ReSound ONE

Guida al fitting
PER AUDIOPROTESISTI

Avvio Smart
Un’unica installazione di software comprende sia ReSound Aventa 3.16 sia ReSound
Smart Fit 1.8. Avvio Smart è in grado di individuare sia gli apparecchi acustici ReSound
ONE sia gli apparecchi acustici ReSound connettibili tramite Smart Fit così come tramite
ReSound Aventa. Gli apparecchi acustici verranno indirizzati al rispettivo software durante
la connessione. .
1. Sarà necessario riavviare l’apparecchio acustico ricaricabile, per fare ciò si terrà
premuto il pulsante per 5 secondi fino a quando la luce del LED lampeggia, avremo
l’indicazione che lo strumento è “spento”. Premi e tieni premuto nuovamente finché la
luce del LED rimanga fissa, significa che è di nuovo “acceso”. I dispositivi possono anche
essere riavviati inserendoli nella base di ricarica e rimuovendoli.
2. Premere “Connetti” sul lato superiore destro della schermata Avvio Smart.
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Primo fitting con
ReSound Smart Fit 1.8
Questa guida al fitting presenta una panoramica della procedura di fitting per gli apparecchi
acustici ricaricabili wireless ReSound ONE mediante ReSound Smart Fit 1.8. Viene illustrato
un fitting wireless binaurale di ReSound ONE 961. Non tutte le funzionalità descritte nella
presente guida al fitting sono applicabili al fitting di ReSound ONE 7 e 5.
Il software di fitting ReSound Smart Fit 1.8 è compatibile con i seguenti modelli di apparecchi
acustici:
• ReSound ONE
• ReSound LiNX QuattroTM
• ReSound ENZO QTM
• ReSound LiNX 3DTM
• ReSound ENZO 3DTM
Prima della connessione a ReSound Smart Fit
Gli apparecchi acustici ReSound ONE possono essere solo connessi per il fitting in modalità wireless e non
via cavo. Assicurarsi che i dispositivi siano carichi prima di connettersi. Nota: i dispositivi non possono essere
connessi finchè sono alloggiati nella base di ricarica.
Inserire Noahlink Wireless in una porta USB del PC per il fitting e attendere il messaggio di individuazione di
nuovo hardware. Quindi aprire ReSound Smart Fit.
Avviare ReSound Smart Fit. Per i nuovi fitting, ReSound Smart Fit inizia dalla schermata Avvio Smart.
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Selezione degli apparecchi

Procedura di connessione

Gli apparecchi acustici compariranno nella sezione “Selezione apparecchi”.

Quando gli apparecchi acustici sono stati selezionati, avrà inizio la procedura di
connessione.

1. Quando gli apparecchi acustici da programmare sono stati identificati, selezionarli
mettendo un segno di spunta nella casella a sinistra.

1. Selezionare le proprietà fisiche dell’apparecchio acustico.

2. Una volta rilevati i ricevitori, gli apparecchi acustici vengono assegnati
automaticamente all’orecchio destro e sinistro. Premendo “Beep”, si udirà un segnale
acustico ed i LED cominceranno a lampeggiare. Si consiglia di far emettere un segnale
acustico (“Beep”) all’apparecchio per confermare che l’apparecchio selezionato
tramite il software sia effettivamente quello utilizzato per il fitting e si trovi sul lato
appropriato.
NB: i ricevitori rilevabili non sono retrocompatibili e possono essere regolati solo con
ReSound ONE. Il rilevamento dei ricevitori funziona per tutti i ricevitori SureFit 3, inclusi
M&RIE.
3. Continua nella parte inferiore destra dello schermo dopo che gli apparecchi acustici
sono stati selezionati e assegnati.
4. Chiedi all’audioprotesista di accertarsi che l’utente abbia disattivato il Bluetooth sul
proprio smartphone, per rendere gli apparecchi acustici rilevabili nelle visite successive.

2. Calibrare gli apparecchi acustici per attivare DFS Ultra III. Se si utilizzano
ricevitori M&RIE (MM), è necessaria la calibrazione per salvare il fitting.
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ReSound ONE 9
RT961-DRW
DRWC M&RIE 2MP Ricevitore
SN: 2000813064
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ReSound ONE 9
RT961-DRW
DRWC M&RIE 2MP Ricevitore
SN: 2000813022
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RT961-DRWC M&RIE 2 MM Receiver

RT961-DRWC M&RIE 2 MM Receiver
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3. Se il software di fitting indica che il feedback dinamico è a rischio per ciascun
orecchio, è necessario utilizzare una cupola più occlusiva o un auricolare
personalizzato. Modificare come raccomandato e ricalibrare.

RT961-DRWC M&RIE 2 MM Receiver
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RT961-DRWC M&RIE 2 MM Receiver
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Abbinamento accessori wireless

4. Verificare gli apparecchi acustici collegati. Premere “Continua” per passare alla
schermata “Profilo paziente” o abbinare gli accessori premendo “Accessori”.

Si può accedere alla schermata “Accessori” tramite la procedura di connessione
nell’ultima fase, in fondo alla schermata Fitting, oppure tramite la scheda “Accessori” della
barra di navigazione “Apparecchi”.
1. Fare clic su “Accoppia” sotto l’accessorio che si desidera accoppiare.

RT961-DRWC M&RIE
DRWC M&RIE 2MP Ricevitore
SN: 2000813064

1

RT961-DRWC M&RIE
DRWC M&RIE 2MP Ricevitore
SN: 2000813022

2. Quando compare la finestra di ricerca, premere sull’accessorio il pulsante per
l’abbinamento mediante un piccolo oggetto appuntito come una penna o una
graffetta. Seguire le istruzioni di abbinamento visualizzate.
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Schermata profilo paziente
Nell’angolo in alto a sinistra della schermata Profilo paziente si trova Prescribed First Fit
che assicura un’immediata personalizzazione di un nuovo set di apparecchi acustici. Sulla
base dell’audiogramma dell’utente, la regola target selezionata, il livello di guadagno (%)
e il livello di esperienza; il software ReSound Smart Fit regolerà le impostazioni di Noise
Tracker II, Riduzione del Rumore impulsivo e Espansione per adattarsi meglio al singolo
utente.
1. Selezionare il livello di esperienza del paziente in base all’eventuale esperienza con
l’amplificazione. .
2. Impostare il livello di guadagno (%) per il fitting iniziale.
3. Fare clic sul pulsante “Esegui il fitting per il paziente” nell’angolo in basso a destra per
passare alla schermata Fitting.
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3. Quando l’accessorio viene accoppiato correttamente, l’immagine dell’accessorio
appare a colori con un pulsante Disaccoppia in basso.
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Nota: la scheda per la funzione ReSound Assist apparirà sotto la barra di
navigazione rossa in alto. La nuova funzione di assistenza da remoto è reperibile e
attivabile nella scheda “Assist” sulla schermata Paziente.
Se il paziente di cui si esegue l’adattamento vorrà utilizzare ReSound Assist, la
funzione deve essere eseguita durante l’adattamento in modo che la funzione
appaia nell’app ReSound Smart 3DTM.
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Schermata di Fitting
Sulla schermata Fitting si possono apportare regolazioni del guadagno nonché modifiche a funzioni
avanzate come Ottimizzatore Ambientale II.
1. È possibile eseguire la regolazione del guadagno su una o più frequenze selezionando frequenze tra 250
Hz e 8.000 Hz fra le maniglie disponibili per la regolazione del guadagno e quindi facendo clic sulle frecce
su e giù che si trovano tra le griglie riferite all’orecchio destro e sinistro. Il guadagno può essere regolato
per livelli di ingresso lieve, medio e alto che alterano la media dei rapporti di compressione evidenziati al di
sopra dei valori MPO.

Funzioni avanzate
I settaggi avanzati sono prescritti per ciascun programma e si possono modificare rispetto
ai settaggi predefiniti selezionandoli nel menù a tendina o spostando il cursore sul valore
desiderato. Le impostazioni predefinite si basano sull’ambiente del programma selezionato
nella scheda programmi.

Si notino le icone
informative per una
breve spiegazione
della funzione.
Premendo alcuni testi
informativi si accede
a una spiegazione più
approfondita e a un
video.

2. L’accesso alle funzioni avanzate e ai controlli dell’apparecchio si trovano anche nella schermata Fitting. Le
schede sotto la barra di navigazione rossa forniranno l’accesso a questi strumenti.
3. Strumenti e funzioni supplementari si trovano nel menù in alto a destra.
4. I programmi sono elencati nelle schede programmi. Per scegliere un programma diverso selezionare con
la freccia le opzioni desiderate. Per aggiungere programmi supplementari cliccare sul simbolo “+”. Gli
strumenti del programma si trovano all’estrema destra della scheda.
5. Premere il pulsante “Salva” per salvare il fitting negli apparecchi acustici e nel database.
6. Gli accessori wireless possono essere abbinati sia al di fuori sia all’interno del software. Per abbinarli
all’interno del software selezionare “Accoppia accessori” per accedere alla schermata Accessori. Assicurarsi
che l’accessorio sia carico o connesso e acceso durante la procedura di abbinamento.
7. Il livello di carica degli apparecchi acustici viene visualizzato nel pannello di livello di carica. Gli indicatori
verdi indicano il livello di carica residua nei dispositivi, come indicato anche dalla stessa base di ricarica.
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Direzionalità
All Access Directionality*: regola automaticamente i microfoni direzionali per mettere i clienti nella
posizione migliore per ascoltare ciò che è importante e monitorare comunque i suoni che li circondano.
Consentendo ai clienti di accedere a più suoni rispetto ad altri apparecchi acustici, il loro cervello può
classificare ciò che è importante, non i loro apparecchi acustici.
M&RIE* (Microfono e Ricevitore nell’orecchio): combina i due microfoni tradizionali con un terzo che
si trova discretamente all’interno del condotto uditivo come parte integrante del modulo ricevitore.
Utilizza la forma unica dell’orecchio per raccogliere il suono nel modo previsto dalla natura. Il risultato è
un’esperienza d’ascolto immersiva e personalizzata con maggiore direzione e profondità.
Ultra Focus*: in determinate situazioni, l’utente potrebbe desiderare di ascoltare solo l’interlocutore
che gli sta di fronte. Ultra Focus controllato dall’utente utilizza un potente modello direzionale per
concentrarsi sulla persona di fronte ai tuoi clienti in ambienti molto rumorosi. Usando in modo univoco
le frequenze vocali per direzionalità mirata e le frequenze alte e basse per monitorare l’ambiente, gli
utilizzatori possono ascoltare il discorso pur mantenendo segnali spaziali attorno a loro.
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Ascolto Naturale: risposta microfono omnidirezionale che imita la risposta naturale dell’orecchio umano
ai suoni, preservando le informazioni spaziali e facilitando la localizzazione delle sorgenti sonore.
Soft Switching: abilita e disabilita senza discontinuità la Direzionalità Adattativa AutoScope/MultiScope™
a seconda dell’ambiente di ascolto. La risposta può essere omnidirezionale o direzionale, in base alla
presenza o assenza di rumore e alla direzione del parlato nella situazione di ascolto.

6

5

Auto Scope: la Direzionalità Adattiva aumenta o riduce automaticamente l’ampiezza del fascio a seconda
dell’ambientazione acustica.

Directional Mix
Per tutte le modalità con microfono direzionale avviene un’elaborazione sia omnidirezionale sia direzionale
sull’intero spettro delle frequenze. Il settaggio determina il grado di direzionalità nel segnale di uscita degli
apparecchi acustici. Directional Mix applica l’elaborazione omnidirezionale al di sotto della frequenza di
taglio e l’elaborazione direzionale al di sopra di tale frequenza. Il settaggio predefinito viene prescritto a
seconda del modello di apparecchio acustico selezionato e del grado di ipoacusia sulle basse frequenze. Se
il paziente continua a incontrare difficoltà a udire in presenza di rumore, può essere utile aumentare il livello
del Directional Mix.
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Riduzione del rumore impulsivo
Facendo scorrere lo
schermo verso il basso
o spingendo verso
l’alto la parte inferiore
della schermata
Settaggi Avanzati si
possono visualizzare
sullo schermo tutte le
funzioni disponibili per
l’apparecchio acustico
collegato.

I suoni improvvisi di impulso possono essere abbastanza scomodi per coloro che usano apparecchi acustici.
Riduzione del rumore impulsivo rileva il suono forte e improvviso e lo attenua istantaneamente. La
funzione può essere impostata su tre diversi livelli, con lieve come impostazione predefinita. Aumentando
l’impostazione si ridurrà la soglia a cui la funzione reagirà o, in altre parole, aumenterà l’aggressività.
Un’impostazione più forte aumenterà anche la quantità di attenuazione.

Wind Guard
Wind Guard applica l’attenuazione specifica per il rumore del vento. Il settaggio predefinito è Off
(Disattivato). Se il paziente percepisce un eccessivo rumore del vento, si può aumentare il settaggio a un
livello più forte. Se il paziente percepisce che l’apparecchio acustico occasionalmente diventa muto in certe
situazioni all’aperto, ridurre il settaggio a un livello più debole.

Auto DFS
DFS Ultra III*
È il controllo del feedback. Viene attivato quando viene eseguita la calibrazione DFS Ultra. Il settaggio
predefinito è Lieve. Regolare il settaggio su un livello più forte (“Moderato” o “Forte”) se emergono problemi
di feedback. La modalità musica (Music Mode) è un settaggio lieve, normalmente usato per programmi
musicali o nel caso in cui il paziente percepisca feedback solo in presenza di suoni tonali (per esempio
provenienti da uno strumento musicale).

Noise Tracker II
L’attenuazione del rumore Noise Tracker II utilizza la sottrazione spettrale per ridurre il rumore fra parole
e sillabe in molti ambienti rumorosi del mondo reale. Il settaggio “Per singolo ambiente” offre settaggi di
attenuazione rumore personalizzati in 7 ambienti, che sono Quiete, Parlato (debole), Parlato (forte), Parlato
nel rumore (moderato), Parlato nel rumore (forte), Rumore (moderato) e Rumore (forte). La classificazione
viene eseguita in un continuum se la situazione di ascolto presenta caratteristiche di più ambienti di ascolto.
Se il paziente segnala problemi specifici, per esempio udire le conversazioni al ristorante, l’audioprotesista
può aumentare precisamente il settaggio di Noise Tracker II soltanto per gli ambienti di tipo ristorante,
compresi Parlato nel rumore (moderato) e Parlato nel rumore (forte). In tal modo si mantengono inalterati i
settaggi per gli altri ambienti, consentendo un elevato livello di personalizzazione e di precisione nel fitting.
In alternativa, i settaggi Lieve, Moderato e Forte di Noise Tracker II applicano lo stesso livello di attenuazione
rumore per tutti gli ambienti di ascolto in presenza di rumore.
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Auto DFS è un settaggio di controllo del feedback che viene attivato automaticamente prima che
l’apparecchio acustico venga calibrato con DFS Ultra III. Una volta calibrato DFS Ultra III, Auto DFS è
disattivato e non può essere nuovamente selezionato a meno che l’apparecchio acustico non venga
ripristinato con i settaggi di fabbrica. Auto DFS è utilizzato quando il paziente non può ritornare in sede per
il fitting e l’apparecchio acustico viene invece spedito al paziente dall’audioprotesista. Può essere disattivato
se l’audioprotesista non ritiene che il paziente necessiti di controllo del feedback, nel caso di settaggi con
guadagni molto bassi. Applica un livello lieve di cancellazione del feedback ma, non essendo stato calibrato
per l’orecchio del paziente, può non essere altrettanto efficace nel controllo del feedback quanto un
settaggio “Lieve” di DFS Ultra III.

Sound Shaper
Sound Shaper applica al fitting una compressione frequenziale proporzionale. Le frequenze elevate vengono
ridotte e portate su una gamma più utilizzabile o udibile per il paziente. Poiché i criteri per decidere di
applicare al paziente la riduzione delle frequenze si basano su molti fattori, il settaggio predefinito è
Disattivato. Tuttavia, se l’audioprotesista ritiene che il paziente possa trarre beneficio dalla compressione
frequenziale, nel caso di continue difficoltà nel riconoscimento del parlato o di precedenti esperienze positive
con la compressione frequenziale, può attivare Sound Shaper. Non è previsto nel fitting M&RIE (MM).

Aumento delle basse frequenze
Se un paziente con un dispositivo UP ritiene che il segnale non sia abbastanza pieno o abbastanza forte,
l’aumento delle basse frequenze è un metodo rapido per aumentare il guadagno sulle basse frequenze da
250 a 1000 Hz.
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Accessori Telefono
Le funzioni correlate al suono in streaming da Phone Clip+ o da un dispositivo in grado di effettuare lo
streaming diretto si trovano nella parte inferiore di ciascuna scheda del programma ambientale. Il suono
in streaming prenderà le impostazioni di guadagno del programma ambientale che è stato utilizzato
durante lo streaming. Mentre le specifiche funzioni degli accessori del telefono possono essere regolate
dall’interno del singolo programma, è importante notare che tali impostazioni vengono applicate su tutti
i programmi, pertanto le modifiche alle funzionalità specifiche per gli accessori del telefono effettuate
in un programma si rifletteranno anche per gli altri programmi. Si noti che durante la visualizzazione del
Data Logging il tempo impiegato per lo streaming dal telefono verrà salvato all’interno del programma
manuale che viene utilizzato durante lo streaming.

Completare un fitting di controllo con
ReSound Smart Fit 1.8
Prima della connessione a ReSound Smart Fit
Gli apparecchi acustici ricaricabili possono essere collegati per il fitting solo in modalità wireless e non via
cavo. Assicurarsi che gli apparecchi siano carichi prima di effettuare la connessione. Non è possibile collegarli
durante il processo di ricarica.
Inserire Noahlink Wireless in una porta USB del PC per il fitting e attendere il messaggio di individuazione
di nuovo hardware. Quindi aprire ReSound Smart Fit. Non è possibile per Noahlink Wireless collegarsi ad
apparecchi acustici in cui sia attiva la connessione a un dispositivo Smart tramite Bluetooth®. Assicurarsi
che negli apparecchi acustici non sia attivata la connessione mediante Bluetooth a un dispositivo Smart,
chiedendo all’utilizzatore di spegnere il dispositivo Smart o di disabilitare il Bluetooth durante la visita. Se si
rileva una connessione attiva mediante Bluetooth, ReSound Smart Fit avviserà di disattivare la connessione
al dispositivo Smart.
Avviare ReSound Smart Fit. Per i fitting di controllo, verrà avviato il software utilizzato nella sessione del
fitting precedente.

Ottimizzatore Ambientale II
Ottimizzatore Ambientale II consente regolazioni specifiche del guadagno e di Noise Tracker II per sette
ambienti diversi, offrendo all’utilizzatore settaggi ottimali per il guadagno e l’attenuazione rumore
al variare dell’ambiente acustico. La classificazione viene eseguita su un continuum se la situazione
di ascolto presenta caratteristiche di più ambienti di ascolto. Nel caso di apparecchi wireless con
fitting binaurale gli apparecchi acustici ottimizzeranno e sincronizzeranno i settaggi di Ottimizzatore
Ambientale per un fitting binaurale. Se il paziente va incontro a difficoltà in un particolare ambiente
di ascolto, si possono regolare i cursori per assegnare guadagni e attenuazione rumori specifici per
l’ambiente senza dover richiedere di cambiare manualmente il programma.

*Funzionalità offerta solo in ReSound ONE
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Upgrade da apparecchi acustici utilizzati prima
di ReSound ONE

Sostituzione di un solo
apparecchio acustico di una coppia

ReSound Aventa 3.16

Connessione durante un controllo

Se il paziente possiede un apparecchio acustico precedente con fitting realizzato mediante ReSound Aventa,
all’avvio del nuovo fitting si aprirà ReSound Aventa 3.16.

Al ritorno per una visita di controllo il software si aprirà sull’ultima sessione salvata. A seconda delle
preferenze salvate, la sessione si aprirà sulla schermata “Profilo paziente” oppure sulla schermata
“Regolazione guadagno fitting”.

1. Premere il pulsante “Vai su Avvio Smart Fit” sul pannello di navigazione sinistro per chiudere ReSound
Aventa e passare alla schermata di Avvio Smart.

1. Sarà necessario riavviare l’apparecchio acustico ricaricabile tenendo premuto il pulsante per 5 secondi
fino a quando la luce del LED lampeggia. Questo indica che lo strumento è “spento”. Premi e tieni premuto
nuovamente finché la luce del LED rimanga fissa, significa che è di nuovo “acceso”. I dispositivi possono
anche essere riavviati inserendoli nella base di ricarica e rimuovendoli.
2. Premere “Connetti” sulla barra laterale collassabile.
3. Nella sezione “Seleziona apparecchi” compariranno gli apparecchi acustici. Una volta individuato
l’apparecchio acustico da programmare, selezionarlo mettendo un segno di spunta nella casella a sinistra.
4. L’apparecchio acustico che è già stato programmato per questo paziente sarà già assegnato al lato
destro o sinistro. Quando viene selezionato l’altro apparecchio, sarà automaticamente assegnato al lato
opposto. Si consiglia di far emettere all’apparecchio un segnale acustico (“Beep”) per confermare che
l’apparecchio selezionato nel software sia effettivamente l’apparecchio utilizzato per il fitting e si trovi sul
lato appropriato.
5. Quando gli apparecchi sono stati selezionati e assegnati, premere il tasto “Continua” sul lato inferiore
destro dello schermo.
6. Proseguire con la procedura di connessione ed eseguire le operazioni della sezione “Primo fitting” di
questa guida.

2. Eseguire le operazioni riportate nella sezione “Primo fitting” di questa guida.
Non è possibile eseguire il fitting di apparecchi acustici ReSound ONE col software ReSound Aventa.

1

2

Nota: per trasferire i settaggi dalla sessione all’apparecchio sostituito, selezionare
“Utilizza sessione” nella schermata della procedura di connessione che indica la
discrepanza dei dati del fitting. Per cominciare un nuovo fitting scegliere “Ripristina al
fitting iniziale”.

Nota: per trasferire i settaggi dal fitting precedente al fitting di ReSound ONE,
selezionare “usa sessione” sulla schermata della procedura di connessione che
indicherà la discrepanza dei dati del fitting. Per cominciare un nuovo fitting scegliere
“Ripristina al fitting iniziale”.
14

15

Noi di ReSound crediamo che la vita sia migliore quando
segue il suo corso naturale, senza sforzo, quindi prendiamo
a cuore tutto ciò che può ostacolarlo. Questo è il motivo per
cui abbiamo dedicato gli ultimi 150 anni a rendere migliore la
vita delle persone attraverso innovazioni tecniche ispirate alla
nostra filosofia dell’ascolto secondo natura con un ingrediente
principale: la persona. Perché l’udito e l’assistenza dovrebbero
sono unici come un’impronta digitale.

ReSound fa parte del Gruppo GN, all’avanguardia del suono di ottima qualità, dagli apparecchi acustici ReSound,
alle cuffie per ufficio, agli auricolari sportivi Jabra. Il Gruppo GN fu fondato nel 1869, ha oltre 5000 dipendenti ed è
quotato al NASDAQ OMX di Copenaghen.

Scopri come puoi aiutare i tuoi clienti ad ascoltare come nessun’altro con ReSound ONE. resoundpro.com
facebook.com/gnhearing.italia
Sede Centrale
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