ReSound Assist
Guida rapida
Guida per audioprotesisti

Come eseguire la regolazione
fine con ReSound Assist
Questa guida rapida fornisce una panoramica di come eseguire la regolazione
fine con ReSound Assist mediante il software per fitting ReSound Smart Fit 1.0
e l’app ReSound Smart 3D. Viene utilizzato come esempio il fitting binaurale
wireless di un ReSound LiNX 3D 961. Si noti che non tutte le funzioni descritte in
questa guida sono applicabili ai fitting di ReSound LiNX 3D 7 e 5.
Per cominciare
Collegare gli apparecchi acustici al software ReSound Smart Fit. Per ulteriori chiarimenti
consultare la Guida al fitting ReSound. Dalla schermata Profilo paziente registrarsi a GN Online
Services.

GN Online Services
Per registrarsi è necessario che nel software ReSound Smart Fit gli apparecchi acustici risultino
identificati e collegati. L’audioprotesista deve essere un utente registrato su GN Online Services.
1. Immettere il nome utente e la password assegnati all’audioprotesista per accedere a GN
Online Services.
2. Dopo la procedura di accesso, nell’angolo superiore destro della schermata di fitting
comparirà il nome dell’audioprotesista.
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Attivazione della regolazione fine da remoto
1. Dalla schermata Paziente selezionare ReSound Assist dalla barra di navigazione inferiore.
2. Premere il commutatore “On” Regolazione fine da remoto per attivare la regolazione fine da
remoto.
3. Premere anche il commutatore “On” Aggiornamento apparecchio acustico da remoto per far
sì che il paziente riceva da remoto aggiornamenti del firmware dell’apparecchio acustico.
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Selezione del consenso paziente dal menu
1. Premere il pulsante “Menù” sotto il nome dell’audioprotesista.
2. Premere l’opzione “Consenso paziente” per avviare la procedura di consenso.
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Attivazione del consenso
1. Premere “Avvia consenso”.
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2. Premere “Accetto” su ciascuna delle pagine della procedura di consenso.
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3. Immettere il nome e l’indirizzo di posta elettronica del paziente per inviare il consenso tramite posta
elettronica. Nel caso in cui il paziente non possieda un indirizzo di posta elettronica, si può usare l’indirizzo
dell’audioprotesista. Usare il pulsante “Stampa consenso” per stampare una copia per il paziente. Si
consiglia inoltre di tenere nella cartella del paziente una copia firmata.
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Spostamento dell’icona con la nuvola sulla barra delle applicazioni
L’icona con la nuvola arancione deve essere visibile sulla barra delle applicazioni in modo
che l’audioprotesista sappia quando vengono ricevute richieste di assistenza.
1. Premere la freccia in su sulla barra delle applicazioni per visualizzare le icone nascoste.
2. Comparirà una finestra contenente l’icona con la nuvola arancione di GN Online
Services.
3. Premere l’icona con la nuvola e trascinarla verso la barra delle applicazioni.
4. L’icona con la nuvola adesso comparirà sulla barra delle applicazioni come illustrato.
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Invio di una richiesta di assistenza dall’app
ReSound Smart 3D
Un paziente che porti apparecchi acustici ReSound Smart con la regolazione fine da remoto attivata
potrà inviare una richiesta di assistenza dall’app ReSound Smart 3D. La procedura prevede le
seguenti operazioni.

Il paziente apporta regolazioni con l’app ReSound Smart 3D
Il paziente può apportare proprie regolazioni mediante l’app ReSound Smart 3D.
1. In questo esempio, il paziente apporta regolazioni al programma Ristorante.
2. Il paziente utilizza la funzione Ottimizzatore Ambientale per aumentare le basse frequenze e
ridurre le alte frequenze in ambiente ristorante. Il paziente ha inoltre impostato l’attenuazione del
rumore sul valore Forte.
3. Il paziente considera migliore la qualità del suono in seguito alla regolazione e desidera apportare
una variazione permanente al programma Ristorante per incorporare tali modifiche.
1

2

Invio richiesta di assistenza
1. Il paziente preme il pulsante “My ReSound”.
2. Seleziona “Richiedi assistenza”.
3. Viene visualizzata una panoramica della procedura di assistenza.
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4. Vengono poste domande riguardo all’udito e alle condizioni dell’apparecchio acustico.
5. Vengono presentate opzioni per eventuali segnalazioni riguardo alla qualità del suono.
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Ulteriore definizione della richiesta di assistenza
1. Il paziente identifica l’ambiente o i suoni specifici che contribuiscono a far percepire
disagio.
2. Il paziente specifica il livello del disagio percepito, l’orecchio interessato e il programma
o i programmi in cui si verifica tale disagio.
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La richiesta di assistenza è definita e inviata all’audioprotesista
1. Viene visualizzata una schermata riepilogativa in cui il paziente può passare in rassegna i
dettagli della segnalazione, nonché immettere un titolo per la richiesta e aggiungere un
messaggio personale.
2. Il paziente preme “Invia richiesta” per inviare la richiesta di assistenza all’audioprotesista.
3. Nell’app compare un messaggio per confermare che la richiesta è stata inviata e per
visualizzare con i tempi previsti, la risposta automatica creata precedentemente all’interno
del vostro account GN Online Services.
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Ricevere una richiesta di assistenza inviata
dal paziente
Notifica di una richiesta di assistenza
1. Il numero di richieste ricevute comparirà sull’icona con la nuvola sulla barra delle applicazioni.
2. Premere l’icona con la nuvola per aprire la casella Notifiche GN. Comparirà un elenco se sono
state ricevute più richieste.
3. Premere “Nuova richiesta (New Request)”. Compariranno le opzioni “Apri SmartFit (Open
SmartFit)” e “Rimuovi dall’elenco (Remove from List)”.
4. Se si seleziona “Rimuovi dall’elenco (Remove from List)”, la richiesta viene cancellata dall’area
di notifica, ma comparirà ancora nella Cronologia paziente in ReSound Smart Fit.
5. Premere “Apri Smart Fit (Open SmartFit)” per passare direttamente alla cronologia in
ReSound Assist per paziente specifico.
1+2

3

4

Avvio della sessione di regolazione fine con ReSound Assist dalla cronologia
1. La richiesta di assistenza adesso comparirà nella cronologia del paziente sulla schermata
ReSound Assist.
2. Premere “Azioni” per selezionare l’opzione “Avvia sessione regolazione fine con ReSound
Assist” oppure “Chiudi richiesta”.
3. Premere “Avvia una sessione di regolazione fine con ReSound Assist”.
4. Comparirà un messaggio per indicare che la sessione selezionata verrà usata come punto
di partenza per la sessione Assist. Premere “OK” per continuare.
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Visualizzazione del questionario Assist del paziente
Vi sono due modi di visualizzare il questionario Assist inviato dal paziente tramite l’app ReSound
Smart 3D:
1. Premere la casella “Questionario Assist” sotto la casella Data Logging nella barra laterale.
In tal modo si espanderà il questionario che durante la regolazione fine potrà anche essere
spostato in varie posizioni dello schermo per il fitting.
2. Premere “Questionario Assist” che comparirà dopo “Messaggio del paziente” nella Richiesta
di assistenza della cronologia. In tal modo si espanderà il questionario per la visualizzazione.
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Visualizzazione dei settaggi preferiti dal paziente
Premere il commutatore “On” di “Visualizza settaggi del paziente” in basso sulla
schermata Fitting. In tal modo si consentirà la visualizzazione delle regolazioni preferite
dal paziente per i settaggi dell’app.
1. Nella schermata “Regolazione guadagno” i settaggi del paziente sono rappresentati da
simboli verdi.
2. Nella schermata Settaggi Avanzati i settaggi del paziente sono rappresentati da
puntini grigi in corrispondenza dei settaggi.
3. Si possono apportare regolazioni al fitting in base a tali informazioni nonché al
questionario Assist. (Si veda “Visualizzazione del questionario Assist del paziente” alla
pagina precedente.)
4. Dopo avere apportato le modifiche necessarie, premere “Salva” nell’angolo in basso a
destra della schermata Fitting.
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Preparazione all’invio del pacchetto
1. Dopo il salvataggio dei dati nella schermata Fitting, comparirà un messaggio per
indicare che l’attuale sessione di fitting è stata salvata.
2. Premere “Invia pacchetto” nell’angolo in basso a destra.
3. Comparirà una casella di testo vuota. Ciò consente all’audioprotesista di comporre un
messaggio per il paziente. Se lo si desidera, si può inserire un riepilogo delle modifiche
apportate. Premere di nuovo “Invia pacchetto”.
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Conferma dell’invio dei settaggi
1. Dopo l’invio al paziente del pacchetto con i nuovi settaggi modificati, comparirà un
messaggio per indicare “Invio settaggi riuscito”.
2. Nella cronologia del paziente si può osservare un riepilogo delle azioni intraprese.
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Chiusura richiesta assistenza
Dopo l’invio del pacchetto, passare alla cronologia del paziente per chiudere la richiesta.
Il paziente ha un massimo di 5 richieste aperte nell’app ReSound Smart 3D e solo
l’audioprotesista può chiuderle.
1. Andare a “Richiesta assistenza” nella cronologia del paziente.
2. Premere “Azioni” per selezionare l’opzione “Avvia una sessione di regolazione fine con
ReSound Assist” oppure “Chiudi richiesta”.
3. Premere “Chiudi richiesta”.
4. Immettere un messaggio per il paziente e il motivo di chiusura della richiesta. Premere
“Invia”.
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Invio di regolazione fine da remoto senza richiesta di assistenza
L’audioprotesista può inviare al paziente una regolazione fine senza avere ricevuto una
richiesta di assistenza.
1.
2.
3.
4.
5.

Richiamare il paziente nella schermata per il fitting.
Effettuare l’accesso a GN Online Services.
Seguire la procedura normale per il fitting.
Salvare il fitting.
Scegliere “Invia pacchetto” sulla schermata “Salva”.

Il paziente riceverà il pacchetto nell’app ReSound Smart 3D, e nella cronologia del
paziente comparirà la sessione da remoto.

Ricevimento di settaggi di regolazione
fine inviati dall’audioprotesista
Ricevimento di settaggi con regolazione fine mediante l’app ReSound
Smart 3D
1. Nell’app ReSound Smart 3D comparirà una notifica e sull’icona “My ReSound” sarà
visibile un simbolo di notifica.
2. Premere “Installa”sulla notifica. Nell’elenco “Attivi” compariranno in alto i nuovi
settaggi disponibili per l’installazione.
3. Premere “Installa”. L’app visualizza il messaggio incluso nel pacchetto.
4. Premere “Continua”.
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Installazione di settaggi con regolazione fine negli apparecchi acustici
ReSound Smart
1. L’app controlla lo stato della batteria e del Bluetooth prima di avviare l’installazione.
Premere “ Continua”.
2. Istruzioni da seguire prima dell’avvio dell’installazione. Premere “Avvio”.
3. Comparirà una barra di avanzamento per indicare lo stato dei settaggi in corso di
aggiornamento.
4. Infine un messaggio indicante “Installazione completata” conferma che i settaggi con
regolazione fine sono stati caricati negli apparecchi acustici.
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Ripristino dei settaggi precedenti negli apparecchi acustici ReSound Smart
Il paziente può tornare ai settaggi esistenti prima dell’installazione dei nuovi settaggi con
regolazione fine. Il paziente può scegliere fra l’ultima regolazione fine inviata da remoto e
l’ultimo fitting eseguito in sede.
1.
2.
3.
4.

Premere “My ReSound”. Quindi premere “Mie richieste e nuovi settaggi”.
Premere “Ripristina le impostazioni precedenti”.
Scegliere se ripristinare i settaggi precedenti inviati da remoto o quelli del fitting in sede.
Seguire la procedura di installazione come sopra indicato.
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Come per voi, anche per noi le persone
ipoacusiche sono al centro di tutte le nostre
attività. Insieme possiamo dar vita ad un
mondo dove sempre più persone ipoacusiche
migliorano la propria vita grazie agli apparecchi
acustici in grado di farle sentire più sicure di
se stesse. ReSound® aiuta le persone a sentire
di più, fare una vita più attiva ed esprimere al
meglio il loro potenziale.

ReSound fa parte del gruppo GN. Siamo pionieri di nuove esperienze d’ascolto grazie agli apparecchi acustici
Resound, alle cuffie per lo sport e ai prodotti da ufficio Jabra. Fondato nel 1869, il gruppo ha più di 5.000
dipendenti ed è quotato al NASDAQ di Copenhagen. “GN makes life sound better”.
Scoprite come aiutare i vostri clienti ad ottenere il massimo dalla loro esperienza acustica con ReSound LiNX 3D
sul sito resoundpro.com
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