
Chiavetta USB BTD800 SennheiserLa nostra promessa:
permettere alle persone di
comunicare liberamente,
interagire naturalmente e
partecipare attivamente
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Introduzione
Oggi molti computer hanno il Bluetooth integrato per la funzionalità con auricolare (telefonia via 
internet/diretta video) o la funzionalità con cuffie (musica). Poiché comunque esistono molte 
piattaforme Bluetooth diverse sia per software che per hardware a seconda delle case costruttrici/
marche, può essere difficile, se talvolta non impossibile, stabilire una connessione utile con lo 
Streamer Pro ConnectLine. 

Per ovviare a questi problemi, raccomandiamo l’uso della chiavetta BTD800 Sennheiser, che semplifica l’installazione e l’uso del 
bluetooth con i computer per gli utenti di ConnectLine. 

La chiavetta è disponibile in tutto il mondo tramite i distributori Sennheiser, o direttamente dalla Oticon. La chiavetta è stata 
testata per il corretto funzionamento con il sistema ConnectLine.

Per informazioni aggiornate sui problemi di compatibilità, visiti www.oticon.com/connectline.

Chiavetta USB Sennheiser PTD800

Chiavetta USB BTD800 Sennheiser



Collegamento dello Streamer al computer via Bluetooth

Usare la BTD800 con lo Streamer Pro ConnectLine
Installazione
1. Prima dell‘installazione leggere attentamente il manuale di istruzioni BTD800, in quanto la chiavetta USB si predispone 

automaticamente in modalità associazione fin dal primo inserimento nella porta USB del computer.

2. Quando è pronto, Si assicuri che lo Streamer Pro sia in modalità associazione, o di essere pronto a predisporvelo una volta 
inserita la chiavetta. (Consulti le Istruzioni per l‘uso dello Streamer Pro o visiti www.oticon.com/connectline)

3. Segua le istruzioni per la BTD800.

Istruzioni per l‘uso
4a. Applicazioni per effettuare chiamate via Internet - per es.: Microsoft® Lync™.

Tutto il funzionamento avviene mediante l‘applicazione in esecuzione sul computer. Una volta che il computer stabilisce la 
connessione con lo Streamer Pro, negli apparecchi acustici si avvertirà la notifica di una chiamata in arrivo, ed il pulsante 
telefono dello Streamer Pro lampeggerà in verde. 
Ora è possibile stabilire la connessione premendo il pulsante telefono sullo Streamer Pro.

 
4b. Applicazioni Audio/musica - per es.: iTunes o Mediaplayer.

La connessione dallo Streamer al computer deve partire dallo Streamer Pro. Premere brevemente il selettore AUX per stabilire la 
connessione (negli apparecchi acustici si sentirà un avviso di cambio programma). Avviare ora l‘applicazione sul computer.

Si ricorda:
  È possibile far riconfigurare lo Streamer Pro 1.1 o successive da un Audioprotesista di fiducia, così che lo Streamer possa 

connettersi automaticamente al computer all‘avvio di un‘applicazione di pertinenza.

  Se associato e connesso, sia ad un cellulare che ad un telefono di linea fissa (tramite l‘Adattatore ConnectLine Telefono) 
le chiamate in arrivo avranno la priorità sulla connessione audio.

Per maggiori informazioni, inclusi i video didattici, visiti www.oticon.com/computer


