Ricarica. Rilassati.
Ripeti.

Ricarica.
Rilassati. Ripeti.
Grazie per aver scelto il sistema acustico
ricaricabile Starkey®+ ZPower®.
In questo manuale troverai istruzioni
e utili suggerimenti per il tuo
nuovo apparecchio acustico ricaricabile.

Contenuto
Il tuo apparecchio acustico ricaricabile è confezionato in due scatole. Funziona sia con le
pile ricaricabili ZPower che con le pile tradizionali. Ti forniamo entrambe le opzioni.
La confezione dell’apparecchio acustico contiene:

La confezione delle pile ricaricabili ZPower contiene:

• Apparecchio acustico (pile non inserite)

• Caricatore ZPower

• Custodia

• Pile ricaricabili ZPower (in colore oro e argento)

• Spazzolino per la pulizia

• Adattatore USB a muro

• Paracerume Hear Clear™

• Manuale operativo

• Panno in microfibra
• Pile Zinco Aria 312 (se non usate le pile ricaricabili)
• Custodia da viaggio
• Manuale operativo RIC (Ricevitore nel canale)

Micro RIC 312t

Caratteristiche, controlli e identificazione

Il tuo apparecchio acustico è composto da:
1. Apparecchio acustico
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2. Tubetto di connessione
3. Ricevitore
4. Microfono
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5. Pulsante (controllo del volume)
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6. Sportello Pila (acceso/spento), numero di serie, indicatore lato destro/sinistro
(rosso per lato destro-blu per lato sinistro)

5

9

Il tuo apparecchio acustico è identificato da:

7

7. Aletta di Ritenzione
8. Nome del produttore e modello
9. Indicatore lato destro/sinistro
Comfort Fit Solution:
10. Auricolare Instant Fit
11. Auricolare su misura (opzionale)
12. Auricolare su misura per matrici potenti (opzionale)
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Come installare le pile ZPower

Manutenzione

Il tuo apparecchio acustico funziona a pile. Puoi usare sia le batterie
ricaricabili ZPower sia le pile Zinco Aria 312. Le pile ZPower sono fornite
cariche e pronte all’uso.

Una corretta manutenzione farà durare le pile più a lungo

Per inserire o sostituire le pile ricaricabili:

Suggerimenti
1

• Caricate le pile regolarmente prima di utilizzarle.

1. Aprire lo sportello pila

• Caricate le pile a temperatura ambiente (fra 10°e 40°C).

2. Inserire la pila nell’apposito vano (lato oro sopra)

• Non inserire le pile nel caricatore se questo non è alimentato,
perché questo farà scaricare le pile.

3. Chiudere lo sportello pila
Consigli utili
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•	NON FORZARE MAI LA CHIUSURA DELLO SPORTELLO PILA:
potrebbe danneggiarsi seriamente. Se lo sportello pila non si chiude
correttamente, verificare che la pila sia inserita in modo appropriato.

• Rimuovi le pile dall’apparecchio acustico se non hai intenzione di usarlo
per diversi giorni.
• Le pile ricaricabili durano un anno circa e una volta esaurite
possono essere facilmente sostituite dal tuo audioprotesista.

• Si raccomanda di smaltire le pile scariche negli appositi contenitori.
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Come caricare l’apparecchio acustico
Collega il cavo di alimentazione all’adattatore a muro USB e a una presa di
corrente. Appena inserito, entrambe le spie del caricatore diventeranno verdi.

2. Aspetta 3-4 ore

Caricare l’apparecchio acustico

Quando le spie verdi lampeggiano, significa che
l’apparecchio acustico si sta ricaricando. Quando
smettono di lampeggiare e la spia verde è fissa, significa
che l’apparecchio acustico è completamente carico.

1. Inserisci gli auricolari nel caricatore

3. Indossa l’apparecchio acustico

Tenendo gli auricolari dalla base (non dal cavetto),
inseriscili nell’apposito spazio nel caricatore.
Entrambi i cavetti e i ricevitori devono essere
rivolti dalla stessa parte. Se gli auricolari sono
stati inseriti correttamente, entrambe le spie verdi
lampeggeranno. Attenzione: gli auricolari si
spengono automaticamente una volta inseriti nel
caricatore. Non è necessario aprire lo sportello pila.

Prendi gli auricolari dalla base e NON dal cavetto. Una
volta rimossi dal caricatore, gli auricolari
si accenderanno automaticamente.
Puoi rimuovere gli auricolari prima che siano
completamente carichi, ma non dureranno come
con la carica completa. Si consiglia di lasciare sempre
gli auricolari in carica quando non sono utilizzati.
Non si caricheranno mai troppo, quindi ti raccomandiamo
di caricarli sempre a fine giornata.

Guida alla Soluzione dei Problemi
Spie del caricatore

Possibile causa

Soluzione

Non si accendono

Gli apparecchi non sono inseriti
correttamente nel caricatore
oppure il caricatore non è
collegato correttamente.

Rimuovi gli apparecchi e inseriscili
nella posizione corretta. Verifica che
il cavo USB sia collegato correttamente
all’adattatore USB. Verifica che
l’adattatore USB funzioni collegandolo
ad un altro dispositivo.

Una o entrambe le spie
sono rosse

La pila non si carica.

Controlla che la pila sia una pila
ZPower ricaricabile.

Entrambe le spie sono
rosse e lampeggiano

L’apparecchio si è surriscaldato.
L’operazione di ricarica viene
sospesa finché non viene
raggiunta la temperature
adeguata.

Metti il caricatore ad una temperatura
ambiente fra 10°C e 40°C.

Se il problema persiste consulta il tuo audioprotesista.

Assicurati che le pile siano inserite correttamente (lato oro sopra).
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