
Fate scorrere l'interruttore in posizione on 
per accendere il telecomando. L'indicatore luminoso 
lampeggia per 2 secondi.

Fate scorrere l'interruttore verso il basso 
per spegnere il telecomando.
Assicuratevi di spegnere il telecomando quando non è 
in uso.
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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 ♪♪.

Premete questo pulsante per passare al programma successivo nella vostra sequenza di 
programmi. 

Fate riferimento alla guida dei vostri apparecchi acustici per maggiori dettagli sul 
programma/i.

SoundNav programma (1 bip ♪) - programma di avvio

Telefono programma (2 bip ♪♪)

Premete questo pulsante per portare entrambi gli apparecchi al programma di avvio, 
ovvero al programma SoundNav. Sentirai un bip ♪ogni volta che premi questo pulsante.

Prima di utilizzare il telecomando, accendete gli apparecchi acustici per assicurarvi che 
siano in grado di ricevere gli input dal telecomando.
Il vostro telecomando è progettato per essere comodamente utilizzato nelle vostre mani 
alla distanza massima di un braccio.
Non dovete puntare il telecomando verso i vostri apparecchi acustici.
Posizionare il telecomando accanto o troppo vicino ai vostri apparecchi acustici, 
potrebbe diminuire l'efficacia dello stesso. 
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AAA
Se l'indicatore luminoso del 

telecomando lampeggia o Rosso, allora il 
telecomando ha la batteria scarica e deve essere 
sostituita. L'avviso luminoso comparirà ogni volta 
che accendete il telecomando. 
Lo sportellino batteria si rimuove dal retro del 
telecomando. Inserite una nuova batteria con il polo 
positivo (+) vicino alla parte superiore del 
telecomando.
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Aprite il vano batteria e rimuovete la pila se non utilizzate il telecomando per periodi 
di tempo prolungati. 
Non utilizzate il telecomando durante il bagno o la doccia e non immergetelo in 
acqua.
Se il telecomando si bagna, aprite il vano batteria e fatelo asciugare naturalmente per 
24 ore.
Proteggete il telecomando dal calore eccessivo (asciugacapelli, portaoggetti, 
cruscotto). 
Non fate cadere o non urtate il telecomando contro superfici dure.

Fate riferimento alla guida del telecomando o contattate il vostro audioprotesista per 
maggiori informazioni.
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