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Introduzione
Usare i telefoni da ufficio con gli apparecchi acustici può risultare 
difficoltoso, poiché marche diverse di telefoni da ufficio utilizzano 
differenti sistemi proprietari di codifica del segnale digitale.

Tuttavia, con ClearSounds QH2 ci si può connettere via Bluetooth  
a qualsiasi telefono cablato (Centralino, VoIP ecc.) servendosi dello 
Streamer Pro e degli apparecchi acustici come una coppia di cuffie 
wireless personali.

Per maggiori informazioni, video e guide per l’utente relative al 
sistema di Interfaccia Telefonica Bluetooth QH2, visitare il sito
www.clearsounds.com

La nostra promessa:
permettere alle persone
di comunicare liberamente,
interagire naturalmente e
partecipare attivamente



Streamer connesso via Bluetooth alla QH2

Usare il QH2 con lo Streamer Pro 
Lo Streamer (Streamer 1.4, Streamer Pro 1.0 o successive) 
può essere connesso via Bluetooth all’interfaccia QH2  e 
all’Amplificatore Telefonico, così da poter utilizzare gli 
apparecchi come cuffie wireless.

Come iniziare 
1. Leggere attentamente la Guida Rapida della Clear-

Sounds QH2
2. Collegare la QH2 al telefono da ufficio come descritto 

nella sezione 1 della Guida Rapida
3. Associare lo Streamer alla QH2 come descritto nella 

sezione 2 della Guida Rapida

L’intera gestione di una chiamata avviene attraverso l’interfaccia 
QH2 e l’Amplificatore Telefonico (o il telefono da ufficio). Si prega 
consultare la sezione 3 della Guida Rapida della QH2.

Una volta installato l’accluso sollevatore di cornetta e asso-
ciato lo Streamer alla QH2, è possibile rispondere e terminare 
una chiamata direttamente attraverso lo Streamer.

Fare riferimento alle Istruzioni per l’Uso dello Streamer 
su come usare lo Streamer come cuffie personali.

Per maggiori informazioni, video e guide per l’utente 
relative al sistema di Interfaccia Telefonica Bluetooth 
QH2, visitare il sito www.clearsounds.com

Per maggiori informazioni su Streamer e ConnectLine 
visitare il sito www.oticon.com/office

Il marchio di denominazione Bluetooth® e il logo 
sono marchi registrati di proprietà Bluetooth 
SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di detti marchi da 
parte di Oticon A/S è coperto da licenza. Altri 
marchi e denominazioni commerciali sono 
riconducibili ai rispettivi titolari.


