
Il Kit impermeabile è una soluzione resistente all’acqua per l’audioprocessore Neuro 2 che consente l’immersione in acqua 
per due ore a profondità fino a 3 m. Questo accessorio tiene il processore asciutto durante le attività in acqua come il nuoto, la 
navigazione o il canottaggio. 

Destinazione d’uso
Il Kit impermeabile è un accessorio che offre una estensione della protezione all’audioprocessore Neuro 2 quando questo viene 
utilizzato in acqua o in ambienti umidi e polverosi.

La Guaina impermeabile è progettata per essere usata per 1 anno o 50 volte, a seconda di quale evento si verifichi per primo. 
Ispezionare sempre con cura la Guaina impermeabile prima e dopo l’uso. Se si osserva qualche cambiamento nel materiale o 
nell’aderenza della guaina, smettere di utilizzare la guaina e ordinarne una nuova (Kit di guaine impermeabili). 

Le informazioni in questa Guida rapida non sostituiscono le Istruzioni per l’uso del Kit impermeabile. Assicurati di familiarizzarti 
con il Kit impermeabile leggendo le Istruzioni per l’uso.

Sistema di impianto cocleare

Kit Impermeabile per Neuro 2
Guida rapida

	Aprire il coperchio della Guaina impermeabile.

	Ispezionare la Guaina impermeabile allo scopo di assicurarsi 
che sia priva di sporcizia, polvere e frammenti di capelli  
nell’apertura per il connettore dell’Antenna impermeabile, non-
ché l’apertura e il coperchio per l’inserimento del processore.

	Inserire l’audioprocessore completamente nella Guaina  
impermeabile. Durante l’inserimento, piegare la guaina e far 
passare con delicatezza la curvetta dell’audioprocessore finché 
non giunge in posizione per evitare che si incastri sui lati.

Come inserire l’audioprocessore nella Guaina impermeabile

  Nota: Utilizzare sempre batterie ricaricabili per alimentare l’audioprocessore quando si utilizza il Kit impermeabile.  
Le batterie zinco-aria necessitano di contatto con l’aria per produrre alimentazione e pertanto non possono essere usate 
all’interno di una Guaina impermeabile.



 Assicurarsi che l’audioprocessore sia inserito completamente  
in modo che il suo connettore dell’antenna sia perfettamente in 
linea con l’apertura della Guaina impermeabile.

 Tenere lo spinotto angolato con il cavetto dell’Antenna imper-
meabile perpendicolare alla Guaina impermeabile e inserire  
lo spinotto completamente nell’audio-processore e nella 
guaina. L’anello di guarnizione rosso deve toccare la guaina.

 Ruotare lo spinotto di 90° in senso orario per bloccarlo in 
posizione. Il cavetto d’antenna dovrebbe alla fine risultare  
parallelo alla guaina.

	Chiudere il coperchio della Guaina impermeabile.

 Posizionare il sistema sull’orecchio.
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Le affermazioni presenti in questa Guida Rapida sono ritenute vere alla data di pubblicazione. Le immagini non sono 
contrattualmente vincolanti. La disponibilità dei prodotti dipende dalla normativa locale.

Oticon Medical (  NEURELEC) si riserva il diritto di apportare modifiche al design, alle caratteristiche e ai modelli senza 
preavviso. L’unica garanzia che Oticon Medical (  NEURELEC) rilascia è la garanzia esplicita e per iscritto estesa al 
momento della vendita o del noleggio dei suoi prodotti.


