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spostare l'interruttore verso il basso per 
accendere il dispositivo. Il led della batteria diventerà 
verde per 2 secondi.

spostare l'interruttore verso l'alto per 
spegnere il dispositivo. L'indicatore della batteria 
lampeggerà e diventerà Rosso fisso per 2 secondi.
Per risparmiare batteria disattivare uStream quando 
non è in uso.

Premete + per aumentare il volume dei vostri apparecchi acustici.
Premete - per ridurre il volume dei vostri apparecchi acustici.
Ogni volta che regolate questo controllo sentirete un breve bip. All'impostazione 
raccomandata sentirete un solo bip ♪. Quando raggiungete l'impostazione minima o 
massima, sentirete 2 bip ♪♪.
Durante la trasmissione, premete + per incrementare il volume e - per ridurre il volume 
dei suoni trasmessi. 

�
�
�

Premere questo pulsante per rispondere a una telefonata.
Durante una telefonata, premere questo pulsante per terminare la chiamata. 
Premete questo pulsante per passare al programma successivo nella vostra sequenza 
di programmi. Sentirete una serie di bip ogni volta che premete questo pulsante. Il 
numero dei bip corrisponde al numero del programma. 

� Mantenete premuto questo pulsante per rifiutare una chiamata in arrivo. 

È possibile bloccare i comandi di uStream per evitare modifiche accidentali dei 
programmi o del volume.
Premere contemporaneamente i pulsanti + e - per bloccare o sbloccare uStream.
Quando uStream è bloccato potete rispondere alle chiamate premendo il pulsante 
Accedi.
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Si raccomanda di fissare uStream ai vostri abiti ad una 
distanza ottimale di 20 cm. La funzionalità è garantita fino 
a 40 cm di distanza.

Disattivare uStream. Mantenere 
premuto il tasto (+) del 
controllo volume e attivare 
uStream. Quando il led Blu
inizia a lampeggiare, uStream è 
pronto per l'abbinamento con 
un altro dispositivo Bluetooth.
Se richiesto, inserire il codice di 
abbinamento 0000.

Potete regolare i vostri apparecchi acustici attraverso l'app uControl. L'app è disponibile 
sia per iPhone che per telefoni Android e vi consente di controllare alcuni parametri degli 
apparecchi acustici come il volume e il programma in uso. 
L'app uControl è disponibile negli store Apple e Google Play.

mercoledì 14 dicembre 2016DEMO DEMO - uStream

Unitron TrueFit™ 3.2.2 Pagina 2 di 5



Abbinare uStream al vostro telefono e agganciarlo all'abito a circa 20 cm 
dalla vostra bocca. Non portare uStream sotto ai vestiti durante le telefonate perché 
l'interlocutore potrebbe avere difficoltà ad udire la vostra voce.

Quando sentite lo squillo nei vostri apparecchi acustici, 
premete il pulsante Accedi per rispondere alla chiamata. L'audio sarà trasmesso 
direttamente agli apparecchi e la vostra voce sarà catturata dai microfoni posti su 
uStream.

Per effettuare una chiamata, componete il numero dal vostro 
telefono. Gli apparecchi acustici attiveranno automaticamente il programma uStream per 
le telefonate.

Premete il pulsante Accedi per terminare una chiamata.
Durante le telefonate, l'indicatore luminoso emetterà una luce continua Blu.

In primo luogo abbinare il dispositivo Bluetooth a uStream
Ogni volta che portate uStream con gli apparecchi acustici, accendete il dispositivo e 
premete play per udire l'audio negli apparecchi.  
Durante la trasmissione, l'indicatore luminoso emette una luce continua Blu. 
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Per ricaricare 
le batterie collegare il cavo USB 
sul fondo di uStream. 
Normalmente sono necessarie 
2 ore per ricaricare 
completamente la batteria in 
base alla carica rimasta. 
Una batteria completamente 
carica consente fino a 4 ore di 
streaming continuo. Se 
utilizzate solamente la funzione 
remota, la batteria può durare 
circa 1 settimana.

Significato delle luci degli indicatori luminosi:
ricarica
ricarica completa

Accensione
Spegnimento

operazione normale
<10% batteria rimasta: ricaricare il 

dispositivo.
attivare/

disattivare blocco
Telefono Bluetooth o streaming musica

un dispositivo Bluetooth connesso
due dispositivi Bluetooth connessi

Abbinamento Bluetooth
Riproduzione audio

batteria scarica; caricare per almeno 2 ore

uStream comunicherà con voi attraverso gli apparecchi acustici per informarvi sul suo 
stato, come la carica della batteria e per fornirvi l'identificazione del chiamante. 

�
�

�

Se il dispositivo dovesse bagnarsi, fatelo asciugare naturalmente per 24 ore. 
Proteggete il dispositivo dal calore eccessivo (asciugacapelli, cassetti portaoggetti e 
cruscotto). 
Non fate cadere il dispositivo e non urtatelo contro superfici dure. 
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® Bluetooth è un marchio registrato di Bluetooth SIG Inc. 
Per ulteriori informazioni consultate il manuale d'uso di uStream o il vostro 
audioprotesista.
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