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Panoramica del modello
Questo libretto è valido per il modello Oticon CROS e fornisce indicazioni 
per le soluzioni CROS e BiCROS.

 CROS
 BiCROS

Utilizzi Oticon CROS con un apparecchio acustico compatibile dotato  
di controllo volume con pulsante a pressione singolo o doppio.

 Pulsante singolo a pressione
 Pulsante doppio a pressione

Per una panoramica degli apparecchi acustici compatibili con  
Oticon CROS, visiti il sito www.oticon.global/cros-compatibility



Introduzione al presente libretto
Questo libretto costituisce una guida all'uso e alla manutenzione del suo 
nuovo trasmettitore. Legga attentamente il libretto, inclusa la sezione 
Avvertenze. Ciò le consentirà di ottenere il massimo beneficio dal suo 
nuovo trasmettitore.

Il suo Professionista dell'udito ha regolato il trasmettitore in base alle 
sue esigenze. Per qualsiasi ulteriore informazione, si rivolga al suo 
Professionista dell'udito.

  Informazioni    Avvio    Gestione    Avvertenze    Informazioni aggiuntive  

Per sua praticità, questo libretto contiene una barra di navigazione  
che le consente di scorrere con facilità fra le varie sezioni.

Uso previsto
Il trasmettitore consente di trasmettere il suono da un orecchio con 
ridotta capacità uditiva all'apparecchio acustico posizionato sull'orecchio 
con maggiore capacità uditiva.

Può essere utilizzato da adulti e bambini di età superiore ai 36 mesi 
insieme a un apparecchio acustico.

AVVERTENZA IMPORTANTE
Per istruzioni sulle funzionalità dell'apparecchio acustico, faccia riferimento 
ai relativi manuali.
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Informazioni 

Apparecchio 
acustico

Trasmettitore

Trasmissione del suono

Soluzione CROS
Una soluzione CROS o BiCROS è formata da un trasmettitore e un 
apparecchio acustico. Il trasmettitore viene posizionato sull'orecchio 
con ridotta capacità uditiva. Invia in modalità wireless il segnale sonoro 
dell'ambiente dall'orecchio con ridotta capacità uditiva all'apparecchio 
acustico posizionato sull'orecchio con maggiore capacità uditiva. Il 
trasmettitore funziona solamente con determinati apparecchi acustici 
Oticon.

I modelli CROS (Contralateral Routing of Signals), ossia gli apparecchi 
a indirizzamento controlaterale dei segnali, sono una soluzione per le 
persone con un orecchio con capacità uditiva assente o ridotta e l'altro 
orecchio con capacità uditiva normale.

I modelli BiCROS (Bilateral Contralateral Routing of Signals), ossia gli 
apparecchi a indirizzamento controlaterale bilaterale dei segnali, sono 
una soluzione per le persone con un orecchio con capacità uditiva 
assente o ridotta e l'altro orecchio con perdita uditiva.



10 11  Informazioni    Avvio    Gestione   Avvertenze    Informazioni aggiuntive  

 Open dome

60 85

6 mm5 mm* 8 mm 10 mm

Il trasmettitore 
Cos'è e a cosa serve

Cassettino batteria 
Contiene la batteria  
e funge da interruttore 
on/off

Filtro  
anticerume
Protezione  
dal cerume

Microfoni
Ingresso del 

suono

Pulsante  
a pressione
Regolazione  

volume  
e modalità Muto

Sporgenza
Apre il cassettino 

batteria

Aletta di sostegno
Mantiene in  
posizione il  
ricevitore fittizio
(opzionale)

Ricevitore fittizio
Nessun suono

Il ricevitore fittizio non ha 
funzione acustica. La scelta 
delle dimensioni è legata solo 
al comfort del paziente per 
l'inserimento nell'orecchio.

Ricevitori fittizi

Il ricevitore fittizio utilizza 
un sistema open dome come 
mostrato in basso per permettere 
al trasmettitore di rimanere 
nell'orecchio.

Auricolare

Dimensioni del dome

* Solo per ricevitore fittizio da 60
Maggiori dettagli su come sostituire il dome, 
nella sezione: Come sostituire l'auricolare
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Il ROSSO indica la DESTRA

Il BLU indica la SINISTRA Spazzolino

Magnete

Identificazione sinistro/destro
È importante distinguere il trasmettitore dall'apparecchio acustico. 
L'indicatore di colore sinistro/destro consente di distinguere tra i  
due lati.

Sul trasmettitore, è possibile trovare gli indicatori di colore sinistro/
destro nel cassettino batteria. Sul ricevitore fittizio sono posizionati 
come mostrato in basso. 

Attrezzo Multiuso per la pulizia e la gestione delle 
batterie
L'Attrezzo Multiuso contiene un magnete che semplifica la procedura 
di sostituzione della batteria nel trasmettitore. Contiene inoltre uno 
spazzolino e un occhiello per la pulizia e la rimozione del cerume.  
Se le serve un nuovo Attrezzo Multiuso, si rivolga al suo Professionista 
dell'udito.

Occhiello

AVVERTENZA IMPORTANTE
L'Attrezzo Multiuso è dotato di un magnete incorporato. Tenga L'Attrezzo 
almeno a 30 cm di distanza da carte di credito e altri dispositivi 
elettromagnetici.
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Come accendere e spegnere il trasmettitore
Il cassettino batteria è utilizzato per accendere e spegnere il 
trasmettitore. Per preservare la batteria, si assicuri di spegnere 
sempre il trasmettitore quando non lo indossa. Qualora desideri 
tornare alle impostazioni standard, basterà semplicemente aprire  
e chiudere il cassettino batteria.

Quando sostituire la batteria
Quando è necessario sostituire la batteria nel trasmettitore, sentirà 
nell'apparecchio acustico tre segnali acustici alternati. Verranno ripetuti 
a intervalli regolari fino al completo esaurimento della batteria.

Tre segnali acustici alternati 
= La batteria si sta esaurendo

Quattro toni discendenti 
= La batteria si è esaurita

Consigli per la batteria
Ricordi di avere sempre a portata di mano una batteria carica per 
assicurare il funzionamento del suo trasmettitore.

Accensione 
(ON)
Chiuda il 
cassettino 
batteria  
con la batteria 
inserita.

Spegnimento 
(OFF)
Apra il 
cassettino 
batteria.

Come iniziare
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Come sostituire la batteria (formato 312)
2. Staccare 3. Inserire

Apra completamente 
il cassettino batteria. 
Tolga la batteria.

Stacchi l’etichetta 
adesiva dal polo + 
della batteria nuova.

Consiglio:
Attenda 2 minuti in modo 
che la batteria possa 
cominciare a immettere 
aria per assicurare un 
funzionamento ottimale.

Inserisca la batteria 
nuova nel cassettino 
batteria. Si assicuri  
che il polo + sia rivolto  
verso l'alto. 

La inserisca dall'alto  
e NON dal lato.

1. Togliere 4. Chiudere Estremità

Attrezzo Mul-
tiuso

Chiuda il cassettino batteria. È possibile utilizzare l'Attrezzo 
Multiuso per cambiare la batteria. 
Utilizzi l'estremità magnetica per 
rimuovere e inserire le batterie.

L'Attrezzo Multiuso è fornito dal  
suo Professionista dell'udito.
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Come indossare il trasmettitore

Aletta di 
sostegno
(opzionale) 

Gestione

AVVERTENZA IMPORTANTE
Per pulire il trasmettitore, utilizzi un panno morbido e asciutto. Il 
trasmettitore non deve mai essere lavato, immerso in acqua o in altri liquidi.

Aperture
del microfono

Posizioni il 
trasmettitore dietro 
l’orecchio.

Tenga la curva del filo 
del ricevitore fittizio 
tra il pollice e l’indice. 
L'auricolare deve 
essere rivolto verso 
l'apertura del condotto 
uditivo.

Spinga con delicatezza 
l'auricolare all’interno 
del condotto uditivo 
finché il filo del 
ricevitore fittizio non  
è posizionato vicino alla 
testa. Se il ricevitore 
fittizio è dotato di 
un'aletta di sostegno, 
la posizioni all’interno 
dell’orecchio in modo  
da seguirne il profilo.

Fase 1 Fase 2 Fase 3

Cura del trasmettitore
Quando maneggia il suo trasmettitore, lo faccia 
su una superficie morbida, in modo che non si 
danneggi in caso di caduta.

Pulizia delle aperture microfoniche 
Utilizzi lo spazzolino dell'Attrezzo Multiuso per 
eliminare delicatamente lo sporco spazzolandolo 
via delicatamente dalle aperture microfoniche.

Presti attenzione a non schiacciare nessuna 
parte dell'Attrezzo Multiuso sulle aperture 
microfoniche, poiché in tal modo  
potrebbe danneggiare il trasmettitore.
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Come sostituire l'auricolare
Non pulire l'auricolare. Se si riempie di cerume, lo sostituisca con uno 
nuovo. 

Afferri il ricevitore 
fittizio ed estragga 
l'auricolare.

Inserisca il ricevitore 
fittizio perfettamente 
al centro dell'auricola-
re in modo che venga 
fissato in modo sicuro.

Prema saldamente per 
assicurarsi di aver ben 
fissato l'auricolare.

Fase 3Fase 2Fase 1

AVVERTENZA IMPORTANTE
Se l'auricolare non è attaccato al ricevitore fittizio una volta estratto 
dall'orecchio, è possibile che sia rimasto nel condotto uditivo. Per ulteriore 
assistenza, si rivolga al suo Professionista dell'udito.



22 23  Informazioni    Avvio    Gestione    Avvertenze    Informazioni aggiuntive  

AVVERTENZA IMPORTANTE
Utilizzi sempre lo stesso tipo di filtro anticerume di quello fornito in 
dotazione con il trasmettitore. In caso di dubbi sull’utilizzo o la sostituzione 
del filtro anticerume, contatti il suo Professionista dell'udito.

Filtro  
anticerume

MASSIMO

VOLUME DI AVVIO 

MINIMO 

Prema il pulsante  
per alzare il volume

Prema il pulsante  
per diminuire il volume

Continua a pagina seguente

Filtro miniFit ProWax
Il ricevitore fittizio dispone di un filtro 
anticerume bianco fissato all’estremità 
dell'auricolare. Il filtro anticerume evita 
l'ingresso di cerume e residui nel ricevitore 
fittizio. Pur non avendo alcuna funzione 
acustica, se il ricevitore fittizio si ostruisce, 
è bene sostituire il filtro per motivi di 
igiene.

Estragga l'auricolare dal ricevitore fittizio 
prima di sostituire il filtro anticerume.

Regolazione del volume sul trasmettitore
Il pulsante a pressione sul trasmettitore permette di regolare il volume 
del segnale audio trasmesso. All'aumento o alla diminuzione del volume, 
sentirà un beep acuto nell'apparecchio acustico .
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Solo per gli utenti della soluzione CROS
I microfoni dell'apparecchio acustico sono disattivati, quindi non verrà 
emesso alcun suono.

Apparecchio acustico con pulsante a pressione singolo
Il pulsante a pressione sull'apparecchio acustico non ha alcuna 
funzionalità per il volume. Per regolare il suono trasmesso, dovrà 
utilizzare un sistema ConnectClip, Oticon ON App, un telecomando 
o un iPhone®.

Apparecchio acustico con pulsante a pressione doppio
Se un Professionista dell'udito ha attivato il controllo volume, il pulsante 
a pressione sull'apparecchio acustico regolerà il suono trasmesso.

Solo per gli utenti della soluzione BiCROS
Il suono dell'apparecchio acustico rimane lo stesso quando regolerà  
il volume del suono trasmesso.

Apparecchio acustico con pulsante a pressione singolo
Il pulsante a pressione sull'apparecchio acustico non ha alcuna 
funzionalità per il volume. Per regolare il suono congiunto del 
trasmettitore e dell'apparecchio acustico, dovrà utilizzare un sistema 
ConnectClip, Oticon ON App, un telecomando o un iPhone.

Apparecchio acustico con pulsante a pressione doppio
Se un Professionista dell'udito ha attivato il controllo volume,  
il pulsante a pressione sull'apparecchio acustico regolerà sia  
il suono del trasmettitore che dell'apparecchio acustico.

Per maggiori informazioni, si rivolga al suo Professionista dell'udito  
di fiducia.

Apple, il logo Apple, iPhone, iPad e iPod touch sono marchi  
depositati di Apple Inc., registrati in U.S.A. e in altri paesi.
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Muto
Usi la funzione Muto per disattivare temporaneamente la trasmissione 
del suono all'apparecchio acustico. La funzione silenzia solo i microfoni 
del trasmettitore.

AVVERTENZA IMPORTANTE
Non usi la funzione Muto per spegnere il dispositivo perché in questo  
modo il trasmettitore continua ad assorbire energia dalla batteria.

Per disattivare il suono del trasmettitore
Prema per almeno quattro secondi una delle 
estremità del pulsante a pressione. 

Per riattivare il suono, prema brevemente  
una delle estremità del pulsante a pressione.

Indicatori acustici
Diversi indicatori acustici indicano lo stato del trasmettitore. Il suono 
viene trasmesso all'apparecchio acustico. 

Volume Suono

Volume di avvio 2 beep acuti

Volume minimo/massimo 3 beep acuti

Volume su/giù 1 beep acuto

Avvertenze Suono

Indicatore di batteria scarica 3 toni acuti alternati

Batteria spenta 4 toni acuti discendenti

È necessario effettuare  
un controllo del microfono 8 beep acuti ripetuti 4 volte
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Utilizzo delle batterie
Utilizzi sempre le batterie raccomandate 
dal suo Professionista dell'udito. Batterie 
di qualità inferiore potrebbero causare 
perdite e inconvenienti fisici.
Non cerchi mai di ricaricare batterie non 
ricaricabili o di smaltirle bruciandole. Le 
batterie potrebbero esplodere.

Malfunzionamento
Può verificarsi che il trasmettitore smetta 
di funzionare senza preavviso. Bisogna 
tener presente questa possibilità, special-
mente quando si può essere raggiunti o 
dipendere da segnali di allarme o di avver-
timento, come, ad esempio, nel traffico. Il 
trasmettitore può smettere di funzionare, 
ad esempio, se la batteria è scarica.  

Impianti attivi
Il trasmettitore è stato accuratamente 
testato e caratterizzato in modo da non 
nuocere alla salute conformemente agli 
standard internazionali per l'esposizione 
umana (Specific Absorption Ratio – SAR), 

l'energia elettromagnetica indotta e le 
tensioni nel corpo umano.
I valori di esposizione sono ben al di sotto 
dei limiti internazionali di sicurezza accet-
tati per il SAR, l'energia elettromagnetica 
indotta e le tensioni nel corpo umano 
sono nelle norme per la salute umana e la 
coesistenza con impianti medici attivi come 
pacemaker e defibrillatori cardiaci.
Qualora indossi un dispositivo impiantabile 
attivo cerebrale, contatti il produttore del 
dispositivo per informazioni sui possibili 
disturbi.
L'Attrezzo Multiuso (che dispone di magne-
te integrato) deve essere mantenuto a una 
distanza superiore ai 30 cm dal dispositivo 
impiantabile. Non lo riponga, ad esempio,  
in taschini pettorali.
Relativamente all’uso dei telefoni cellulari, 
si consiglia cautela e di seguire le linee 
guida come raccomandato dai produttori  
di defibrillatori impiantabili e pacemaker 
con magneti.

Avvertenze generali 

Avvertenze

Continua a pagina seguente

Si assicuri di conoscere bene le seguenti 
avvertenze generali prima di utilizzare il 
trasmettitore per garantire sicurezza 
personale e corretto utilizzo.
Il trasmettitore non le ridarà un udito 
normale, né potrà prevenire o curare il suo 
deficit uditivo dovuto a condizioni organi-
che. In molti casi, inoltre, l'uso saltuario del 
trasmettitore non permette di sfruttarne al 
massimo tutti i benefici ottenibili.
Consulti il Professionista dell'udito nel caso 
in cui si verifichino eventi o azionamenti 
inattesi con il trasmettitore.

Rischi di soffocamento e di ingestione 
delle batterie o di altre parti di piccole 
dimensioni
Il trasmettitore, i componenti e la batteria 
che lo alimenta ed in genere le loro parti, 
devono essere tenuti fuori dalla portata 
di bambini o di persone che potrebbero 
ingerirli o usarli impropriamente.
Le batterie potrebbero essere scambiate 
per pillole. Quindi controlli sempre le medi-
cine prima di ingerirle.
La maggior parte degli apparecchi acustici 
può essere fornita, su richiesta, con un 
cassettino batteria opzionale con chiusura 
di sicurezza. Questa opzione è vivamente 
consigliata se l’apparecchio è destinato a 
neonati, bambini o persone con difficoltà 
cognitive.
Se una batteria o un trasmettitore venis-
sero accidentalmente ingeriti, contatti 
immediatamente un medico. 
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Raggi X, CT, RM, TAC, PET ed 
elettroterapia  
Rimuova il trasmettitore prima di sottoporsi 
a esami come raggi X/CT/RM/TAC/PET  
o a elettroterapia, interventi chirurgici ecc. 
poiché l’esposizione a forti campi magnetici 
potrebbe danneggiarlo.

Fonti di calore e sostanze chimiche
Il trasmettitore non deve mai essere 
esposto a calore estremo, ad esempio 
lasciandolo all'interno di un'auto 
parcheggiata al sole.
Il trasmettitore non deve essere asciugato 
in forni a microonde o di altro tipo.
I prodotti chimici eventualmente presenti 
in cosmetici, come lacche, profumi, 
dopobarba, creme solari o repellenti per 
insetti hanno un effetto molto dannoso 
per il trasmettitore. Rimuovere sempre 
il trasmettitore prima di utilizzare questi 
prodotti e poi lasciarli asciugare.

Possibili effetti collaterali
L’uso del trasmettitore e dell'auricolare può 
causare un aumento della produzione di 
cerume all’interno del condotto uditivo. 
I materiali non-allergenici utilizzati 
nel trasmettitore possono, in rari casi, 
provocare un’irritazione della pelle o altri 
effetti collaterali.
Consulti un medico se si verifica un evento 
del genere.

Interferenze
Il suo trasmettitore risponde ai massimi 
standard internazionali di immunità 
alle interferenze. Tuttavia, è possibile 
che si generino delle interferenze tra 
il trasmettitore e altri dispositivi quali, 
ad esempio, alcuni telefoni cellulari, 
linee elettriche, sistemi di allarme 
antifurto e altri dispositivi. Se si verifica 
un'interferenza, aumenti la distanza fra il 
trasmettitore e il dispositivo che la provoca.

Accessori non forniti incompatibili
Utilizzi solo gli accessori, i trasduttori  
o i cavi forniti dal produttore del dispositivo.  
Gli accessori incompatibili potrebbero  
determinare un aumento dell'emissione  
e una riduzione dell'immunità.

Non sono consentite modifiche al 
trasmettitore.
Cambiamenti o modifiche eseguite sul 
dispositivo non espressamente approvate 
dal produttore potrebbero annullare 
l’autorizzazione all’operatività del 
dispositivo stesso.

Avvertenze generali 
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Sintomo Possibili cause Soluzioni

Nessun suono  
dal trasmettitore

Batteria scarica Sostituisca la batteria

Microfono del trasmettitore in modalità Muto Disattivi la modalità Muto per il microfono del trasmettitore

Trasmettitore spento Accenda il trasmettitore

Apparecchio acustico ricevente spento Accenda l'apparecchio acustico 

Apparecchio acustico ricevente in modalità Muto Disattivi la modalità Muto per l'apparecchio acustico

Suono debole  
o intermittente Umidità nella batteria dell'apparecchio acustico o del trasmettitore Pulisca le batterie con un panno asciutto

Emissione di beep Se il trasmettitore emette 8 beep per 4 volte di seguito necessita 
di un controllo di assistenza del microfono Contatti il suo Professionista dell'udito

Se nessuna delle soluzioni illustrate risolve il problema, si rivolga al suo Professionista dell'udito.

Informazioni aggiuntive

Come risolvere i problemi comuni
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Resistenza all'acqua e alla polvere (IP68)
Il trasmettitore è resistente alla polvere 
e all'acqua, ciò significa che è progettato 
per essere indossato in qualsiasi 
situazione quotidiana. Non deve 
preoccuparsi quindi in caso di sudore 
o pioggia. Qualora il trasmettitore 
entrasse in contatto con l'acqua e 
non funzionasse più, segua queste 
indicazioni:

1. Asciughi delicatamente l'acqua. 

2. Apra il cassettino batteria, rimuova 
la batteria e asciughi delicatamente 
l'acqua presente all'interno del 
cassettino.

3. Lasci asciugare il trasmettitore con  
il cassettino batteria aperto per circa 
30 minuti.

4. Inserisca una batteria nuova.

AVVERTENZA IMPORTANTE
Non indossi il trasmettitore durante la doccia o durante attività in acqua.  
Non immerga il trasmettitore in acqua o in altri liquidi.

Condizioni d'uso

Condizioni di operatività Temperatura: da +1 °C a +40 °C
Umidità relativa: dal 5% al 93%, senza condensa

Condizioni di trasporto  
e stoccaggio

Durante il trasporto e lo stoccaggio, la temperatura 
e l'umidità non devono superare i limiti seguenti per 
periodi estesi di tempo:

Temperatura: da -25 °C a +60 °C
Umidità relativa: dal 5% al 93%, senza condensa
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Garanzia internazionale
Il suo trasmettitore è coperto da una 
garanzia internazionale limitata di 12 
mesi emessa dal produttore a decorrere 
dalla data di consegna. Questa garanzia 
limitata copre i difetti di fabbricazione 
e di materiale nel dispositivo stesso ma 
non negli accessori come ad esempio le 
batterie, i cavi, le alimentazioni, ecc.  
I problemi insorgenti da un utilizzo o una 
manutenzione impropria o non corretta, 
da un utilizzo eccessivo, da incidenti, 
da interventi eseguiti da personale non 
autorizzato, da esposizione a condizioni 
corrosive, da danni dovuti a oggetti 
estranei che penetrano nel dispositivo 
o da regolazioni non corrette NON sono 
coperti dalla garanzia limitata e possono 
annullarla. La garanzia summenzionata 
non influenza alcun diritto legale che 
l'utente possa avere ai sensi della 
normativa nazionale in vigore in materia 

di vendita di beni di consumo. Il suo 
Professionista dell'udito potrebbe aver 
stipulato un contratto di garanzia a 
copertura delle esclusioni previste dalla 
presente. Per ulteriori informazioni 
consulti il suo Professionista dell'udito. 

Se le serve assistenza 
Porti il trasmettitore dal suo 
Professionista dell'udito che 
potrebbe essere in grado di risolvere 
immediatamente problemi di entità 
minore e di regolazione.

Garanzia 
Certificato

Nome:  _________________________________________________________

Professionista dell'udito: ___________________________________________

Indirizzo del Professionista dell'udito: _________________________________

Telefono del Professionista dell'udito:  ________________________________

Data d'acquisto: __________________________________________________

Durata della garanzia: ___________ Mesi:_____________________________

Modello: ______________________ N° di serie: ________________________



Non smaltire insieme ai rifiuti solidi urbani, ma raccogliere separatamente. 
Le sostanze e i componenti elettrici contenuti nel presente apparecchio, 
se abbandonati od utilizzati in modo improprio, potrebbero rivelarsi 
dannosi per l’ambiente. Il simbolo del “bidone rifiuti su ruote” indica che il 
presente apparecchio è soggetto a raccolta differenziata. Lo smaltimento 
abusivo dell’apparecchio comporta l’applicazione delle sanzioni 
amministrative previste dalla normativa vigente.

0543 (DGM) Medical Device Directive

0682 (CETECOM)  Radio & Telecommunications 
Terminal Equipment

Nr. Iscriz. R.A.E.E. IT08020000002229
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Informazioni tecniche 
Il trasmettitore contiene un ricetra-
smettitore radio che usa la tecnologia 
a induzione magnetica a corto raggio 
operante sui 3,84 MHz. L'intensità del 
campo magnetico del trasmettitore è 
molto debole ed è sempre inferiore a 
15 nW (in genere inferiore a -40 dBuA/m 
a una distanza di 10 metri).
 
Il trasmettitore è conforme agli standard 
internazionali sulla compatibilità elettro-
magnetica e l'esposizione umana. 

Per motivi di spazio limitato disponibile 
sul trasmettitore, tutti i contrassegni di 
approvazione del caso sono stati apposti 
nel presente libretto.

Ulteriori informazioni sono reperibili 
sulla scheda dei dati tecnici al sito  
www.oticon.global 

Il produttore dichiara che il trasmettitore 
è conforme ai requisiti essenziali e ad 
altre condizioni pertinenti previste dalla 
Direttiva 2014/53/UE.

La dichiarazione di conformità  
è disponibile presso il produttore.

Prodotto da:
Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765
Danimarca
www.oticon.global
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Descrizione dei simboli utilizzati sull'etichetta dell'imballaggio regolamentare

Mantenere asciutto 
Indica un dispositivo medico che deve essere protetto dall'umidità.

Simbolo di precauzione
Consultare le istruzioni per l'uso per avvertenze e precauzioni.

Numero di catalogo 
Indica il numero di catalogo del produttore in modo che il dispositivo medico possa 
essere identificato.
Numero di serie 
Indica il numero di serie del produttore in modo che sia possibile identificare uno 
specifico dispositivo medico.
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Descrizione dei simboli utilizzati in questo libretto
Avvertenze
Leggere il testo contrassegnato con un simbolo di avvertenza prima dell'utilizzo del 
prodotto.
Produttore
Dispositivo prodotto dall'azienda il cui nome e indirizzo sono indicati vicino al simbolo. 
Indica il produttore del dispositivo medico in base alla definizione delle direttive UE 
90/385/EEC, 93/42/EEC e 98/79/EC.
Marchio CE 
Dispositivo conforme alla direttiva dei dispositivi medici 93/42/EEC. 
Il numero a quattro cifre indica l'identificazione fornita dall'ente oggetto della notifica.
Rifiuti elettronici (Electronic waste, WEEE) 
Riciclare apparecchi acustici, accessori o batterie in base alle normative locali.
Gli utenti possono restituire i rifiuti elettronici (apparecchi acustici) ai Professionisti 
dell'udito per richiederne lo smaltimento. Apparecchiature elettroniche interessate alla 
direttiva 2012/19/EU sui rifiuti e sulle apparecchiature elettriche (WEEE).
Marchio di Conformità alla Normativa (Regulatory Compliance Mark: RCM) 
Il dispositivo è conforme ai requisiti di sicurezza elettrica, EMC e spettro radio per i 
dispositivi forniti al mercato dell'Australia o della Nuova Zelanda.
Codice IP 
Indica la classe di protezione contro l'ingresso nocivo di acqua e particolato secondo la 
norma EN 60529:1991.
IP6X indica la protezione totale dalla polvere. IPX8 indica la protezione dagli effetti 
dell'immersione continua in acqua.
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