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Comprendiamo l‘udito.
Accensione/spegnimento del
dispositivo

la belle

la belle

Uguale per tutte le interfacce:
L‘apparecchio acustico si accende
automaticamente quando il coperchio
della batteria è chiuso.

junior

headset

Coperchio della batteria
chiuso

Coperchio della batteria
aperto

Acceso

Spento

L‘apparecchio acustico si spegne
semplicemente aprendo il coperchio
della batteria.

  

Sostituzione della batteria

la belle

Uguale per tutte le interfacce:
Aprire il coperchio della batteria.
Rimuovere la batteria con l‘apposita
penna magnetica.

la belle
Penna magnetica

junior
Batteria
tipo 312 standard*

headset
* Opzionale:                 
   batteria
   tipo 13

L‘inserimento avviene nell‘ordine
inverso:
Inserire la batteria tipo 312 nuova con
il segno “+“ rivolto verso l‘alto. Chiudere il coperchio. L‘apparecchio acustico
si riaccenderà automaticamente!

Informazioni sulla sicurezza, la cura e l‘uso. Leggere prima dell‘uso!
Il vostro apparecchio acustico non riproduce il normale udito né previene
o migliora un‘ipoacusia dovuta a fattori organici.
Avvertenze di sicurezza e cautela
• Il vostro dispositivo acustico non deve
essere indossato da alcun‘altra persona. Può causare un danneggiamento
dell‘udito.
• Le modifiche non autorizzate
dell‘apparecchio acustico possono danneggiare la salute.
• Non indossare mai l‘apparecchio
acustico in zone soggette a rischio
d‘esplosione.
• Conservare l‘apparecchio acustico lontano dalla portata dei bambini, dalle persone con disturbi cognitivi e dagli animali domestici. L‘ingestione di parti di
un apparecchio acustico contaminato da
batteri è potenzialmente fatale. Pericolo
di avvelenamento. In caso d‘emergenza
rivolgersi immediatamente a un medico
o un ospedale.
• In caso di dolori all‘interno dell‘orecchio
o dietro di esso, così come nel caso di
una maggiore produzione di cerume,
rivolgersi al tecnico audiometrista o al
medico.
• I pazienti con timpano perforato, canale auricolare infiammato o cavità
dell‘orecchio medio esposte in qualsi-

asi altro modo devono usare un apparecchio acustico con un dome o una sistema di protezione dal cerume. In questi
casi si raccomanda l‘uso di un adattatore
auricolare su misura. Nell‘improbabile
caso che il dome restasse nel canale
auricolare si raccomanda di rivolgersi a
uno specialista.
• I programmi d‘ascolto in modalità microfono direzionale riducono notevolmente i rumori di fondo. I segnali di avviso o i rumori provenienti da dietro non
sono percepiti o lo sono in modo molto
debole.
• Non collegare mai l‘apparecchio acustico a un dispositivo audio esterno,
come una radio, ecc.. Questo potrebbe
provocare lesioni fisiche (scossa elettrica).
• L‘uso di un apparecchio acustico da
parte di persone con dispositivi medici
impiantati (per es. pacemaker, defibrillatore, ecc.) richiede una preliminare discussione e chiarificazione con uno specialista. (Altre avvertenze in merito sono
reperibili sul nostro sito Internet www.
bruckhoff.com/Sicherheitshinweise)
Avvertenze sulla sicurezza del prodotto, l‘uso e la cura
L‘apparecchio acustico è molto robusto
e può essere indossato durante tutte le
normali attività quotidiane e, per brevi

periodi, anche in condizioni estreme.
• Non immergersi mai nell‘acqua e
non usarlo durante la doccia, il bagno o il nuoto. Il sistema elettronico
dell‘apparecchio acustico si danneggerebbe.
• Non pulire mai con acqua gli ingressi
dei microfoni in quanto perderebbero le
loro speciali proprietà acustiche.
• Proteggere l‘apparecchio acustico dal
calore.
• Per l‘asciugatura non usare il forno a
microonde o altri dispositivi di riscaldamento.
• Il dome deve essere sostituito ogni 3
mesi o non appena diventa duro o fragile. In tal modo si eviterà un distacco accidentale del dome durante l‘introduzione
e l‘estrazione dall‘orecchio.
• Gli apparecchi acustici non usati devono essere conservati con il vano batteria aperto, in modo che l‘umidità possa
uscire.
• Rimuovere la batteria in caso di inutilizzo prolungato.
• Conservare sempre l‘apparecchio acustico in un luogo sicuro, asciutto e pulito.
• Evitare di lasciarlo cadere!
• Cambiare sempre tempestivamente le
batterie scariche o difettose (per es. in
caso di perdita di liquido). Usare sempre
batterie nuove.
• Non smaltire le batterie vecchie insie-

i
me ai rifiuti domestici. Il tecnico audiometrista si occuperà del corretto smaltimento.
• Usare esclusivamente batterie da 1,5
volt max.
• Non usare mai batterie all‘argentozinco e agli ioni di litio.
• Alcuni esami medici e dentali con
raggi X (come la TC, MRT/NMRT) possono compromettere il funzionamento dell‘apparecchio acustico. Togliersi
sempre l‘apparecchio prima di tali esami.
• Gli apparecchi acustici non devono
essere tolti prima del passaggio attraverso una barriera di sicurezza (per
es. in aeroporto). In quel caso i raggi X
a bassa intensità non compromettono
l‘apparecchio acustico.
• In generale evitare di usare
l‘apparecchio acustico nei luoghi in cui
esiste un divieto per gli strumenti elettronici.
Sulla pagina Internet www.bruckhoff.
com/Sicherheitshinweise sono disponibili informazioni dettagliate. In caso
di dubbi rivolgersi al proprio tecnico audiometrista o a uno specialista.

la belle

Istruzioni di montaggio e applicazione
Inserire il modulo acustico la belle (1) sulla
staffa degli occhiali. Usare gli occhiali senza
apparecchio acustico – con il terminale
innestabile (2).
Il sistema junior per bambini (3) è fissato
alla fascia mediante due bottoni a pressione
(4).

(1)

la belle
(1)

sinistra

L‘utente può regolare autonomamente le
seguenti funzioni:
• Impostazione del volume
• Selezione del programma di ascolto
• Accensione/spegnimento
dell‘apparecchio: vedere le istruzioni
sull‘altra pagina

(5)

(4)

(6)

Senza auricolare
esterno

destra
Con auricolare
esterno a
sinistra

Regolatore del volume
Tasto di
programmazione:

sinistra

Conduzione aerea
• la belle (con/senza auricolare esterno)
		
L‘utente può regolare autonomamente le
seguenti funzioni:
• Selezione del programma di ascolto
• Opzionale: regolazione del volume con
telecomando
• Accensione/spegnimento
dell‘apparecchio: vedere le istruzioni
sull‘altra pagina

Opzioni di regolazione
sull‘interfaccia 3

(3)

Esistono 5 tipi di interfacce che differiscono leggermente nell‘uso.

Conduzione aerea
• la belle (con/senza auricolare
esterno)

Opzioni di regolazione
sull‘interfaccia 2

Con auricolare esterno

Con auricolare
esterno a
destra

destra

L‘adattamento del volume avviene automaticamente. Possibilità
di adattamento manuale con telecomando
opzionale.

sinistra

L‘utente può regolare autonomamente
le seguenti funzioni:
• Impostazione del volume
• Accensione/spegnimento
dell‘apparecchio: vedere le istruzioni
sull‘altra pagina

destra

destra

sinistra

Regolatore del
volume

L‘utente può regolare autonomamente le
seguenti funzioni:
• Impostazione del volume
• Selezione del programma di ascolto
• Accensione/spegnimento
dell‘apparecchio: vedere le istruzioni
sull‘altra pagina

Tasto di
programmazione:
Il tasto di programmazione si trova
sulla camera di programmazione e non
sull‘interfaccia.

destra

sinistra

Conduzione ossea
• junior
L‘utente può regolare autonomamente le
seguenti funzioni:
• Impostazione del programma
di ascolto
• Impostazione del volume
• Accensione/spegnimento
dell‘apparecchio: vedere le istruzioni
sull‘altra pagina

Nessuna necessità di
adattamento manuale del programma
di ascolto
L‘apparecchio è già
pre-programmato
e si adatta automaticamente alle
condizioni esterne.

Regolatore del
volume

Conduzione ossea
• la belle (interfaccia sopra/sotto)
• junior
• headset

Opzioni di regolazione
sull‘interfaccia 5

Senza auricolare
esterno

Tasto di
programmazione:

Conduzione ossea
• la belle (interfaccia sopra/sotto)

Opzioni di regolazione
sull‘interfaccia 4

headset

(2)

(5) Il sistema acustico headset può essere
adattato comodamente alla forma della testa grazie alla regolazione della larghezza (6).
  

Opzioni di regolazione
sull‘interfaccia 1
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Tasti del volume
e di selezione del
programma
Sistema di
sicurezza per bambini

Tasti di funzione:
1x breve in avanti: un
incremento di volume
1x breve all’indietro:
un decremento di
volume
1x lungo in avanti: programma successivo
1x lungo all’indietro:
programma precedente

