
OTICON ITALIA S.r.l.
Via Panciatichi, 94 Int. 10/20 - 50127 Firenze, Italia
Tel.: (+39) 055-3260411 – Fax (+39) 055-3260424
Pubblicazione riservata esclusivamente ai Sigg. Medici ed Audioprotesisti

People First La nostra promessa: 
Permettere alle persone 
di comunicare liberamente, 
interagire naturalmente e  
partecipare attivamente

Lo Streamer è il portale di accesso al sistema ConnectLine. ConnectLine consente ai moderni utenti di apparecchi 
acustici di partecipare ed interagire in numerose situazioni quotidiane quanto meno difficili se non impossibili da 
gestire anche con il miglior apparecchio acustico. Il sistema include soluzioni dedicate per guardare la TV, usare il 
telefono di casa (linea fissa) ed un Micro-fono per dialogare con una persona a distanza senza fili. Lo Streamer è 
inoltre dotato di Bluetooth per trasformare gli apparecchi acustici in cuffie per telefoni cellulari, ecc.

15
15

67
IT

 / 
20

16
.1

2.
19

  P
rin

te
d 

on
 1

00
%

 re
cy

cl
ed

 p
ap

er

Un sistema totalmente integrato
ConnectLine consente all’utente un con-
trollo del sistema senza pari. Funzioni 
avanzate come l’AutoPriority e l’AutoCon-
nect assicurano che l’utente, ad esempio, 
possa sentire e rispondere ad una chia-
mata sul telefono mentre guarda la TV.

Comprovata fruibilità
Lo Streamer è stato progettato ed ampia-
mente testato tenendo ben in mente gli 
utenti di apparecchi acustici1.

Cuffie per la musica
L’audio può essere trasmesso diretta-
mente e in tutta sicurezza ad entrambi 
gli apparecchi da, per esempio, un lettore 
MP3 sia via cavo (accluso) sia wireless  
(via Bluetooth).

Cuffie per il cellulare
Lo Streamer può essere associato con 
la maggior parte dei cellulari2, trasfor-
mando di fatto gli apparecchi acustici in 
cuffie ad alta fedeltà grazie al microfono 
integrato sull’estremità superiore.

Bobina Magnetica
Per utenti di apparecchi acustici sprovvi-
sti di bobina telefonica, o che preferisco-
no utilizzare la bobina telefonica dello  
Streamer è presente una bobina magne-
tica integrata.

ConnectLine Telefono
Soluzione dedicata per telefoni di linea 
fissa. Trasforma di fatto lo Streamer e gli 
apparecchi acustici in cuffie wireless.

ConnectLine TV
Per un ascolto TV di alta qualità sonora, 
grazie allo streaming diretto del suono 
dalla TV agli apparecchi acustici.

ConnectLine Microfono
Un piccolo e discreto microfono a clip che, 
in situazioni difficili e rumorose, migliora 
sensibilmente il rapporto SR per l’utente 
nelle conversazioni a due a distanza.

PC/VoIP – plug and play
Usando il cavetto accluso, lo Streamer 
può essere connesso direttamente al 
computer per trasformare gli AA in cuffie.

Ingresso FM
Lo Streamer è dotato di una presa per 
ricevitori FM. Per maggiori dettagli fare 
riferimento a www.oticon.global/amigo.

ConnectLine App per iPhone®, iPad®, 
iPod touch® e dispositivi Android™

L’app offre una modalità intuitiva e 
discreta per il controllo degli apparecchi 
acustici e del sistema ConnectLine, oltre 
alla possibilità di personalizzare le fun-
zioni del sistema ConnectLine.

Disponibile gratuitamente su App Store e 
su Google Play™

Fonti: 
1. “Usability test of Oticon ConnectLine Streamer v3 Prototype” scritto da DialogDesign  

(“http://www.DialogDesign.dk” www.DialogDesign.dk), 15 Giugno 2011, 14 Ottobre 2011 e 7 Dicembre 2011.
2. Fare riferimento a www.oticon.global/support per un elenco aggiornato dei telefoni compatibili
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INFORMAZIONI GENERALI

Dati tecnici (firmware 1.3 build 3.3.X)
Compatibilità Tutti gli apparecchi acustici Oticon wireless (abilitati nearlink - da Epoq, 2007)  

Genie 2013.1 o successive per configurazione Streamer

Dimensioni 13 x 40 x 85 mm; peso 44 g (senza laccio per il collo)

Funzioni del sistema ConnectLine AutoConnect (lo Streamer si connette automaticamente ai dispositivi, se nel range operativo) 
AutoPriority (loStreamer prioritizza le chiamate telefoniche)

Soluzioni dedicate a ConnectLine ConnectLine Microfono (richiede accessorio supplementare)
ConnectLine Telefono 1.0 e 2.0 (richiede accessorio supplementare)
ConnectLine TV 1.0  e 2.0 (richiede accessorio supplementare)

Altre soluzioni di connettività Ingresso analogico (spinotto mini da 3.5 mm)
Uscita analogica (spinotto mini da 3.5 mm), per interfaccia cuffie/PC (VoIP/Skype).
Cuffie per cellulare (Bluetooth a mani libere o profilo cuffie)
Streaming di musica in wireless (Bluetooth A2DP)
Ingresso FM (Europlug)
Bobina magnetica (integrata)

Controllo a distanza degli AA Volume, cambio programmi e silenziamento4 dei microfoni degli apparecchi acustici

Batteria5 Uso medio quotidiano 10 ore: 6 ore streaming TV + 2 ore telefono/varie + 2 ore in  
stand-by (da una capacità del 100% al 80%)
60 ore in stand-by (Acceso, ma non in Streaming)
Tempo di carica 2 ore (da una capacità del 80% al 100%)
6 mesi per sola funzione di telecomando (da una capacità del 100% al 80%)
Durata totale stimata batteria 80% di capacità residua dopo 720 cicli di carica/ricarica.  
Ciò si traduce in minimo due anni di utilizzo normale

Sensibilità in ingresso spinotto mini Max 2Vrms (analogico), impedenza: 10 KΩ
Qualità Audio6 Mono / 20 kHz frequenza campione
Ampiezza di banda Audio6 80 Hz – 10 kHz (A2DP/ingresso linea)

Dettagli di associazione Fino a otto dispositivi associati
Fino a cinque dispositivi wireless attivi supportati in simultanea (2 telefoni, 1 adattatore TV, 
1 microfono e 1 A2DP). Si può ascoltare solo una sorgente alla volta.

Conformità Bluetooth Versione 2.0 + EDR

Profilo Bluetooth supportato Profilo ad Avanzata Distribuzione Audio (A2DP) 1.2
Profilo Cuffie (HSP) 1.2
Profilo a mani libere (HFP) 1.6 inclusivo di supporto per Wide Band Speech

Range wireless7 10 metrI con Bluetooth in classe 2
fino a 30 metri con adattatore ConnectLine Telefono 2.0
fino a 15 metri con ConnectLine Microfono

- Volume su/giù
- Selettore programmi
- Silenziamento microfono 
   apparecchi acustici

ConnectLine Telefono e cellulare

ConnectLine Microfono

ConnectLine TV

Acceso on/off

Indicatore di stato

Spinotto/Bobina M./FM/A2DP

Note:
4. Oticon Alta o successivi
5. Utilizzando il laccio per il collo e il caricatore in dotazione
6. Le effettive prestazioni audio dipendono dagli apparecchi acustici dell’utente
7. Senza barriere interposte tra lo Streamer ed altri dispositivi

3. NOTA! Il laccio per il collo è parte integrante del 
sistema, e dovrebbe essere sempre utilizzato 
per ottenere le migliori prestazioni possibili.

Accessori Acclusi
 ❍ Laccio per il collo (lungo e medio)3
 ❍ Adattatore di alimentazione per ricarica
 ❍ Cover di protezione in silicone
 ❍ Kit cavetti di interfaccia Audio/PC

Carica batteria (micro USB)

Europlug (FM)

Spinotto mini 3.5 mm

“per iPod”, “per iPhone” e “per iPad” significa che un dispositivo elettronico è stato progettato per essere utilizzato specificatamente con iPod, iPhone o iPad, ed è stato 
certificato dal produttore per rispondere agli standard prestazionali della Apple. Apple non è responsabile dell’operatività del presente dispositivo o della sua conformità 
agli standard e normative di sicurezza. Nota bene: l’utilizzo di questo dispositivo con iPod, iPhone, o iPad potrebbe compromettere le prestazioni wireless.

Apple, il logo Apple, iPhone, iPad e iPod touch sono marchi depositati della Apple Inc., registrati in U.S.A. ed altri paesi. App Store è un marchio di servizio della Apple Inc. 
Android, Google Play e il logo di Google Play sono marchi di Google Inc. Il robot Android è riprodotto o modificato dal lavoro creato e condiviso da Google e utilizzato secondo 
i termini descritti nella licenza di attribuzione Creative Commons 3.0.

Range EarStream 0.5 metri nominali. Per le migliori prestazioni possibili utilizzare il laccio per il collo.
Range di segnalazione fino a 1.0 metri per i segnali di chiamate in arrivo e dei comandi di controllo a distanza.
Frequenza di Streaming 3.84 MHz
Indicazioni di stato LED sullo Streamer. Segnali acustici negli apparecchi acustici.
Emissioni Max. -15 dBμA / 10 metri in conformità con tutti gli standard rilevanti
Tasso limite di umidità operativo <85% umidità relativa
Temperatura operativa 10-45 °C
Temperatura di stoccaggio -20-70 °C

Personalizzazione dello Streamer Con il SW di adattamento Genie (2013.1 o successive), sono configurabili numerose funzioni.

Generali
Streamer dedicato – solo alla TV, solo al Telefono o solo Microfono. 
VC, selettore PRGR e silenziamento degli apparecchi acustici attivi anche quando non in 
streaming

Cellulari
Rifiuto chiamata, riselezione ultimo numero, chiamata vocale, selezione diversa suoneria per 
cellulare, risposta chiamata con qualsiasi tasto.

Altre funzioni
Avvio automatico cuffie
avvisi A2DP in arrivo (testi/notifiche SMS).

Genie 2013.1 (o successive) È possibile collegare due Streamer ad una coppia di apparecchi acustici.
Si prega di notare che la funzionalità e le regolazioni fini dei programmi ConnectLine varierà 
in base ai diversi apparecchi acustici Oticon.

Accessori/parti di ricambio Clip da cintura
Custodia protettiva
Lacci per il collo neri o bianchi (lunghi, medi e corti)

Compatibilità della ConnectLine App La ConnectLine App è compatibile con iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, 
iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPad Pro 9.7”, iPad Pro 
12.9”, iPad Air 2, iPad Air, iPad (4ª generazione), iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2, iPad 
mini, e iPod touch (5ª e 6ª generazione) e richiede lo Streamer Pro 1.2 App o versioni succes-
sive. In fase di download dell’App ConnectLine App sull’iPad, cercare le app iPhone sull’App 
Store.
La ConnectLine App per smartphone e tablet Android richiede una versione qualsiasi di  
Streamer Pro con firmware 1.3 o successiva. 
Per maggiori dettagli sulla compatibilità, visitare il sito: www.oticon.global/support.


