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Apparecchi acustici
Beltone compatibili
Ecco un elenco di apparecchi acustici Beltone che
funzionano con l’app Beltone HearMax™. Per ulteriori
chiarimenti rivolgersi all’audioprotesista.
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Dispositivi mobili compatibili
Apple: Gli apparecchi acustici Beltone sono compatibili mediante funzionalità Made for iPhone (MFi)
con i seguenti dispositivi Apple:
iPhone 7 Plus
iPhone 7
iPhone 6s Plus
iPhone 6s
iPhone 6 Plus
iPhone 6
iPhone SE
iPhone 5s
iPhone 5c
iPhone 5

iPad Pro (12.9 pollici)
iPad Pro (9.7 pollici)
iPad Air 2
iPad Air
iPad mini 4
iPad mini 3
iPad mini 2
iPad (4a generazione)

iPod touch
(6a generazione)

È richiesto il sistema operativo iOS 10 o versioni successive. Installare sempre l’ultima versione di iOS per
avere le migliori prestazioni. Per l’uso con Apple Watch, è richiesto come requisito minimo watchOS 3.
Android: L’app Beltone HearMax è compatibile con alcuni dei più diffusi dispositivi Android.
Per maggiori informazioni sulla compatibilità dei dispositivi ed eventuali aggiornamenti consultare il sito
internet dell’app Beltone HearMax:
beltone-hearing.com/compatibility
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Abbinamento con iPhone, iPad o iPod touch
Come abbinare gli apparecchi acustici Beltone con iPhone, iPad o iPod touch

Controllo Batteria
Inserire una batteria nuova
nell’apparecchio acustico
Beltone. Tenere aperto lo
sportellino della batteria in
modo che l’apparecchio non
si accenda.

Attivare la funzionalità Bluetooth

Far scorrere il dito verso l’alto per visualizzare
il pannello di controllo.
Selezionare l’icona Bluetooth.
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Rilevare gli apparecchi
acustici
Ora che il Bluetooth è attivato,
andare su Impostazioni,
premere Generali e poi
Accessibilità.
Chiudere lo sportellino della
batteria per accendere
l’apparecchio acustico, in modo
che possa essere individuato
da iPhone, iPad o iPod touch,
quindi selezionare Apparecchi
acustici.

7

Stabilire la connessione
Selezionare il nome e il modello dell’apparecchio
acustico quando compaiono sullo schermo.
Quando l’apparecchio acustico è collegato, il
nome sarà indicato con un segno di spunta, e il
colore del nome cambierà da nero a blu.
Premere Abbina nella finestra di dialogo. Quando
l’abbinamento riguarda due apparecchi acustici,
si riceveranno richieste di abbinamento separate.
La seconda richiesta potrà impiegare alcuni
secondi per comparire dopo l’avvio del primo
abbinamento.
Ora che il collegamento è stato stabilito, si
può controllare lo stato della connessione nella
schermata Apparecchi acustici.
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Riconnessione degli apparecchi acustici con
iPhone, iPad o iPod touch
Quando si spengono gli apparecchi acustici
o il dispositivo Apple, questi non saranno
più collegati. Per riconnetterli, accendere gli
apparecchi acustici aprendo e chiudendo lo
sportellino della batteria. Gli apparecchi acustici
allora si collegheranno automaticamente al
dispositivo Apple. Si può anche verificare questa
connessione accedendo alla scelta rapida
Accessibilità (triplo clic sul pulsante Home) e
accertandosi che gli apparecchi acustici siano
stati rilevati.
Abbinamento con più di un dispositivo Apple
Con gli apparecchi acustici Beltone Trust si
possono abbinare fino a cinque diversi dispositivi
Apple, ma ci si può collegare solo con un
dispositivo Apple per volta.

Per passare la connessione da un dispositivo
Apple a un altro, fare scorrere il dito verso l’alto
sullo schermo del dispositivo Apple e disattivare
il Bluetooth.
Adesso si può attivare la funzione Bluetooth sul
dispositivo che si desidera connettere.
Attendere l’autenticazione
Quando si preme Abbina nella finestra di
dialogo, l’apparecchio acustico Beltone Trust
e il dispositivo Apple necessitano di tempo per
autenticare l’abbinamento. Si può applicare
all’orecchio l’apparecchio acustico e attendere
una serie di 6 bip seguiti da un tono modulato,
oppure aspettare almeno 120 secondi perché
si concluda l’autenticazione. Si prega di
non usare lo streaming audio fino al termine
dell’autenticazione.
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Streaming audio direttamente negli
apparecchi acustici Beltone
È possibile eseguire lo streaming audiostereo, come la musica,
direttamente da un dispositivo Apple agli apparecchi acustici.
Centro di controllo
Accedere al Centro di controllo facendo
scorrere il dito sullo schermo dal basso
verso l’alto. Far scorrere lo schermo
verso sinistra per accedere al secondo
pannello. Selezionare il dispositivo a
cui inviare l’audio; in questo caso, gli
apparecchi acustici.
Per interrompere lo streaming agli
apparecchi acustici e ritornare al
normale funzionamento del telefono,
selezionare iPhone. Si può interrompere
lo streaming agli apparecchi acustici
anche premendo il pulsante di pausa
del lettore multimediale.
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Come inviare audio in streaming da app diverse

È anche possibile eseguire lo streaming audio da
altre app come YouTube.
Aprire un’app multimediale come
YouTube e premere l’icona AirPlay.
Selezionare per lo streaming gli apparecchi
acustici e premere Play. Premere Pausa per
interrompere lo streaming video. Se si desidera
ritornare al normale funzionamento del telefono,
fare clic sull’icona AirPlay e premere iPhone nella
finestra di dialogo.

Chiamate telefoniche e Facetime
Se si riceve una chiamata
mentre si effettua lo
streaming audio da un lettore
multimediale, è possibile
rispondere e il sistema
automaticamente passerà
alla conversazione telefonica,
fermando la musica.
Una volta terminata la
chiamata, il sistema
continuerà lo streaming della
musica dal punto in cui si era
interrotto.

Se rispondo a una chiamata con Apple Watch,
ricevo il suono negli apparecchi acustici?
Se si riceve una chiamata su Apple Watch, fare scorrere
il dito verso il basso e scegliere Rispondi su iPhone
per ricevere il suono negli apparecchi acustici. Usare il
microfono su iPhone per sentire la propria voce.
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Instradamento audio
L’instradamento
audio consente di
stabilire come saranno
indirizzati i diversi
ingressi audio.
Andare su
Impostazioni,
selezionare
Generali, premere
Accessibilità e quindi
Instradamento audio.
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Selezionare:
Chiamata audio (telefonate in arrivo)
oppure Audio multimediale (per
esempio musica in streaming).
Selezionare come si desidera
indirizzare l’ingresso audio, per
esempio Sempre apparecchi
acustici.
L’impostazione Automatico effettuerà
l’instradamento verso una sorgente
audio via cavo se collegata, poi
ricercherà e invierà lo streaming a
dispositivi standard Bluetooth (per
esempio dispositivi CarPlay, A2DP
Bluetooth) oppure agli apparecchi
acustici.
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Controlli per apparecchi acustici
direttamente da iPhone, iPad o iPod touch
Come accedere ai controlli di base del volume e
dei programmi
Per accedere ai controlli di base del volume e dei
programmi fare triplo clic sul pulsante Home del
dispositivo Apple.
Come utilizzare le impostazioni del menu per
regolare gli apparecchi acustici Beltone
Si può anche accedere a un centro di controllo per
gli apparecchi acustici da Impostazioni, Generali,
Accessibilità e Apparecchi acustici, quindi
premere la i cerchiata per passare ai comandi degli
apparecchi acustici.
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1
2

3

1. Mostra il nome, il
modello e lo stato della
batteria degli apparecchi
acustici.
2. Mostra le impostazioni di
streaming e volume per
entrambi gli apparecchi
acustici.
3. Permette di regolare
il volume in modo
indipendente per
ciascun apparecchio
acustico.

Scorrere verso il basso
la pagina per vedere le
impostazioni seguenti.
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5
6

4. Permette di visualizzare e
cambiare il programma.
5. Da la possibilità di attivare
e disattivare Ascolto dal
vivo per usare iPhone,
iPad o iPod touch come
un microfono che invia il
suono direttamente negli
apparecchi acustici.
6. Premere qui se si desidera
rimuovere l’abbinamento
con questo dispositivo.
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Controllo personalizzato con l’app
Beltone HearMax
Scaricare e installare l’app Beltone HearMax
L’app può essere scaricata gratuitamente da App Store o Google Play eseguendo
queste operazioni.
Per iPhone, iPad o iPod touch:

Con un dispositivo Android:

1. Andare su App Store

1. Andare su Play Store

2. Cercare “Beltone HearMax”

2. Cercare “Beltone HearMax”

3. Con un iPad, nell’angolo in alto a sinistra
modificare i criteri di ricerca in solo iPhone

3. Premere Installa, quindi Accetto, in modo
che l’app possa accedere a certe funzioni del
telefono (come il Bluetooth)

4. Premere Ottieni e poi Installa per cominciare
a scaricare l’app
5. Selezionare l’app Beltone HearMax sulla
schermata iniziale/Home per avviare l’app
Beltone HearMax

4. Quando l’installazione è terminata, premere
Apri per avviare l’app Beltone HearMax

Connessione
Al primo accesso all’app, si verrà guidati attraverso alcuni passaggi per stabilire la connessione. Accettare
i Termini e le condizioni per proseguire con la procedura indicata di seguito:
Con un dispositivo Apple
Se il dispositivo Apple non
è stato ancora abbinato
con gli apparecchi
acustici, andare a pagina
6 ed eseguire la procedura
per l’abbinamento.

Con un dispositivo
Android
Per abbinare il dispositivo
Android con gli apparecchi
acustici è necessario:
Togliersi gli apparecchi
acustici.
Riavviarli (aprendo e
chiudendo lo sportellino
della batteria).

Si raccomanda di consentire le notifiche e l’uso dei
servizi di localizzazione per rimanere sempre aggiornati e
sfruttare pienamente le funzionalità dell’app.
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Collocare gli apparecchi
acustici vicino al
dispositivo mobile.

L’app Beltone HearMax vi guiderà nella procedura.
Quando è stato effettuato
l’abbinamento in Impostazioni con iOS
o il primo abbinamento con Android,
l’app confermerà di avere trovato gli
apparecchi acustici.
Per stabilire una connessione sicura
fra l’app e gli apparecchi acustici, è
necessario riavviare gli apparecchi
acustici per la seconda volta.
Quando compare la spunta verde, la
connessione è stata stabilita.
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Panoramica dell’app Beltone HearMax
L’app Beltone HearMax ha quattro schermate principali, tutte accessibili tramite il menu di
navigazione in basso.
Schermata iniziale
La schermata iniziale
(Casa) è il centro di
comando. Da qui si può
accedere facilmente ai
comandi dei programmi e
del suono.
Si può sempre ritornare
a questa schermata
cliccando sull’icona Casa
nel menu in basso.
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Connettività
La schermata connettività
mostrerà informazioni
sulla connettività fra il
dispositivo mobile, gli
apparecchi acustici, gli
accessori wireless Beltone
e Apple Watch.
Qui saranno visualizzati
anche gli avvisi di batteria
scarica.

My Beltone
La schermata My Beltone
riguarda l’utilizzatore e i
suoi apparecchi acustici.

Maggiori
informazioni
Dal menu Maggiori
informazioni è possibile
regolare le impostazioni
generali dell’app e trovare
assistenza e informazioni
giuridiche.
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Cambiare programma
La schermata iniziale di Beltone HearMax offre un accesso diretto al cambiamento di programma e ai
Preferiti in tre pratiche modalità.
Menù in alto
Fare scorrere la schermata
verso sinistra per visualizzare
tutti i programmi e i Preferiti.
Panoramica dei programmi
Trascinare o premere la
tendina sotto il menu in
alto per visualizzare tutti i
programmi e i Preferiti.
Scorrimento rapido
Fare scorrere la scheda blu
per cambiare programma.
Si potrà visualizzare ogni
programma e anche i tasti di
scelta rapida disponibili.
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Panoramica dei
programmi
Aprendo la panoramica
dei programmi si possono
vedere tutti i programmi
e i Preferiti. È possibile
cambiare e modificare
i programmi e anche
aggiungere altri Preferiti.

Regolazione del volume degli apparecchi acustici

Regolazione volume
Per regolare il volume
degli apparecchi acustici
spostare il cursore blu.
Esclusione audio
Per escludere
istantaneamente l’audio
proveniente dagli
apparecchi acustici,
premere l’apposita icona
muto alla sinistra del
cursore del volume.

Regolazione volume
separata
Per regolare
separatamente il volume
degli apparecchi acustici
destro e sinistro, premere
l’apposita icona alla destra
del cursore del volume.
Compariranno cursori
per ciascun apparecchio
acustico.
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Regolazione del volume in streaming

Regolazione del volume
in streaming

Regolazione volume
streaming separata

Quando viene selezionato
un programma di
streaming, è possibile
regolare il volume
separatamente con il
cursore arancione.

Per regolare
separatamente il
volume per i lati destro
e sinistro del dispositivo
di streaming, premere
l’apposita icona alla
destra del cursore
arancione.

Volume apparecchi
acustici
Si può comunque regolare
il volume degli apparecchi
acustici senza influenzare
il volume dell’audio in
streaming.
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Posso silenziare tutti i miei dispositivi?
Si possono silenziare separatamente gli apparecchi
acustici o il dispositivo di streaming premendo l’icona
muto alla sinistra dei cursori del volume. Per riattivare
l’audio, premere di nuovo l’icona o premere la scheda
al centro dello schermo.

Tasti di scelta rapida
Ciascun programma ha tasti di scelta rapida individuali. I tasti di scelta rapida consentono ottimizzazioni
acustiche istantanee quando sono necessarie.
I tasti di scelta rapida sono
visualizzati sulla scheda
blu subito sotto il nome del
programma.

Nel programma universale
sono disponibili Filtro
rumore e Chiarezza del
parlato.
Premendo un tasto di
scelta rapida lo si attiva
finché non lo si preme di
nuovo per disattivarlo.
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Ottimizza il suono:
personalizzare l’audio
Ottimizza il suono consente una regolazione fine
di toni bassi, medi e alti, attenuazione rumore,
potenziamento del parlato e riduzione del rumore
del vento.
La disponibilità di Ottimizza il suono varia nei
programmi a seconda del fitting. Attenuazione
rumore, potenziamento del parlato e riduzione
del rumore del vento sono disponibili solo per
Beltone Trust 17. Toni bassi, medi e alti sono
sempre disponibili negli apparecchi acustici
Beltone Trust.
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Accedere a Ottimizza il
suono dal lato inferiore
della schermata iniziale.

Qui è visualizzato Ottimizza
il suono con tutte le funzioni
possibili.
Spostare i cursori per
interagire con ciascuna
funzione e apportare
regolazioni.
Quando si interagisce
con una delle funzioni, lo
schermo si concentrerà solo
su tale funzione. Si veda la
pagina successiva.
Premere Reimposta per
ritornare alle impostazioni
iniziali.
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Toni bassi, medi e alti

Riduzione del rumore

Aumenta e diminuisce le
frequenze basse, medie
e alte.

Regola il livello di
Riduzione del rumore da
una percezione completa
dell’ambiente a un ascolto
focalizzato.

Le regolazioni si applicano
anche al suono in
streaming.

Posso salvare le mie impostazioni?
Quando si trovano impostazioni adatte per gli ambienti
frequentati, queste, si possono salvare nei Preferiti. Se
non vengono salvate, le regolazioni rimangono in vigore
finché non si riavviano gli apparecchi acustici (aprendo e
chiudendo lo sportellino della batteria).
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Riduzione del
rumore del vento
Regola e riduce il
rumore del vento
per il massimo
comfort di ascolto
in situazioni
ventose.

Focus sul parlato
Scegliere esattamente che cosa
ascoltare regolando l’ampiezza
direzionale.
Quando gli apparecchi acustici
vengono impostati sulla
focalizzazione automatica, la
regolazione del focus sul parlato li
passerà a impostazione manuale.
Per ritornare all’uso automatico,
spostare il cursore fino all’estrema
destra.

Ottimizzare il focus sul parlato
Quando si regola il focus sul parlato, è possibile provare
anche la riduzione del rumore per ottenere l’effetto massimo.
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Gestione dell’acufene
La gestione del Tinnitus e tutte le funzionalità
che offre la app, sono disponibili se in uno o più
dei programmi predisposti dall’audioprotesista è
stato abilitato Tinnitus Breaker Pro.

Se Tinnitus Breaker Pro è
stato installato, nell’angolo
in alto a destra dei
programmi, comparirà una
piccola icona. Se si va al
menu Ottimizza il suono
da uno di tali programmi,
si vedrà la disponibilità di
Gestione del Tinnitus.
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Che cosa sarà accessibile nell’app
Se si ha un programma
provvisto di rumore bianco

Se si ha un programma
provvisto di Suoni della
Natura

Altezza del suono
È possibile regolare la
conformazione della frequenza
(Pitch/Altezza) spostando i due
cursori a destra e a sinistra.
Variazione del suono
Permette di regolare la
variazione dell’ingresso sonoro
con rumore bianco premendo
i pulsanti verso il basso.
Premere Reimposta per
ritornare alle impostazioni
iniziali.

Scegliere uno dei sei
Suoni della Natura presenti
nell’apparecchio acustico.
Si può anche attivare
l’ingresso sonoro con
rumore bianco mediante
il pulsante Play e regolare
l’altezza del suono con Pitch.

Posso salvare le mie impostazioni?
Quando si trovano impostazioni adatte, è possibile
salvarle nei Preferiti. Se non vengono salvate, le regolazioni
rimangono attive finché non si riavviano gli apparecchi
acustici (aprendo e chiudendo lo sportellino della batteria).
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Preferiti
Aggiungere un Preferito

Nome

Le impostazioni audio
possono essere salvate nei
Preferiti.

Cominciare assegnando
un nome al Preferito.

Premere Aggiungi preferito
in basso su Ottimizza il
suono o nella panoramica
dei programmi.
Le variazioni apportate
alle impostazioni audio
possono essere salvate
come nuovo Preferito
oppure si può aggiornare
un Preferito già esistente.
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Quali sono le impostazioni del mio Preferito?
Per visualizzare le impostazioni del Preferito premere
Sommario in basso sullo schermo. Lo si può fare
quando si aggiunge un Preferito o si entra in modalità
Modifica Preferito.

Localizzazione

Panoramica dei Preferiti

Si può anche scegliere di
aggiungere al Preferito una
localizzazione.

Quando il Preferito è stato
salvato, sarà aggiunto ai menu
di navigazione programmi.

In questo modo gli
apparecchi acustici
passano automaticamente
al Preferito quando
si ritorna nella zona
localizzata.

Per modificare o cancellare
un Preferito attivo, premere
Modifica in basso sulla
panoramica dei programmi.
Modificare nome e
localizzazione o premere
Cancella in basso sullo
schermo.
Per cancellare tutti i Preferiti, basta premere Cancella
i Preferiti in basso sulla panoramica dei programmi
dopo avere premuto Modifica.
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Connettività
Stato connessione e batteria
Stato connessione
Mostra lo stato della connessione fra gli apparecchi
acustici, il dispositivo per streaming e il dispositivo
mobile. Se è collegato un Apple Watch, sarà indicato
anche questo.
Se si vede una linea rossa con un punto esclamativo,
significa che la connessione è assente o interrotta.

E se perdo la connessione?
Quando si perde la connessione, premere il punto esclamativo per ricevere istruzioni su come ristabilire la connessione.
È opportuno verificare che gli apparecchi acustici siano accesi, si trovino entro la portata del telefono e abbiano batterie
sufficientemente cariche. Se non si ristabilisce subito la connessione si può anche aprire e chiudere lo sportellino della batteria.
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Avviso batteria scarica
Se la batteria di uno o di
entrambi gli apparecchi
acustici si sta scaricando,
accanto all’apparecchio o
agli apparecchi comparirà
una batteria rossa.
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Beltone Remote Care:
assistenza audiologica
ovunque
Se si necessita di una regolazione fine maggiore rispetto a ciò
che può offrire l’app Beltone HearMax, si può utilizzare Beltone
Remote Care per un accesso diretto all’assistenza fornita
dall’audioprotesista. Con Beltone Remote Care si può inviare
una richiesta di assistenza all’audioprotesista per modificare le
impostazioni dell’apparecchio acustico. Attraverso l’app sarà
possibile ricevere le impostazioni aggiornate, pronte per essere
installate negli apparecchi acustici.

Si noti che l’accesso a Beltone Remote Care richiede
quanto segue:
• Disponibilità sul mercato locale;
• Abilitazione di una o più funzionalità di Beltone Remote
Care da parte dell’audioprotesista
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Richiesta di assistenza
My Beltone

Prima di cominciare

Per richiedere assistenza,
cliccare su My Beltone
nel menu in basso. In
questa sezione è possibile
trovare Beltone Remote
Care. Premere “Richiedi
assistenza” e seguire le
istruzioni, come indicato
anche nei passaggi
seguenti.

Per prima cosa è
necessario rispondere ad
alcune domande riguardo
all’udito e all’apparecchio
acustico. Questo è utile
per verificare che il servizio
di regolazione fine delle
impostazioni sia adeguato.
È importante essere certi
che il proprio udito non
sia cambiato, per esempio peggiorato. Se si
risponde “No” a tutte le domande indicate in
figura, premere “Avanti” per proseguire.

Si consiglia di provare prima di tutto le opzioni di
regolazione fine presenti nell’app Beltone HearMax. Usare
Beltone Remote Care se si riscontrano problemi ricorrenti
o si necessita di una regolazione fine maggiore rispetto a
quella offerta dall’app.
I passaggi illustrati per Beltone Remote Care in questa guida sono esempi tratti dalla procedura dell’app Beltone HearMax.
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Definizione del problema e invio richiesta
Nelle operazioni successive verrà richiesto di rispondere ad alcune domande basandosi sulla propria esperienza. Più
informazioni si forniscono, più facilmente l’audioprotesista potrà regolare l’apparecchio secondo le vostre esigenze.
Fornire le informazioni
Nel primo passaggio qui illustrato, si può
scegliere “Altro” se nessuna delle opzioni
disponibili descrive la propria esperienza.
Nei passaggi successivi si potrà aggiungere
un messaggio con la descrizione personale
dell’ascolto.
Nel secondo passaggio, indicare
all’audioprotesista la gravità del problema,
l’orecchio interessato e i programmi in cui il
problema si presenta.

Indicare le risposte in ogni schermata per
proseguire.
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Inviare la richiesta

Visualizzare le richieste

Una volta terminato il
questionario, premere “Invia
la richiesta”. Accertarsi che
al momento dell’invio gli
apparecchi acustici siano
collegati all’app, poiché le
attuali impostazioni degli
apparecchi acustici sono
incluse nella richiesta.
Accertarsi inoltre che il
dispositivo mobile abbia
connessione di rete.

Per visualizzare le richieste
precedenti e le risposte
dell’audioprotesista, andare
su My Beltone e premere
“Le mie richieste e nuove
impostazioni”. Saranno
accessibili elenchi di richieste
attive e concluse. Premerne
una per visualizzare i dettagli.

Dopo aver inviato la richiesta si riceverà una
conferma da parte dell’audioprotesista. La conferma
indicherà quando sarà possibile ricevere le nuove
impostazioni o un messaggio di risposta.
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Nuove impostazioni inviate dall’audioprotesista
Notifica

Avvio dell’installazione

Quando l’audioprotesista
invia le nuove impostazioni
per gli apparecchi acustici,
si riceverà una notifica
direttamente nell’app.
Premere “Installa”
per eseguire subito
l’installazione, oppure “Non
ora” per eseguirla in un
secondo momento.

Le nuove impostazioni
degli apparecchi acustici
si trovano in cima alla lista
sullo schermo. Premere
“Installa” per iniziare.
L’installazione richiede
circa 1 minuto.

Se si preme “Non ora”, su My Beltone vi sarà un
promemoria di notifica. Andare a tale menu per
eseguire l’installazione.
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L’audioprotesista potrà
aggiungere un messaggio
per spiegare nel dettaglio
le nuove impostazioni.

Installazione di nuove impostazioni
per apparecchi acustici
L’app esegue un doppio controllo per
verificare che gli apparecchi acustici
e il dispositivo mobile siano pronti.
Si noti che durante l’installazione gli
apparecchi acustici escluderanno
l’audio.

Se per qualche motivo si desidera ripristinare
le impostazioni precedenti dopo avere installato
quelle nuove, andare su My Beltone e premere “Le
mie richieste e nuove impostazioni”. In basso è
disponibile l’opzione per ripristinare le impostazioni
precedenti; seguire la procedura.

Si può seguire l’avanzamento
dell’installazione. La conclusione
sarà segnalata dal simbolo verde.
Premere “Chiudi” e provare le nuove
impostazioni degli apparecchi
acustici.
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Installare una nuova versione software per apparecchi acustici
Beltone Remote Care offre anche aggiornamenti del software per gli apparecchi acustici. È utile aggiornare
il software per avere prestazioni migliori, ed è possibile farlo tramite l’app Beltone HearMax.
Notifica

Verifica dei dispositivi

Quando è pronto un
aggiornamento del
software degli apparecchi
acustici, si riceverà una
notifica direttamente tramite
l’app. Premere “Installa”
per eseguire subito
l’installazione, oppure
“Non ora” per installare
l’aggiornamento in un
secondo momento.

L’app esegue un doppio
controllo per verificare che
gli apparecchi acustici
e il dispositivo mobile
siano pronti. Si noti che
durante l’installazione
gli apparecchi acustici
escluderanno l’audio.

Se si sceglie di installare l’aggiornamento
successivamente, sarà possibile trovare su My
Beltone un promemoria di notifica.
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Nella nuova versione del
software sarà incluso un
messaggio per spiegare
le novità introdotte
dall’aggiornamento.

Installare la nuova versione
software per apparecchi acustici
L’app installerà la nuova versione
software in un apparecchio acustico
per volta.
Se si portano due apparecchi
acustici, rimuoverli uno alla volta
e collocarli accanto al dispositivo
mobile. Si prega di tenere vicini tutti i
dispositivi durante l’installazione.

È consigliabile portare a termine l’installazione
una volta avviata. Sono necessari circa 5 minuti per
apparecchio acustico.

Si può seguire l’avanzamento
dell’installazione. La conclusione
sarà segnalata dalla spunta verde.
Premere “Chiudi” per concludere
l’installazione.
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Suggerimenti
L’app Beltone HearMax offre suggerimenti per ottenere una migliore esperienza uditiva. I consigli
compaiono nell’app durante le prime settimane in cui si portano gli apparecchi acustici o si usa l’app.
Si può scegliere se ricevere i suggerimenti.
Esperto utilizzatore di
apparecchi acustici

Nuovo utilizzatore di
apparecchi acustici

L’esperto utilizzatore di
apparecchi acustici riceverà
suggerimenti sull’uso
dell’app.

Chi è inesperto nell’uso
di apparecchi acustici o
semplicemente desidera
saperne di più, riceverà
suggerimenti sull’uso
dell’app e anche consigli
riguardo all’udito in generale.

Tali suggerimenti metteranno
in evidenza varie funzioni
dell’app, se ancora non
sono state utilizzate.
Premere “Fatto” quando si è letto il suggerimento.
Premere “Non mostrare suggerimenti” se non si
desidera che siano visualizzati altri consigli.
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Tra i suggerimenti riguardo
all’udito, vi sono consigli su
come abituarsi a portare gli apparecchi acustici e su
ciò che si può fare per ottenere i risultati migliori.

Imparare a conoscere l’app
Per imparare a conoscere ancora meglio il funzionamento dell’app, andare su “Apprendere sull’app” nel
menu My Beltone. È possibile visualizzare le funzioni dell’app, sezione per sezione.

Panoramica
Elenco completo delle voci
da esaminare per imparare
a conoscere meglio l’app.

Esempio: cambiare
programma
Si può imparare a
cambiare programma
facendo scorrere le schede
sulla schermata iniziale.
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Trovare l’apparecchio acustico
Se si è perso l’apparecchio acustico, andare su My Beltone e premere “Trova il mio apparecchio
acustico”. L’app può aiutare a localizzarlo.
Ultima localizzazione
La mappa indicherà dove si trovavano gli apparecchi acustici durante l’ultima
connessione con l’app. Premere gli apparecchi acustici per vedere l’indirizzo
e l’ora in cui sono stati individuati l’ultima volta.
È possibile avere la visualizzazione sia Mappa che Satellite.
Ricerca nelle vicinanze
Se l’app individua gli apparecchi acustici nelle vicinanze, indicherà se ci si sta
avvicinando o allontanando dagli apparecchi acustici. Osservare l’indicazione
sulle barre blu in basso sullo schermo.
Per utilizzare questa funzione gli apparecchi acustici devono essere accesi.
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Maggiori informazioni
Opzioni supplementari dell’app
Applicazione: personalizzazione
dell’app

Informazioni legali

1. La Modalità demo permette di
visualizzare l’app senza connessione
con gli apparecchi acustici.

1. Informazioni riguardo
al produttore legale,
la versione dell’app
ecc.

2. Tramite i Suggerimenti è possibile
disattivare o attivare i suggerimenti.

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

3. L’attivazione automatica delle località
preferite permette di scegliere se
si desidera che i Preferiti si attivino
automaticamente nelle zone
localizzate che sono state salvate.

3. Servizi Online GN (se
attivi): rivedere, fornire
o ritirare il consenso
all’utilizzo dei dati.
4. Politica sulla Privacy.

Informazioni generali
1. Consultare la sezione Riguardo per avere notizie sull’app e sul marchio Beltone
2. Per le Informazioni legali si veda la schermata successiva
3. La sezione Supporto offre suggerimenti e collegamenti per ulteriore assistenza
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App Beltone HearMax per
Apple Watch
Apparecchi acustici sotto controllo in
ogni momento.

Che cosa serve
L’app Beltone HearMax deve essere installata
nell’iPhone. Si prega di seguire le istruzioni fornite
nell’app di Apple Watch sull’iPhone.
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Come trasferire l’app Beltone HearMax su Apple Watch

Come trasferire l’app su Apple Watch

Menu Maggiori informazioni

• Aprire l’app Apple Watch nell’iPhone

• Quando Apple Watch e iPhone
sono abbinati, tramite il menu
Maggiori informazioni sono
accessibili ulteriori impostazioni
per Apple Watch.

• Fare scorrere lo schermo fino a vedere
“HearMax” nell’elenco di app. Premere
l’icona.
• Abilitare “Mostra l’app su Apple Watch”.
• L’app Beltone HearMax sarà disponibile
su Apple Watch.

• Bisogna abilitare specificamente
in questo menu le funzioni di
Ottimizza il suono per vederle
su Apple Watch.
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Come abilitare i widget
• Si possono usare anche i widget dell’app Beltone
HearMax. Si tratta di piccole icone di comando
presenti sulla schermata principale di Apple
Watch. Mostreranno il programma attuale e
porteranno direttamente all’app con un semplice
tocco.
• Si possono abilitare i widget personalizzando il
quadrante di Apple Watch. Si comincia premendo
a lungo il quadrante di Apple Watch e scegliendo
“Personalizza”.
• Le piccole aree quadrate sono i
widget. Selezionare un widget e
usare il cursore per spostarsi verso
l’icona del widget Beltone.

Quando si è nella schermata iniziale si può anche
utilizzare la corona digitale di Apple Watch per la regolazione
del volume. Nei programmi di streaming, premere la barra di
streaming per regolarla con la corona digitale.
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Schermata iniziale
La schermata iniziale mostra il
programma attuale.

Programmi e Preferiti
Fare scorrere la schermata iniziale
verso destra per vedere la panoramica
dei programmi. Premere una delle
icone dei programmi per scegliere
un programma. Scorrere verso il
basso per scegliere fra programmi
per apparecchi acustici, programmi
di streaming e Preferiti. Si possono
creare nuovi Preferiti con l’app Beltone
HearMax sull’iPhone.

Regolazione volume
Regolazione volume apparecchi
acustici
Premere le icone + o - per
aumentare o diminuire il volume
dell’apparecchio acustico.
Per escludere/riattivare l’audio degli
apparecchi acustici, premere sullo
schermo.

Tasti di scelta rapida e Ottimizza il suono
Fare scorrere lo schermo verso sinistra
dalla schermata iniziale per trovare i tasti
di scelta rapida e Ottimizza il suono.
Regolare tutte le funzioni di Ottimizza il
suono premendo le icone + e -. Tenere
premuto per azzerare e tornare alle
impostazioni iniziali.
Riduzione del rumore

Focus sul parlato

Riduzione del
rumore del vento

Toni bassi e alti

Regolazione volume streaming
Quando viene selezionato un
programma di streaming, si può
regolare separatamente il volume
dello streaming mediante il cursore
arancione. Si può anche escludere/
riattivare l’audio dello streaming
premendo sullo schermo.
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Streaming audio con
telefono Android
È possibile effettuare lo streaming
audio dal telefono Android agli
apparecchi acustici Beltone
mediante Beltone Direct Phone
Link 2
Se abbinati e collegati con Beltone Direct Phone
Link 2, gli apparecchi acustici Smart Hearing
possono inviare il suono in streaming dal telefono
Android.
Basta aprire un lettore multimediale sul
telefono e premere Play. Gli apparecchi acustici
commuteranno sul programma di streaming e
dopo alcuni secondi si potrà udire l’audio.
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Abbinamento di Beltone Direct Phone Link 2 con
telefono Android

Abbinamento di Beltone Direct Phone Link 2 con gli
apparecchi acustici

• Accertarsi che il Bluetooth sia attivato tramite le
impostazioni del telefono.

• Aprire gli sportellini batteria degli apparecchi acustici.

• Accendere Direct Phone Link 2 e individuare
il piccolo pulsante blu per l’abbinamento con
Bluetooth.
• Premere una volta il pulsante per attivare la modalità
di abbinamento con Bluetooth. L’indicatore Led
diventerà blu e Direct Phone Link 2 rimarrà in
modalità abbinamento con Bluetooth per 2 minuti.
• Dopo alcuni secondi, selezionare Telefono
apparecchio acustico dall’elenco di dispositivi
Bluetooth disponibili nel telefono.
• Se viene richiesto un codice d’accesso, immettere
0000 (quattro zeri) e poi selezionare Auricolari.

• Accendere Direct Phone Link 2 e individuare il piccolo
pulsante bianco per l’abbinamento con gli apparecchi
acustici.
• Premere il pulsante per attivare la modalità di
abbinamento con gli apparecchi acustici. Il Led giallo
lampeggerà per 2 secondi e Direct Phone Link 2
rimarrà in modalità abbinamento per 20 secondi.
• Chiudere gli sportellini batteria degli apparecchi
acustici.
Per ulteriori informazioni su Beltone Direct Link 2
consultare la guida all’uso, il video di istruzione o il sito
beltone-hearing.com/wirelessaccessories
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Altre app Beltone
Beltone HearPlus

L’app Beltone HearPlus è
compatibile con i seguenti
apparecchi acustici Beltone:

L’app Beltone HearPlus permette
di accedere facilmente ai comandi
fondamentali e alle altre funzioni
avanzate per personalizzare la
propria esperienza di ascolto.

• Beltone First™

L’app Beltone HearPlus* è la prima
app per apparecchi acustici con
collegamento diretto fra apparecchi
acustici e dispositivo mobile.
beltone-hearing.com/hearplus
* Se disponibile sul mercato locale.
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• Beltone Boost™
• Beltone Legend™

Beltone Tinnitus Calmer

SmartRemote

Prova l’app Beltone
Tinnitus Calmer per
alleviare i sintomi
dell’acufene.*

Si consiglia di
scaricare l’app Beltone
SmartRemote* se si
usano apparecchi acustici
wireless Beltone con Direct
Phone Link 2.

L’app abbina suoni
rilassanti con esercizi che
mirano a offrire sollievo
dall’acufene.
beltone-hearing.com/
tinnituscalmer

L’app consente di
cambiare programma e
regolare il volume.
beltone-hearing.com/
smartremoteapp

* Se disponibile sul mercato locale.
* Se disponibile sul mercato locale.
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