dal punto di vista acustico.

Accessori ed extra

RogerDirect™

Gli utenti degli apparecchi acustici possono beneficiare 
delle prestazioni comprovate della tecnologia Roger™ in 
ambienti rumorosi e a distanza3 con RogerDirect, che 
consente ai microfoni Roger di trasmettere direttamente 
agli apparecchi acustici EXCITE Pro.

1 Disponibile con gli apparecchi acustici EXCITE Pro wireless.
2 Prodotto con la licenza di Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio e il simbolo con la doppia D sono marchi commerciali di Dolby Laboratories.
3  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.

  Le immagini non riproducono le dimensioni reali dei dispositivi Roger.

  TV Connector, PartnerMic e i dispositivi Roger sono compatibili con gli apparecchi acustici EXCITE Pro wireless.

Roger Pen™

Roger Select™

Roger Table Mic II
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Intelligent 
Acclimatization
Il suono di un nuovo apparecchio acustico potrebbe essere 
molto forte, soprattutto per chi lo usa per la prima volta. 
La funzione Intelligent Acclimatization amplia la strategia di 
adattamento BalanceFit di HANSATON in modo da garantire 
un livello di partenza più equilibrato tenendo conto del 
livello di esperienza di chi lo indossa. La funzione è in grado 
di regolare l’equilibrio tra alte e basse frequenze con una 
maggiore enfasi sulle basse frequenze per gli utenti che 
utilizzano gli apparecchi per la prima volta, così da aumentare 
l’accettazione spontanea. In questo modo è possibile ottenere 
un suono bilanciato al livello di comfort che si desidera, per poi 
passare automaticamente e gradualmente al livello desiderato.

  Elevata accettazione spontanea con lo stesso 
obiettivo di amplificazione

  Livello di acclimatamento iniziale ottimale in base 
al livello di esperienza, all’età e all’audiogramma 
dell’utente

  Confortevole esperienza di ascolto particolarmente 
vantaggiosa per chi li utilizza per la prima volta

Contatta il team HANSATON locale 
per ricevere il software scout 4.3.

Intelligent Acclimatization in scout 4.3



*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.
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Sorprendi i tuoi clienti
Gli apparecchi acustici EXCITE Pro con la nuova tecnologia 
HearIntelligence™ di HANSATON garantiscono una nuova 
esperienza di ascolto. Offri ai tuoi clienti prestazioni 
eccezionali e funzioni intelligenti che garantiscono 
un’eccezionale connettività, dalle conversazioni 
telefoniche ai podcast fino alla musica in streaming 
da qualsiasi smartphone.

Lasciati entusiasmare, diventa Pro.


