
Adattamento dei sistemi acustici

Ampli 
Standard

Ampli 
Safe

Ampli 
Comfort

Adattamento dei sistemi acustici 
Esame dell’udito Amplifon 360, adattamento professionale dei  
sistemi acustici, tecniche di misurazione all’avanguardia, periodo  
di prova senza impegno, messa a punto precisa in base alle  
vostre esperienze uditive – valore: CHF 1’380.–

Estensione della garanzia 
Garanzia del produttore per i vizi tecnici – valore: fino a CHF 180.– 3 anni 4 anni 4 anni

Dotazione iniziale  
Dotazione comprendente prodotti per la pulizia –  
valore: fino a CHF 29.–

Garanzia soddisfatti o rimborsati 
Diritto di restituzione di 90 giorni

Pacchetto di assistenza 
Assistenza in tutte le filiali Amplifon: pulizia, test dell’udito,  
regolazioni ulteriori per tutta la durata dei sistemi acustici –  
valore: CHF 320.–
Le riparazioni non sono comprese nel pacchetto di assistenza.

Sostituzione delle parti soggette a usura 
Ricambio di SlimTube e Dome due volte l’anno nel periodo  
di garanzia – valore complessivo: CHF 35.90

Ricambio una tantum di ricevitori esterni – valore complessivo:  
CHF 230.–

Batterie di alta qualità incluse 
Per un anno – valore: CHF 125.80*  
(deduzione in caso di apparecchi ricaricabili: CHF 50.–)

Per due anni – valore: CHF 251.60*  
(deduzione in caso di apparecchi ricaricabili: CHF 100.–)

 

Assicurazione sugli apparecchi acustici
Copertura per 4 anni in caso di furto, smarrimento e/o danni  
irreparabili – valore: CHF 260.–*
Facoltativa

Piacere uditivo 
Sconto una tantum sugli accessori adattabili a televisore,  
telefono e microfoni – valore: CHF 120.–

Auricolari a chiocciola 
Dotazione iniziale – valore: fino a CHF 268.–

Totale valore in CHF, IVA inclusa 2’200.70 2’686.50 3’074.50

Sconto in CHF, IVA inclusa 466.55 693.05 781.90

Offerta pacchetto in CHF, IVA inclusa 1’734.15 1993.45 2’292.60

Per permettervi di godere senza limitazioni della vostra nuova esperienza uditiva,  
abbiamo ideato per voi AmpliService, il nostro pacchetto completo di assistenza e servizi. 

AmpliService non è legato né alla marca né al modello dei sistemi acustici.  
Beneficiate, per tutta la durata dei vostri sistemi acustici, di servizi davvero allettanti.  

AmpliService è disponibile nelle tre varianti Standard, Safe e Comfort.

*Solo in caso di adattamento binaurale.


