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Apparecchi acustici
ReSound Smart Hearing
compatibili
Di seguito un elenco di dispositivi compatibili con
l’app ReSound Smart 3D. Per qualsiasi dubbio,
rivolgetevi al vostro Audioprotesista di fiducia.
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Dispositivi mobile compatibili
Apple: Gli apparecchi acustici ReSound Smart Hearing supportano la funzionalità Made for
iPhone (MFi) con i seguenti dispositivi: iPhone 5 e successivi, iPad Pro, iPad Air e successivi,
iPad mini e successivi, iPad (4a generazione) e successivo, iPod touch (5a generazione) e
successivi che utilizzano iOS 8.0 o successivi.
È richiesto il sistema operativo iOS 10 o versioni superiori. Installare sempre la più recente
versione di iOS per migliorare le prestazioni. Per l’utilizzo con Apple Watch, è richiesto come
requisito minimo watchOS3. Per usare Apple Watch dovete avere installata e funzionante sul
vostro dispositivo IOS l’app Smart 3D.
Android: L’app ReSound Smart 3D supporta alcuni dei dispositivi Android più popolari.
Per maggiori informazioni sulla compatibilità ed eventuali aggiornamenti, vi preghiamo di
consultare il sito:
www.resound.com/compatibility.
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Abbinamento con dispositivi iPhone, iPad o
iPod touch
Come abbinare i vostri apparecchi acustici ReSound Smart Hearing all’iPhone,iPad, o iPod touch
Controllare la batteria
Inserire una batteria nuova
nel vostro apparecchio
acustico ReSound Smart
Hearing. Mantenere lo
sportello della batteria
aperto così l’apparecchio
acustico non sarà
alimentato.

Attivare il Bluetooth

Fai scorrere il dito
sullo schermo verso
l’alto per visualizzare il
Pannello di controllo.
Clicca sull’icona del
Bluetooth.

Inserire gli apparecchi acustici ricaricabili nel caricabatteria ed assicurarsi
di avere almeno 1 LED verde acceso nell’indicatore di carica della batteria.
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Per rilevare gli apparecchi
acustici ora che il Bluetooth
è attivato, andare su
Impostazioni, seleziona
Generali, quindi Accessibilità.
Chiudere lo sportello della
batteria per attivare gli
apparecchi acustici così
il vostro iPhone, iPad o
iPod touch sarà in grado
di rilevarli, selezionare poi
Apparecchi Acustici.
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Effettuare l’abbinamento
Selezionare il nome e il numero che identifica
il modello degli apparecchi acustici quando
appariranno la descrizione sullo schermo.
Selezionare Abbina nella finestra di dialogo.
Durante l’abbinamento con due apparecchi
acustici, si riceveranno separatamente le
richieste di abbinamento.
La seconda richiesta potrebbe richiedere
alcuni secondi prima di apparire.
Quando l’apparecchio acustico sarà
collegato, il nome dell’apparecchio acustico
verrà evidenziato un segno di spunta, e la
colorazione del nome cambierà da nera a blu.
A destra, utilizzare la piccola spunta per
accedere a funzionalità aggiuntive di
apparecchi acustici.
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Ricollegare gli apparecchi acustici all’iPhone, iPad
o iPod tocuh
Quando si spengono gli apparecchi acustici o il
dispositivo Apple, il collegamento non ci sarà più. Per
collegarli nuovamente, accendere i tuoi apparecchi
acustici aprendo e chiudendo gli sportellini pila.
Per ricollegare gli apparecchi acustici ricaricabili,
inserirli nel caricabatteria, attendere alcuni secondi
e rimuoverli di nuovo. In alternativa è possibile
premere e tenere premuto il pulsante per almeno
5 secondi per spegnere gli apparecchi acustici e
in seguito effettuare un’altra pressione e tenere
premuto per almeno 5 secondi per accenderli.
Gli apparecchi acustici quindi si collegheranno
automaticamente al vostro dispositivo Apple. È
inoltre possibile verificare lo stato della connessione
accedendo tramite un percorso rapido, alla
schermata apparecchi acustici (tramite un triplo clic
sul tasto home) così da verificare che questi siano
stati rilevati.

Abbinare a più di un dispositivo Apple
È possibile abbinare fino a cinque diversi dispositivi
Apple agli apparecchi acustici ReSound Smart
Hearing, ma sarà possibile collegarsi a un solo
dispositivo Apple per volta.
Per passare la connessione da un dispositivo
Apple ad un’altro, far scorrere il dito verso l’alto
sullo schermo del dispositivo Apple e spegnere il
Bluetooth.
Ora si può attivare la funzione Bluetooth con il
prossimo dispositivo che desiderate connettere.
Attendere per l’autenticazione
Quando si seleziona Abbina nella finestra di
dialogo,i tuoi apparecchi acustici ReSound Smart
Hearing e il dispositivo Apple necessitano di tempo
per autenticare l’abbinamento. Su entrambi gli
apparecchi acustici attendere una serie di 6 bip
seguiti da un suono prolungato, o attendere almeno
120 secondi per terminare l’autenticazione. Non
utilizzare lo streaming audio finché l’autenticazione
non è stata completata.
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Streaming audio direttamente ai tuoi
apparecchi acustici Smart Hearing Resound
È possibile inviare in streaming da fonti audio, come la musica, direttamente da un dispositivo
Apple agli apparecchi acustici.
Pannello di controllo
Quando i tuoi apparecchi
acustici sono accoppiati al
dispositivo Apple, l’audio
passerà automaticamente
agli apparecchi acustici.
Per tornare al normale
funzionamento del telefono
premere a lungo l’icona
di streaming nell’angolo
in alto a destra. Apparirà
un menu di streaming,
selezionare iPhone.
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Chiamata da telefono e FaceTime
Se si riceve una chiamata mentre si sta ascoltando della musica
in streaming, è possibile rispondere e il sistema automaticamente
passerà alla conversazione telefonica, fermando la musica.
Terminata la chiamata, il sistema riprenderà l’esecuzione della
musica dal punto in cui si era interrotta.

Se rispodndo ad una chiamata da Apple Watch, sento l’audio della telefonata
nei miei apparecchi acustici?
Se ricevi una chiamata dal tuo Apple Watch, scorri verso il basso e scegli risposta
su iPhone per sentire l’audio nei tuoi apparecchi acustici. Usa il microfono
dell’iPhone per sentire la tua voce.
11

Indirizzamento audio
Indirizzamento Audio
consente di controllare
la modalità con cui
diversi ingressi audio
vengono gestiti.

Selezionare sia:
Chiamata Audio (telefonata
in arrivo) o Audio dai Media
(ad esempio musica in
streaming).

Vai su Impostazioni,
seleziona Generali, poi
Accessibilità, quindi
Indirizzamento Audio.

Selezionare come si desidera
indirizzare l’ingresso audio,
per esempio Sempre
Apparecchi acustici.
L’impostazione
Indirizzamento Automatico
si collegherà ad una
sorgente audio cablata se
collegata, poi cercherà e
si connetterà in streaming
con una serie di dispositivi
Bluetooth (ad esempio
dispositivi CarPlay, Bluetooth
A2DP) o apparecchi acustici.
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Controllo dei tuoi apparecchi acustici
integrati con il tuo iPhone, iPad o iPod touch
Come accedere ai controlli di base (triplo click)
Tramite un triplo click sul tasto Home del tuo
dispositivo Apple per accedere ai controlli di base.
Ad esempio, è possibile regolare separatamente
il volume e i programmi degli apparecchi acustici
sinistro e destro.

Utilizzare il triplo click o scorrere verso l’alto
il Centro di controllo per accedere rapidamente
ai controlli degli apparecchi acustici. Utilizzare la
sezione Impostazioni degli Apparecchi acustici MFi
per la regolazione degli apparecchi acustici relativa a
iPhone, iPad o iPod.
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Come accedere ai controlli base degli apparecchi acustici di (scorrere verso l’alto)
Quando scorri verso l’alto sullo schermo, compare il Centro di controllo del dispositivo Apple. È possibile
creare una scorciatoia per i controlli degli apparecchi acustici accedendo a Impostazioni, quindi a Centro
di controllo e a Personalizza controlli. Scorri il dito verso il basso e trova gli apparecchi acustici, quindi
premi +. Questo aggiungerà una scorciatoia per gli apparecchi acustici al menu di controllo.
Menu di controllo
(scorrere verso l’alto)
Scorciatoia per il controllo
degli apparecchi acustici
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Personalizza controlli

Come apportare ulteriori modifiche ai tuoi apparecchi acustici ReSound Smart Heraing (Impostazioni)
È inoltre possibile accedere a una sezione di controllo per gli apparecchi acustici in Impostazioni. Vai su
Impostazioni, Generale, Accessibilità e Apparecchi acustici MFi. Quindi tocca su Connected.

1
2
3
4
5

1. Il nome, il modello e lo stato della batteria dei tuoi apparecchi
acustici.
2. Abilita o disabilita la suoneria dell’iPhone negli apparecchi
acustici.
3. Controlla quale audio viene riprodotto negli apparecchi acustici.
4. + 5. Utilizzali quando hai abbinato gli apparecchi acustici a due
dispositivi iOS. È possibile gestire il controllo degli apparecchi
acustici o l’indirizzamento audio tra dispositivi iOS.
6. Consente di accedere ai controlli degli apparecchi acustici
quando l’iPhone / iPad è bloccato.

6
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Controllo Smart e personalizzazione
con l’app ReSound Smart 3D
Scarica ed installa l’app ReSound Smart 3D
L’applicazione può essere scaricata gratuitamente da App Store o Google Play
seguendo questi passaggi:
Se si dispone di un iPhone, iPad o iPod touch:

Se si dispone di un dispositivo Android:

1. Andate sull’App Store

1. Andate su Play Store

2. Ricercate “ReSound Smart 3D”

2. Cercate “ReSound Smart 3D”

3. Se siete su un iPad, cambiate i criteri della
ricerca in alto a sinistra per solo iPhone

3. Selezionate Installare, quindi Accetta
l’applicazione. Potrà quindi accedere a
determinate funzioni del telefono come
Bluetooth

4. Selezionate Ottenere e poi su Installa per
iniziare a scaricare l’applicazione
5. Selezionate l’applicazione ReSound Smart
3D sulla vostra schermata iniziale per
avviare l’applicazione ReSound Smart 3D

4. Al termine dell’installazione, selezionate
Apri per avviare l’app ReSound Smart 3D
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Modalità di connessione
La prima volta che si aprirà l’applicazione, saranno necessari alcuni passaggi prima di poter
attivare la connessione. Si inizierà accettando i Termini e Condizioni e poi continuando come da
percorso qui illustrato.
Se si dispone di un
dispositivo Apple:
Se non avete
già abbinato
il dispositivo
Apple con i
vostri apparecchi
acustici, andate a
pag. 6 e seguite
la procedura per
l’abbinamento.

Ricorda di consentire le notifiche push e l’uso dei servizi basati
sulla localizzazione per rimanere sempre aggiornato e godere
appieno dell’applicazione.
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Se si dispone di un dispositivo
Android:
Abbinate il dispositivo Android ai
vostri apparecchi acustici:
Togliere gli apparecchi acustici.
Riavviarli (Per gli apparecchi
acustici con batterie monouso,
aprire e chiudere gli sportelli della
batteria. Per gli apparecchi acustici
ricaricabili, inserire gli apparecchi
acustici nel caricatore, attendere
alcuni secondi e rimuoverli)
Posizionare gli apparecchi acustici
in prossimità del dispositivo
mobile.

L’app ReSound Smart 3D ti guiderà attraverso il resto del processo:
Se avete effettuato l’accoppiamento
in Impostazioni iOS o hai eseguito
il tuo primo accoppiamento su
Android, l’app confermerà di aver
trovato gli apparecchi acustici.
Il passo successivo è stabilire
una connessione sicura tra l’app
e gli apparecchi acustici. Lo fate
riavviando i vostri apparecchi
acustici. Questa è la seconda volta
se si dispone di un dispositivo
Android.
Quando viene visualizzato il segno
di spunta verde, siete pronti per
partire!
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Panoramica sull’app ReSound Smart 3D
L’app ReSound Smart 3D ha quattro schermate principali, tutte accessibili dal menù di
navigazione in basso.
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Schermata
principale
Il centro di controllo è la
schermata principale. A
partire da quest’ultima
vi è un facile accesso
nel programmare e
controllare il suono.

Stato
La schermata connettività
vi mostrerà informazioni
sulla connettività tra
il dispositivo mobile,
apparecchi acustici,
accessori ReSound
wireless ed Apple Watch.

È sempre possibile
tornare a questa
schermata selezionando
Home dal menu in
basso.

Gli avvisi di basso livello
di carica della batteria
verranno visualizzati qui.
Se gli apparecchi acustici
collegati sono ricaricabili,
viene visualizzato un
indicatore di stato della
batteria per ciascun
apparecchio acustico.

Il mio ReSound
Il mio ReSound riguarda
voi e i vostri apparecchi
acustici.
Qui è dove, ad esempio,
troverete ReSound
Assist.

Altro
Dal menu Altro è
possibile regolare
le impostazioni
generali dell’app,
trovare supporto ed
informazioni legali.
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Cambio Programma
La schermata principale di ReSound di Smart 3D consente di accedere direttamente al cambio
programmi e Preferiti con tre comode modalita:
Menu superiore
Scorrendo verso sinistra per
tutti programmi e i Preferiti.
Panoramica del
programma
Scorrere verso il basso
o toccare la maniglia
sotto il menu in alto
per visualizzare tutti
programmi e i Preferiti.
Scorrimento rapido
Scorrere sull’area rossa
per cambiare i programmi.
Questa visualizzazione
per ciascun programma
è anche disponibile dai
Pulsanti rapidi.
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Panoramica del
programma
Quando si apre la
panoramica del
programma, è possibile
visualizzare tutti i tuoi
programmi e i Preferiti.
È possibile cambiare e
modificare i programmi
e anche aggiungerne
come Preferiti.

Controllo volume degli apparecchi acustici

Controllo del volume
Spostare il cursore per
regolare il volume negli
apparecchi acustici.
Silenziare
Per disattivare
istantaneamente il
suono proveniente dagli
apparecchi acustici,
toccare l’icona di
disattivazione a sinistra
del cursore del volume.

Controllo indipendente
del volume
Per regolare il volume
degli apparecchi acustici
a destra e a sinistra in
modo indipendente,
toccare l’icona che scinde
i lati, posta sul lato destro
rispetto al cursore del
volume. Appariranno
i cursori per ogni
apparecchio acustico.

25

Streamer controllo volume

Streamer controllo
volume
Quando è selezionato
il programma dello
streamer, è possibile
regolare separatamente
il volume in streaming
tramite il cursore arancio.
Volume dell’apparecchio
acustico
È comunque possibile
regolare il volume
dell’apparecchio acustico
senza compromettere
il volume dell’audio in
streaming.
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Controllo del volume
indipendente dello
streamer
Per regolare il volume
per il lato destro e
sinistro dello streamer
in modo indipendente,
selezionare l’icona
sulla destra del
cursore arancione, per
visualizzare tutti i cursori.

Posso silenziare tutti i miei dispositivi?
Puoi disattivare l’audio degli apparecchi acustici o del
dispositivo streamer in modo indipendente toccando
una delle icone Muto sulla sinistra del cursore del
volume. Per riattivare l’audio, tocca nuovamente l’icona di
disattivazione o tocca la scheda al centro dello schermo.

Controllo del volume in mix-streaming

Per ReSound LiNX Quattro e gli apparecchi acustici successivi con
streaming misto, chiamate telefoniche o audio in streaming vengono
gestitit dai controlli del volume sul dispositivo. Per ottimizzare rapidamente
le impostazioni del volume per il segnale di streaming cosi come per
l’ambiente, utilizzare i pulsanti rapidi.
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Pulsanti di scelta rapida
Ogni programma dispone di pulsanti di scelta rapida individuali. I pulsanti di scelta rapida sono
scorciatoie per ottimizzare immediatamente il suono quando ne abbiamo bisogno.
I pulsanti di scelta rapida sono visualizzati sulla card rossa appena sotto al
nome del programma.
Per attivarli selezionare il pulsante di scelta rapida, tocca nuovamente il
pulsante per disattivarli.
I pulsanti rapidi attivano combinazioni predefinite di impostazioni per
l’ottimizzazione del suono. Un pulsante rapido attivato sarà quindi
disattivato anche regolando o resettando le impostazioni nel menu
dell’Ottimizzatore ambientale.
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Ottimizza il Suono:
personalizza il tuo ascolto
Ottimizzatore ambientale consente di controllare la regolazione fine per bassi, medi e acuti,
riduzione del Rumore, Focus sul parlato, riduzione del rumore, e del rumore del vento.
La disponibilità delle funzioni con Ottimizzatore ambientale varia a seconda del programma
e del fitting. La riduzione del Rumore, il focus sul Parlato, e la riduzione del rumore del Vento
sono disponibili per gli apparecchi acustici di alta fascia. La regolazione dei bassi, medi e
acuti è sempre disponibile.
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Accedi a
Ottimizzatore
ambientale
utilizzando il
tasto di selezione
dalla schermata
principale.

Visualizzazione della
schermata Ottimizzatore
ambientale con tutte le
possibili caratteristiche
indicate.
Spostare i cursori per interagire
tra le varie caratteristiche e
fare aggiustamenti.
Quando si interagisce con
una delle caratteristiche, la
schermata si concentrerà
unicamente su quella specifica
caratteristica. Vedi pagina
seguente.
Toccate Reset per tornare alle
impostazioni di fitting.
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Bassi, medi e acuti
Aumento o diminuzione
per bassi, medi e acuti.
Le regolazioni sono
anche applicate al suono
in streaming.

Posso salvare le mie impostazioni?
Quando si sono trovate le impostazioni desiderate,
è possibile salvarle come Preferite. Se non salvate,
tali impostazioni rimarranno fino al riavvio dei vostri
apparecchi acustici (Apertura e chiusura del vano batteria).
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Riduzione del rumore
Regolare il livello di
riduzione del rumore da
piena consapevolezza
dell’ambiente sonoro
circostante così da
potersi concentrare
sull’ascolto.

Riduzione del rumore
del vento
Regolare e ridurre il
rumore del vento per
il massimo comfort di
ascolto in situazioni
ventose.

Focus sul parlato
Scegliere esattamente
cosa ascoltare regolando
l’ampiezza del fascio della
direzionalità.
Quando la protesi acustiche
sono impostate su ampiezza
automatica, regolando il
Focus sul Parlato si passerà
alla modalità di regolazione
manuale. Per tornare all’uso
automatico, far scorrere il dito
completamente verso destra.
Ottimizzare il focus sul parlato
Quando si regola il focus sul Parlato, per ottenere il massimo
effetto, provare anche la funzione di riduzione del Rumore.
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Gestione Acufene
Gestione Acufene è disponibile per
voi nell’app se il Generatore Suoni
Tinnitus (GST) è stato attivato in uno o
più dei programmi installati dal vostro
Audioprotesista.
Apparirà una piccola
icona nell’angolo
in alto a destra nei
programmi sui quali
avete inserito il GST.
Andando sul menù
Ottimizza il Suono
da uno di questi
programmi, si vedrà
disponibile anche
Gestione Acufene.
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 che cosa si potrà
A
accedere attraverso l’app
Se si dispone di un
programma predefinito
con rumore bianco
Intonazione
È possibile regolare e
modellare la frequenza
(Banda) spostando i due
cursori sinistra e destra.
Variazione di suono
Regolare le variazioni
del rumore bianco
selezionando i pulsanti
posti in basso.
Selezionare Reset per
tornare alle impostazioni
predefinite dal fitting.

Se si dispone programma
predefinito con i Suoni
della Natura™
Scegliete tra uno
dei sei Suoni della
Natura disponibili
nell’apparecchio acustico.
È inoltre possibile attivare
come suono il rumore
bianco dal pulsante Play e
regolarne la banda.
Posso salvare le mie impostazioni?
Quando individuano le impostazioni desiderate, è
possibile salvarle come Preferito. Se non salvate, le
impostazioni rimarranno fino al riavvio degli apparecchi
acustici (Aprendo e chiudendo il vano pila).

Se si possiede un
ReSound LiNX Quattro
Scegliere tra uno dei 6
suoni della natura o 4
variazioni del rumore
bianco. Regolare il tono
del rumore bianco
spostando i due cursori.
Regolare il volume
del segnale GST
separatamente dal
volume dell’apparecchio
acustico spostando il
cursore di controllo del
volume GST.
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Preferiti
Aggiungi a preferiti
È possibile salvare le
impostazioni audio
predefinite come
Preferito.

Nome
Iniziare nominando il
vostro Preferito.

Selezionare Aggiungi
un Preferito nella
parte inferiore
da Ottimizzatore
ambientale o da
panoramica programmi.
Le modifiche apportate
alle impostazioni del
suono possono essere
salvate come un nuovo
Preferito o aggiornando
un Preferito esistente.
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Quali sono le impostazioni del mio Preferito?
Per visualizzare le impostazioni del Preferito, andare
su sommario nella parte in basso della schermata. Si
può fare questo quando aggiungi un Preferito o se si
entra in modalità di Modifica.

Localizzazione
È inoltre possibile
scegliere di aggiungere
una località a un
Preferito.

Panoramica dei preferiti
Dopo aver salvato il vostro
Preferito, questo verrà
aggiunto al programma
menu di navigazione.

Si può scegliere
di far commutare
automaticamente gli
apparecchi acustici
a quel determinato
Preferito quando si
torna in quella località.

Per modificare o
eliminare un Preferito,
selezionare Modifica
nella parte inferiore da
panoramica programma.
Poi selezionare il Preferito.
Modificare nome, località o selezionare Elimina
in basso sullo schermo.
Per eliminare tutti i Preferiti, è sufficiente
selezionare Elimina tutti i Preferiti nella parte
inferiore da panoramica programmi dopo aver
selezionato Modifica.
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Stato
Connessione e stato della batteria
Stato della connessione
Mostra lo stato della connessione tra i tuoi
apparecchi acustici, il dispositivo di streaming e il
dispositivo mobile. Se si dispone di un Apple Watch
collegato sarà anch’esso visualizzato.
Se viene visualizzata una linea rossa con un
punto esclamativo, significa che la connessione è
mancante o è interrotta.

Che cosa succede se perdo la connessione?
Quando una connessione viene persa, toccare il punto esclamativo per ricevere indicazioni su come ristabilire la
connessione. È un buona idea per verificare che i tuoi apparecchi acustici siano accesi, siano a portata di telefono
e abbiano sufficiente carica della batteria. È possibile inoltre aprire e chiudere lo sportello della batteria se la
connessione non viene prontamente ristabilita.
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Bluetooth disattivato
Il Bluetooth deve essere
sempre attivo per
utilizzare l’app con gli
apparecchi acustici. Se è
spento, l’app vi guiderà
ad accenderlo.

Avviso di batteria
scarica
Se la batteria di uno o
entrambi gli apparecchi
acustici si sta esaurendo,
verrà visualizzato in
rosso il simbolo di una
batteria in prossimità
dell’apparecchio
acustico (i).

Che cosa succede se perdo la connessione?
Sugli apparecchi acustici ricaricabili, è possibile tenere premuto il pulsante per 5 secondi per spegnerli, quindi
premere e tenere premuto per 5 secondi per riaccenderli. Se continuate a riscontrare problemi di connessione su
dispositivi MFi, provate ad abilitare l’impostazione “Ottimizza connessione MFi” nel menu Altro.
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Stato dell’apparecchio acustico ricaricabile
Se gli apparecchi
acustici collegati sono
ricaricabili, un indicatore
di stato della batteria
mostrerà lo stato
corrente di carica per
ciascun apparecchio
acustico.
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Livelli di carica della batteria
L’indicatore della batteria è una scala da 1 a
5 con ciascun punto corrispondente ad un
intervallo di carica della batteria. Quando il
livello di carica della batteria scende sotto
il 10%, un punto esclamativo rosso e una
notifica di carica della batteria indicano che
è ora di caricare l’apparecchio acustico.

Apparecchi acustici in
carica
Una volta posizionati
gli apparecchi
acustici ricaricabili nel
caricabatterie, un flash
verde sulla schermata
di stato mostrerà che
si stanno caricando e
la connessione verrà
visualizzata come
una linea tratteggiata.
Durante la ricarica,
l’indicatore della
batteria mostrerà lo
stato corrente di carica.
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ReSound Assist: Assistenza
all’ascolto ovunque tu sia
Se avete necessità di ulteriori regolazioni rispetto
a quanto offre l’app ReSound Smart 3D, è possibile
utilizzare Resound Assist per ricevere aiuto tramite
accesso diretto alle regolazioni da parte del vostro
Audioprotesista.
Con ReSound Assist, è possibile inviare una richiesta di
assistenza per le impostazioni degli apparecchi acustici
e di poter riceverne di nuove pronte da installare sui tuoi
apparecchi acustici tramite l’app.

Si prega di notare che l’accesso a ReSound Assist
richiede quanto segue:
• Disponibilità nel vostro mercato
• Che una o più delle sue caratteristiche siano state
abilitate per voi dall’ Audioprotesista
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Richiesta di assistenza
Il mio ReSound
Andate a Il mio ReSound
nel menu in basso
per trovare ReSound
Assist. Selezionare
‘Richiedo assistenza
‘da far pervenire al
proprio Audioprotesista.
Poi basta eseguire i
necessari inserimenti,
come mostrato anche
dai seguenti passaggi.

Prova prima direttamente le tue opzioni di
regolazione fine da ReSound Smart 3D. Utilizza
ReSound Assist se si verificano ricorrenti problemi o
se vi siano maggiori necessità di regolazione rispetto a
quanto si possa gestire tramite l’app.

Prima di iniziare
Vi vengono richieste
prima di iniziare, poche
domande relative al
vostro udito e agli
apparecchi acustici.
Tutto ciò per verificare
se questo servizio di
regolazione fine degli
apparecchi acustici
possono aiutarvi.
È importante che non sia percepita una
variazione o un peggioramento della propria
sensazione uditiva. Se rispondiamo “No” a
tutte le domande, selezionare ‘Avanti’ per
continuare.

I passaggi indicati in questa guida per ReSound Assist sono esempi delle possibili interazioni tramite l’app ReSound Smart 3D.
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Spiegare il problema e trasmetterlo
Per i seguenti passaggi, è sufficiente contrassegnare le risposte che corrispondano alla vostra
esperienza. Più informazioni verranno fornite, migliore sarà l’aiuto che l’Audioprotesista potrà fornirvi.
Compilare le informazioni
Si inizia dal primo passaggio qui
evidenziato, da dove è possibile scegliere
‘Altro’ se nessuna delle opzioni disponibili
descrive la vostra esperienza d’ascolto. Si
può aggiungere un messaggio personale
come ultima descrizione dell’esperienza
vissuta.
Secondo passaggio, si informa il proprio
Audioprotesista di quanto è grave il
problema percepito, su quale orecchio, e
su quale programma si manifesta.

Compilare una risposta per ogni schermata per
poter procedere.
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Invia richiesta
Selezionare “Invia la
richiesta” quando siete
pronti. Assicurarsi che
gli apparecchi acustici
siano collegati all’app al
momento dell’invio, così
che le impostazioni correnti
dell’apparecchio acustico
siano incluse nella richiesta.
Assicurarsi, inoltre, che il
cellulare disponga di una
connessione alla rete.
Dopo aver inviato la richiesta, si riceverà una
conferma dal proprio Audioprotesista. La conferma
vi indicherà il tempo di attesa per ricevere le nuove
impostazioni o un messaggio in risposta.

Visualizzazione delle
richieste
Per visualizzare
le precedenti
richieste e le risposte
dell’Audioprotesista,
andare su Il mio ReSound
e selezionare ‘Le mie
richieste e le nuove
impostazioni’. La lista
delle richieste attive
e delle richieste già
chiuse sarà accessibile.
Selezionarne una per
vedere maggiori dettagli.

45

Ricevere nuove impostazioni per gli apparecchi acustici
Notifica
Quando il proprio
Audioprotesista
vi invierà le nuove
impostazioni,riceverete
una notifica
direttamente
dall’applicazione.
Selezionare ‘Installa’ per
ottenere subito le nuove
impostazioni, o ‘Più tardi’
per installarle quando
sarà più comodo per voi.
Selezionando “Più tardi”, un avviso di notifica,
su il mio Resound, nel menu, vi ricorderà di
farlo. Andare su quel menu per l’installazione.
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Avvio dell’installazione
Le nuove impostazioni
per l’apparecchio
acustico sono segnalate
nella schermata iniziale.
Selezionare ‘Installa’ per
iniziare. L’installazione
richiederà circa 1
minuto.
L’Audioprotesista potrà
includere un messaggio
per spiegare quali
sono le modifiche
incluse nelle nuove
impostazioni.

Installare le nuove impostazioni
Per i seguenti passaggi,
l’applicazione vi seguirà passo
passo. Da notare che gli
apparecchi acustici risulteranno
privi di suono durante
l’installazione.
È possibile seguire l’avanzamento
dell’installazione. La spunta verde
vi indicherà il completamento.
Selezionare “Chiudi” e provare le
nuove impostazioni del vostro
apparecchio acustico!
Se, per qualche motivo, si desiderano ripristinare le
precedenti impostazioni dopo l’installazione di quelle nuove,
andare su Il mio ReSound e selezionare ‘le mie richieste e le
nuove impostazioni. L’opzione per ripristinare le impostazioni
precedenti è disponibile in basso, basta seguire le indicazioni.
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Vota la nuova modalità d’ascolto
In seguito a una nuova regolazione, l’app vi chiederà di valutare le nuove impostazioni audio
dopo alcuni giorni. Il vostro voto verrà inviato direttamente all’Audioprotesista. Se non siete
soddisfatti delle impostazioni, l’audioprotesista potrà regolarle nuovamente.
Notifica
Riceverete una notifica
per valutare le nuove
impostazioni audio
sul vostro dispositivo
mobile o direttamente
nell’app.
Se toccate “Ricordamelo
domani”, riceverete
un’altra notifica il giorno
seguente. Potete anche
andare su My ReSound per votare in “Vota il
mio suono”.
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Valutazione
Valuta le impostazioni
audio con una di queste
tre opzioni:
• Soddisfatto
• Non ancora
soddisfatto
• Insoddisfatto
Puoi esprimere un
giudizio una sola volta.

Confronto
Se le impostazioni audio
sono state portate a
termine, l’app vi chiederà
di confrontare le nuove
impostazioni audio con
le precedenti.
Sono:
• Migliori di prima
• Come prima
• Peggiori di prima

Invio di una nuova
richiesta
Se avete votato
“Insoddisfatto” o “Non
ancora soddisfatto”,
l’app vi chiederà di
elaborare una richiesta
di Assistenza (vedi il
capitolo dedicato).
Descrivere la vostra
esperienza sarà utile
all’audioprotesista
per effettuare delle
regolazioni più centrate
sulle vostre esigenze.
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Ricevere il nuovo software per gli apparecchi acustici
ReSound Assist offre anche aggiornamenti per il software degli apparecchi acustici. A volte è
utile aggiornare il software per migliorarne le prestazioni, ora è possibile farlo direttamente
dall’app ReSound Smart 3D.
Notifica
Quando un
aggiornamento
software è disponibile,
si riceverà una
notifica direttamente
dall’applicazione.
Selezionare “Installa” per
installare subito il nuovo
software, o “Più tardi”
per installarlo quando
sarà più comodo per voi.
Selezionando “Più tardi” un avviso di notifica,
su il mio Resound, nel menu, vi ricorderà di
farlo. Andate su quel menu per l’installazione.
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Informazione
Vedrete quale nuova
versione del software è
disponibile per i vostri
apparecchi acustici.
Verrà anche incluso
un messaggio per
spiegare in cosa consiste
l’aggiornamento.
Gli apparecchi acustici
non produrranno
alcun suono durante
l’installazione.

Installazione del software
Nei seguenti passaggi, l’app vi
guida attraverso il percorso di
installazione del nuovo software.
Si prega di tenere tutti i dispositivi
chiusi durante l’installazione.
È possibile seguire l’avanzamento
del processo. Il segno di spunta
verde indica quando l’installazione
è completa. Toccare “Chiudi” e si è
pronti per partire!
Procere con l’installazione del nuovo software
quando per voi sarà più conveniente. Servono
circa 5 minuti per apparecchio acustico, quindi è
importante avere il tempo necessario. Si raccomanda
di completare l’installazione una volta avviata.
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Suggerimenti
L’applicazione ReSound Smart3D
offre consigli utili per aiutarvi ad
ottenere una migliore esperienza
d’ascolto. I suggerimenti
visualizzati tramite pop-up nell’app,
appariranno durante le prime
settimane di utilizzo dei tuoi
apparecchi acustici con l’app. Sarete
voi a decidere se ricevere o meno
tali suggerimenti.
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Esperienza nell’uso
dell’apparecchio
acustico
Se siete un utilizzatore
esperto di apparecchi
acustici, riceverete i
suggerimenti guida per
l’uso dell’applicazione.
Questi suggerimenti
metteranno in evidenza
le caratteristiche diverse
dell’applicazione, se non
le avete utilizzate in precedenza.
Selezionare “Ho capito” quando avete letto
il suggerimento. Selezionare ‘Non mostrare
i suggerimenti’ se non si desidera più
visualizzarli.

Nuovo Utilizzatore di
apparecchi acustici
Se siete un nuovo
utilizzatore di
apparecchi acustici, o se
desiderate solamente
saperne di più, potrete
ricevere suggerimenti
per l’utilizzo
dell’apparecchio
acustico cosi come
dell’app.
I suggerimenti sulla guida generale
comprendono utili consigli su come abituarsi
ad indossare gli apparecchi acustici e che
cosa si può fare per ottenere il miglior
risultato.
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Ulteriori informazioni sull’app
Per conoscere meglio come funziona l’applicazione, vai su “Ulteriori informazioni sull’app” dal
menu il mio ReSound. Esplorare l’applicazione, per capire le azioni disponibili, sezione per sezione.

Panoramica
L’elenco completo degli
elementi che è possibile
approfondire per
saperne di più sull’app.
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Esempio: Cambio
programmi
Scopri come cambiare
i programmi scorrendo
fra i suggerimenti dalla
schermata iniziale.
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Trova il mio apparecchio acustico
Se avete smarrito gli apparecchi acustici, andare su Il mio ReSound e selezionare “Trova il
mio apparecchio acustico”. L’applicazione può aiutarvi ad individuarli.
Last location
La mappa mostrerà dove gli apparecchi acustici sono stati per
l’ultima volta collegati all’applicazione. Seleziona gli apparecchi
acustici per vedere il luogo ed il tempo trascorso dall’ultimo
precedente collegamento.
È possibile passare dalla visualizzazione Mappa a visualizzazione
Satellitare.
Cercare da vicino
Se l’applicazione rileva gli apparecchi acustici nelle vicinanze, vi
mostrerà se siete rispetto a loro vicini o più lontani. Controllate
l’indicazione suggerita dalle barre rosse nella parte inferiore dello
schermo.
Gli apparecchi acustici devono essere accesi per utilizzare questa
funzione.
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Maggiori informazioni
Opzioni aggiuntive dell’app
Personalizzazione dell’app

Legal information

1. Modalità Demo: visualizzare
l’applicazione senza essere
connessi agli apparecchi
acustici

1. Informazioni su
produttore legale,
numero di versione
dell’app, ecc.

2. Suggerimenti guida

2. Termini e condizioni
per l’utilizzo dell’app.

3. Auto-attivazione del Preferito
con localizzazione: Se si salva
una località con un Preferito,
attivando questa opzione si
passerà automaticamente al
preferito quando si ritorna in
quella determinata località.
Informazioni generali
1. Leggere riguardo l’app e il marchio ReSound.

3. Servizi online GN:
rivedere, dare o
revocare il consenso
al trattamento dei
dati.
4. Politica sulla
riservatezza dei dati.

2. Informazioni legali: Vedere pagina successiva.
3. Supporto: trovare suggerimenti e link per ulteriore supporto.
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ReSound Smart 3D app per Apple Watch
Controllate gli apparecchi acustici Smart direttamente dal vostro polso
Quello che ti serve
L’app ReSound Smart 3D deve essere installata sul vostro iPhone. Seguire le istruzioni presenti in
Apple Watch abbinate all’app.
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Come ottenere l’app ReSound Smart 3D per l’Apple Watch
Come ottenere l’app su Apple Watch

Più indicazioni

• Aprire l’app Apple Watch
sull’iPhone.

• Quando i vostri Apple
Watch e iPhone sono
accoppiati, potete accedere
a una serie di nuove
impostazioni dal menù
Maggiori informazioni.

• Scorrere verso il basso fino a
“Smart 3D” nell’elenco delle
applicazioni. Selezionarla.
• Attivare “Mostra App su Apple
Watch”.
• L’app ReSound Smart 3D sarà
visibile su vostro Apple Watch.

• Le funzionalità
Ottimizzatore ambientale
dovrebbero essere abilitate
in modo specifico in questo
menu per vederle su Watch.
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Abilita “complicazioni”
• È inoltre possibile utilizzare “complicazioni”
dell’app ReSound Smart 3D. Queste sono
piccole icone di controllo visualizzate sulla
schermata principale dell’Apple Watch.
Possono mostrare il programma corrente, e
vi indirizzeranno direttamente all’app con un
semplice tocco.
• È possibile attivare “complicazioni” attraverso
la personalizzazione dell’aspetto di Apple
watch. Tale selezione è attivabile tramite
una pressione prolungata sul quadrante,
selezionando “personalizzare”.
•
Le piccole aree quadrate
sono complicazioni. Selezionare una
complicazione e utilizzare il cursore
per scorrere fra le icone.
È inoltre possibile utilizzare la corona digitale di Apple
Watch per regolare il volume quando vi trovate
nella schermata Home. Nel programma di
streaming, cliccare sulla barra di streamer per regolarla
con la corona digitale
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Schermata principale
La schermata principale mostra il
programma corrente.

Programmi e preferiti
Panoramica programmi
Nella schermata Home, potete
vedere tutti i programmi
scorrendo verso destra.
Selezionare una delle icone
dei programmi per scegliere
uno. Scorrere verso il basso
per scegliere tra i programmi
dell’apparecchio acustico,
programmi di streaming e fra i
vostri Preferiti. Potrete creare
nuovi Preferiti dall’app ReSound
Smart 3D sull’iPhone.

Controllo Volume
Controllo del volume
dell’apparecchio acustico
Selezionare le icone + o - per
aumentare o diminuire il volume
dell’apparecchio acustico. Per
silenziare e riattavare l’audio degli
apparecchi acustici, premere decisi
sullo schermo.
Controllo del volume in Streaming
Quando è selezionato un
programma di streaming è possibile
regolare il volume dello streaming
separatamente tramite il cursore
arancione. Potrete inoltre disattivare
o riattivare il volume in streaming con
una pressione decisa dello schermo.

Pulsanti di scelta rapida e Ottimizzatore
ambientale
Scorrere da sinistra nella schermata
iniziale per trovare i tasti di scelta
rapida e Ottimizzatore ambientale.
Regola tutte le caratteristiche
di Ottimizzatore ambientale
selezionando le icone con i tasti +
e -. Usare una pressione decisa per
ripristinare le impostazioni del fitting.
Comfort nel rumore

Focus sul parlato

Comfort nel vento

Bassi e acuti

Controllare lo stato della batteria
È possibile monitorare lo stato della
batteria degli apparecchi acustici
ricaricabili, anche durante la ricarica
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Riproduci l’audio sul tuo telefono Android
Trasmetti dal tuo telefono Android ai tuoi apparecchi acustici ReSound
Smart utilizzando ReSound Phone Clip+
Se abbinati e collegati a ReSound Phone Clip+, i vostri apparecchi acustici Smart possono
riprodurre l’audio stereo dal telefono Android.
Basta aprire un lettore multimediale sul telefono e premere play. Gli apparecchi acustici
passeranno al programma di streaming e dopo alcuni secondi sentirete l’audio.
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Abbinamento di ReSound Phone Clip+ al
telefono Android

Abbinamento di ReSound Phone Clip+ agli
apparecchi acustici

• Andare su impostazioni del telefono e
assicurarsi che il Bluetooth sia attivo

• Aprire lo sportello della batteria dell’apparecchio
acustico o inserire gli apparecchi acustici
ricaricabili nel caricabatterie

• Accendere Phone Clip+, rimuovere il
tappo argentato e individuare il piccolo
pulsante blu di accoppiamento Bluetooth
• Toccare il pulsante una volta per attivare
la modalità di accoppiamento Bluetooth.
L’indicatore LED diventerà blu e il Phone
Clip + sarà in modalità accoppiamento
Bluetooth per 2 minuti
• Dopo alcuni secondi, selezionare Hearing
Aid Phone dall’elenco di dispositivi
Bluetooth disponibili sul telefono
• Se richiesto un codice di accesso,
immettere 0000 (quattro zeri), quindi
selezionare Cuffie

• Accendere Phone Clip +, rimuovere il tappo
argentato e individuare il piccolo pulsante di
accoppiamento bianco per apparecchi acustici
• Toccare il pulsante per attivare la modalità di
associazione degli apparecchi acustici. Il LED giallo
lampeggerà ogni 2 secondi e Phone Clip + sarà in
modalità di abbinamento per 20 secondi
• Chiudere gli sportelli della batteria degli
apparecchi acustici o rimuovere gli apparecchi
acustici ricaricabili dal caricabatterie
Per ulteriori informazioni su ReSound Phone Clip +
consultare la guida per l’utente, il video di istruzioni
o visitare
www.resound.com/wirelessconnectivity
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Prova altre applicazioni ReSound
ReSound Smart™

L’app ReSound Smart consente controlli di base e le più avanzate
caratteristiche a portata di mano in modo da poter personalizzare la
propria esperienza d’ascolto.
L’app ReSound Smart* è la prima applicazione con collegamento diretto
fra apparecchio acustico e telefono cellulare.
resound.com/smartapp
*Dipende dalla disponibilità locale.
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L’app ReSound Smart è compatibile con
i seguenti apparecchi acustici ReSound
Smart:
• ReSound LiNX2TM
• ReSound LiNXTM
• ReSound LiNX TS
• ReSound ENZO2TM
• ReSound ENZOTM
• ReSound Up SmartTM
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Prova altre applicazioni ReSound
ReSound Relief™

Se soffrite di acufene, potreste provare l’app ReSound Relief*.
Combina suoni ed esercizi rilassanti per aiutarti a trovare sollievo
dall’acufene.
resound.com/reliefapp
*Dipende dalla disponibilità locale.
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ReSound Control™

Non dimenticate di scaricare l’app ReSound Control* se si utilizzano
apparecchi acustici ReSound wireless con Phone Clip+.
L’app consente di modificare i programmi e regolare il volume.
resound.com/control
*Dipende dalla disponibilità locale.
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