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Userò il TVLink II insieme al seguente streamer:

c ComPilot c ComPilot II c ComPilot Air II
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Congratulazioni per aver scelto Phonak TVLink II.
Questo sistema amplia il modo in cui sentite il mondo 
collegando senza fili i vostri apparecchi acustici alla TV 
e ad altri dispositivi di intrattenimento o comunicazione.

Vi preghiamo di leggere questo Manuale d'uso con 
attenzione per scoprire tutti i vantaggi che potete 
trarre dalle funzioni del vostro TVLink II. 

In caso di dubbi consultate il vostro Audioprotesista 
o visitate la pagina www.phonak.com/tvlink

Phonak – life is on  www.phonak.com

1. Benvenuti

Marchio CE applicato: 20140560
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L'uso previsto della base TVLink II è collegare gli 
apparecchi acustici a una TV (o qualunque altra 
sorgente audio). Invia segnali in modalità wireless agli 
apparecchi acustici entro un raggio di 30 metri. Inoltre, 
funge anche da caricatore per lo streamer Phonak. 

Il sistema è costituito da tre elementi principali:  
gli apparecchi acustici, uno streamer Phonak e la base 
TVLink II. 

2.  Imparare a conoscere il proprio 
TVLink II
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ComPilot Air II *
Base TVLink II 

Apparecchio acustico

Fino a 30 metri 

L'identità grafica e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà 
di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Phonak 
è coperto da licenza. 

* Sono compatibili anche ComPilot 
o ComPilot II
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2. Imparare a conoscere il proprio TVLink II

2.1 Descrizione del dispositivo

Pulsanti
A Diminuzione volume 
B  Accensione/spegni-

mento e indicatore 
LED principale

C Aumento volume
D Accoppiamento

Ingressi 
E Alimentazione 
F Audio digitale (ottico)
G Audio digitale (coassiale)
H Audio analogico (3,5 mm)

Altri
I Indicatori LED audio
J Slot di carica interscambiabile

B AC

E
D

H IF JG



1.

1. 2.

2.
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3.1 Impostazione dell'alimentatore 

Scegliere l'adattatore corrispondente al proprio Paese.

 UK AUS USA UE

1. Innanzitutto, inserire l'angolo 
arrotondato superiore 
dell'adattatore nell'angolo 
corrispondente dell'alimentatore. 

2. Far scattare l'estremità inferiore 
dell'adattatore per bloccarlo in 
posizione. 

1. Per rimuoverlo, tirare prima 
indietro la linguetta 
sull'alimentatore.

2. Quindi tirare l'adattatore verso 
l'alto per rimuoverlo. 

3. Operazioni preliminari
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3. Operazioni preliminari

3.2 Selezione dello slot di carica

Il TVLink II indipendente viene spedito con lo slot di 
carica per lo streamer a clip Phonak ComPilot Air II.
Se invece si dispone del ComPilot o il ComPilot II, 
sostituire lo slot usando il cacciavite a stella n.1.

J Svitare la vite inferiore. Sollevare lo slot di carica 
come mostrato.

J Inserire l'altro slot fino in fondo. Inserire e quindi 
avvitare delicatamente la vite. 
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3.3 Collegamento dei cavi

Per collegare l'alimentatore:
J posizionare il TVLink II vicino alla vostra TV o alla 

sorgente audio.  
Collegare la presa mini-USB dell'alimentatore 
all'ingresso di alimentazione del TVLink II. 
Inserire l'alimentatore in una presa a muro.
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3. Operazioni preliminari

Formati audio supportati
Il Phonak TVLink II può essere collegato a qualunque 
sorgente audio, come TV, PC o sistema hi-fi. Supporta 
3 diversi formati di audio input.

Per ottenere i migliori risultati, si raccomanda di 
utilizzare la connessione ottica o coassiale, se 
disponibile sul proprio dispositivo audio.

 Assicurarsi di collegare sempre il TVLink II all'uscita 
audio!

Ottico (“Toslink”)
Segnale digitale
Cavo fibra ottica

Coassiale
Segnale digitale 
Cavo RCA

Analogico
Segnale analo-
gico Spina da 
3,5 mm



Arancione lampeg-
giante lento 

Arancione fisso
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Priorità dei segnali
Normalmente è sufficiente collegare un cavo audio.
Se è collegato più di un cavo audio e in presenza di 
un segnale, il TVLink II seleziona automaticamente 
l'ingresso migliore possibile nell'ordine seguente:

1. Ottico
2. Coassiale
3. Analogico

 Anche se il cavo ottico e coassiale sono composti 
da un unico filo, il segnale è stereo.

Il TVLink II mostra l'ingresso selezionato con un 
indicatore LED audio arancione:

Ingresso selezionato

Ingresso selezionato 
e audio disponibile 

B 31
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Opzione 1: connessione via cavo ottico

Se è disponibile un'uscita ottica
J Aprire il cavo etichettato come “Ottico”.
J Rimuovere i cappucci protettivi  

dalle spine.
J Collegare un'estremità del cavo ottico nell'ingresso 

“Ottico” del TVLink II e l'altra estremità nell'uscita 
ottica della TV.

A questo punto procedere con la carica dello streamer 
a pagina 19.

3. Operazioni preliminari
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Opzione 2: collegamento via cavo coassiale

Se è disponibile un'uscita coassiale
J Aprire il cavo etichettato come “Coassiale” 

(spine arancioni).
J Collegare un'estremità del cavo coassiale 

nell'ingresso “Coassiale” del TVLink II e l'altra 
estremità nell'uscita coassiale (conosciuta anche 
come "uscita digitale", "S/P DIF") della TV.

 Assicuratevi di non usare l'uscita analogica  
rossa/bianca o l'uscita video gialla

A questo punto procedere con la carica dello streamer 
a pagina 19.
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Opzione 3: collegamento via cavo RCA / Cinch

Se è disponibile un'uscita RCA (rossa/bianca)
J Aprire il cavo etichettato come “Analogico RCA/Cinch”.
J Collegare la spina da 3,5 mm nell'ingresso “Analogico” 

del TVLink II. Collegare le prese rossa e bianca alle 
uscite rossa e bianca corrispondenti sulla TV.

A questo punto procedere con la carica dello streamer 
a pagina 19.

3. Operazioni preliminari
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Opzione 4: collegamento alla presa per cuffie

J Aprire il cavo etichettato come “Analogico 3,5 mm”.
J Collegare la spina stereo nell'ingresso “Analogico” 

del TVLink II. Collegare l'altra estremità all'uscita 
per le cuffie della TV.
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 Quando si collega il TVLink II all'uscita per 
le cuffie della TV, si può regolare il volume, 
usando il telecomando della TV.

 Alcuni televisori spengono gli altoparlanti quando 
viene inserito il jack nell'uscita per le cuffie così 
l'audio della TV non può essere udito dalle altre 
persone. 

3. Operazioni preliminari
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3.4  Caricare lo streamer

 Quando si utilizza lo streamer per la prima volta 
caricarlo per almeno tre ore.

Per caricare lo streamer
J Assicurarsi che lo slot di carica sia adatto allo 

streamer Phonak (vedere capitolo 3.2).
J Inserire delicatamente lo streamer nello slot 

di carica del TVLink II. Assicurarsi che la spina 
integrata sia inserita correttamente nella presa 
di carica dello streamer. 

             ComPilot Air II              ComPilot, ComPilot II

La carica è completa quando la luce dell'indicatore LED 
diventa verde fissa.
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3. Operazioni preliminari

Il TVLink II può essere acceso (ON) o spento (OFF) 
durante il caricamento. L'indicatore LED principale non 
indica il processo di carica.

 In genere il tempo di carica richiesto per lo 
streamer è di 90 minuti.

 Si consiglia di tenere spento lo streamer durante 
la carica.

3.5 Accoppiamento di TVLink II e dello streamer

 Se avete ricevuto il TVLink II e lo streamer Phonak 
inseme in un unico set completo, saranno già 
accoppiati, quindi potete passare direttamente a 
pagina 24. Se sono stati acquistati separatamente 
dovranno essere prima accoppiati l'uno all'altro.



2.

1.
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Mettere lo streamer in modalità accoppiamento

Con il ComPilot Air II:
J accendere il dispositivo 

e contemporaneamente  
premere  il pulsante 
aumento volume.

o il ComPilot (II):
J per prima cosa accendere il 

dispositivo. Premere i pulsanti 
 connessione e  aumento 

volume contemporaneamente 
per 2 secondi.  
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3. Operazioni preliminari

Mettere il TVLink II in modalità accoppiamento

 Se il TVLink II non è mai stato accoppiato, entrerà 
automaticamente in modalità accoppiamento dopo 
l'accensione. Questo viene segnalato dall'indicatore 
LED principale che lampeggia rapidamente in blu.

Per avviare manualmente  
l'accoppiamento
J Accendere il TVLink II.
J Premere il pulsante  

accoppiamento sul retro 
e l'indicatore LED principale 
inizierà a lampeggiare 
rapidamente in blu.

J Accertarsi che il TVLink II  
e lo streamer si trovino  
entro un range di  
1 metro.

 Il TVLink II resterà in modalità accoppiamento 
per due minuti o fino al termine della procedura 
di accoppiamento.
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Completamento dell'accoppiamento

Attendere finché la luce di entrambi gli indicatori 
luminosi non diventa blu fissa. Questa operazione 
può richiedere fino a 2 minuti, ma solitamente viene 
completata in pochi secondi.

 La base TVLink II può essere accoppiata a un 
massimo di 4 dispositivi di streaming. Il quinto 
accoppiamento prenderà il posto del primo.

 Due dispositivi devono essere accoppiati una 
volta sola. Dopo lo spegnimento rimangono 
accoppiati e si collegheranno automaticamente 
alla successiva riaccensione.
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4. Uso quotidiano del Phonak TVLink II

  TVLink II può trasmettere il segnale audio solo 
a uno streamer Phonak alla volta. La trasmissione 
a più streamer ricevitori non è possibile. 

4.1 Indossare lo streamer

J Indossare lo streamer come illustrato e accenderlo.
 
Con ComPilot o ComPilot II: Con ComPilot Air II: 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 

 Per una spiegazione più dettagliata degli 
streamer, fare riferimento al manuale d'uso 
degli streamer.
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4.2 Collegamento dei dispositivi

Ogni volta che vengono accesi, i dispositivi si 
collegheranno automaticamente l'uno all'altro.
J Assicurarsi che gli apparecchi 

acustici siano accesi e 
indossati correttamente

J Assicurarsi che lo streamer 
e il TVLink II si trovino entro 
il raggio di 1 metro e che la 
sorgente audio (ad es., TV) 
sia accesa.

J Accendere entrambi 
i dispositivi.

J Gli indicatori LED 
diventeranno verdi.

J Attendere finché la luce di 
entrambi gli indicatori LED 
non diventa blu fissa.

 Ciò può richiedere un massimo di 30 secondi, ma di 
solito avviene entro pochi secondi.
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L'audio della TV sarà udibile direttamente negli 
apparecchi acustici.

 Se non si sente l'audio, ripetere l'impostazione 
a pagina 14.

 Se nessun audio input è disponibile, il TVLink II 
interrompe automaticamente la trasmissione 
audio Bluetooth allo streamer dopo 5 minuti. 
L'indicatore LED principale lampeggerà in verde.

La distanza tra il TVLink II e lo streamer può arrivare 
fino a 30 m. Non è richiesta una linea di visuale diretta 
tra lo streamer e il TVLink II. Tuttavia, l'eventuale 
interferenza nell'ambiente di muri o mobili può ridurre 
la distanza di funzionamento.

4. Uso quotidiano del Phonak TVLink II 
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Se lo streamer esce dalla portata del TVLink II la 
trasmissione audio wireless viene terminata. Se lo 
streamer rientra nella portata del TVLink II, lo streaming 
agli apparecchi acustici riprende automaticamente.

 Possono essere necessari fino a 10 secondi per 
riprendere lo streaming. Entrambe le spie di 
streaming devono essere accese fisse in blu 
durante lo streaming.

 Se l'indicatore LED principale del TVLink II
 –  lampeggia in verde, assicurarsi che l'audio input 

al TVLink II sia collegato correttamente
 -  è verde, assicurarsi che lo streamer sia acceso 

e che i dispositivi siano accoppiati (capitolo 3.5). 
 -  lampeggia in blu, è selezionata la modalità di 

pausa, premere brevemente il pulsante principale 
 dello streamer per riprendere lo streaming.



o
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4.3 Regolazione del volume 

J	 In primo luogo, impostare il 
volume degli speaker della TV 
a un livello che sia adatto 
anche per le altre persone 
che la guardano.

J	Regolare il volume tramite 
l'unità di controllo volume del 
TVLink II fino a quando il suono 
attraverso gli apparecchi 
acustici risulti gradevole.

Per regolare in modo preciso il volume complessivo degli 
apparecchi acustici e del TVLink II, è possibile usare 
i pulsanti volume dello streamer:
J  per aumentare il volume
J  per diminuire il volume

Per attenuare i suoni ambientali
J Premere e tenere premuto  

per 2 secondi per ridurre 
ulteriormente il volume.

J Premere e tenere premuto  
per 2 secondi per tornare 
al volume iniziale degli 
apparecchi acustici.

4. Uso quotidiano del Phonak TVLink II 
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J	 Se il TVLink II è collegato alla presa delle cuffie della 
TV è possibile usare anche il telecomando della TV 
per regolare direttamente il volume. Fare riferimento 
al manuale d'uso della TV per maggiori dettagli su 
come impostarne il volume.

 Se la TV è collegata a un ricevitore satellitare 
o a un decoder, assicurarsi che il volume di questi 
dispositivi aggiuntivi sia impostato su un livello 
del 75% per una qualità audio migliore.
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4. Uso quotidiano del Phonak TVLink II 

4.4 Interruzione e ripresa dello streaming 

Per mettere in pausa il 
segnale audio dallo 
streamer, premere il 
pulsante  principale.

Quando lo streaming è in pausa:
J gli indicatori luminosi lampeggeranno in blu su 

entrambi i dispositivi;
J gli apparecchi acustici torneranno al programma 

uditivo più recente;
J Non è possibile cambiare i programmi degli 

apparecchi acustici durante lo streaming o quando 
lo streaming è in pausa.

Per riprendere lo streaming, premere nuovamente il 
pulsante  principale.

o
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4.5 TVLink II e telefonate

Se lo streamer è accoppiato e collegato al cellulare, 
allora si possono ricevere telefonate anche quando il 
TVLink II è in uso. 

Nel caso di una chiamata in entrata, lo streamer 
interrompe automaticamente la trasmissione del segnale 
audio dal TVLink II e invia il segnale dal cellulare agli 
apparecchi acustici. 

"clic"

"clic"

o
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Per accettare una chiamata in entrata, premere 
brevemente il pulsante  principale dello streamer 
quando si sente squillare la suoneria negli apparecchi 
acustici. Premere nuovamente il pulsante  principale 
per terminare la chiamata.

4.6 Spegnimento dei dispositivi 

J Per terminare la trasmissione del segnale audio, 
spegnere il TVLink II premendo il pulsante On / Off.

 

 

4. Uso quotidiano del Phonak TVLink II 



33

4.7 Comprensione dell'indicatore LED
 
L'indicatore LED principale del TVLink II 
presenta informazioni utili per l'utente:

Verde fisso   Acceso

Verde lampeggiante     Acceso ma senza audio input

Lampeggio rapido   Modalità accoppiamento
blu    

Blu fisso Streaming

Blu lampeggiante  Modalità pausa

Multicolore    Modalità test, vedere
lampeggiante  capitolo 5.1

 Per una spiegazione più dettagliata degli 
indicatori LED dello streamer, fare riferimento 
al manuale d'uso dello streamer.
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5. Risoluzione dei problemi

5.1 Come testare la trasmissione audio

Se non si sente l'audio dalla sorgente (ad es., la TV), 
procedere come indicato di seguito. 

Testare la connessione dello streamer verso gli apparec-
chi acustici
J Usare la modalità demo dello streamer come descritto 

nel manuale d'uso dello streamer per verificare che lo 
streamer e gli apparecchi acustici siano impostati 
correttamente.

J In caso di errore, chiedere all'Audioprotesista di configu-
rare innanzitutto lo streamer per gli apparecchi acustici.

Testare la connessione del TVLink II allo streamer
J Accendere lo streamer e indossarlo correttamente.
J Spegnere innanzitutto il TVLink II, 

quindi premere contemporanea-
mente il pulsante di diminuzione di 
volume della base e il pulsante di 
alimentazione fino a quando la spia 
di stato principale inizia a lampeg-
giare di colori diversi.

1. 2.
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J A questo punto il TVLink II e la base dovrebbero con-
nettersi (segnali lampeggianti in blu/verde o blu/rosso) 
e si dovrebbe sentire una melodia di verifica nell'appa-
recchio acustico.

J Utilizzare i pulsanti volume su/giù  per cambiare 
il volume del suono di verifica. 

J Se non viene rilevato alcun suono di verifica, ripetere la 
procedura di accoppiamento come descritto a pagina 20.

J Questo suono dura 2 minuti o finché non viene premuto 
un pulsante del TVLink II. 

Test delle connessioni dei cavi
Se è stato possibile udire la melodia di test dal TVLink II, 
ma non si riesce a udire l'audio dalla TV, il problema 
riguarda la connessione del cavo.
J Assicurarsi che il cavo audio sia completamente inserito.
J Assicurarsi di aver collegato il cavo a un'uscita e non 

a un'entrata.
J Provare un cavo diverso. 
J Provare una presa di uscita diversa del televisore.

L'alternanza dei colori indica lo stato dell'audio input 
e della connessione allo streamer.
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Esempio 

Rosso/blu/rosso/blu/ecc.: invio del suono di verifica 
nessun audio input rilevato sul TVLink II.

Codici colore:

rosso Nessun audio input sul TVLink II

verde Audio input rilevato sul TVLink II

arancione  Ricerca dello streamer in corso

blu  Invio del suono di verifica allo streamer

5. Risoluzione dei problemi
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5.2 Domande e risposte

Riepilogo delle domande frequenti e relative risposte:

Cause 

Nessuno degli indicatori LED diventa blu fisso.

J I dispositivi non sono accesi
J I dispositivi non sono accoppiati  

Si vede un indicatore LED che lampeggia rapidamente in blu  
sul TVLink II.

J Il TVLink II è in modalità di 
accoppiamento Bluetooth

Uno solo degli indicatori LED blu si illumina in modo fisso.

J Uno dei dispositivi è collegato 
a un altro dispositivo Bluetooth

Entrambi gli indicatori LED sono illuminati in modo fisso in blu ma la TV 
non si sente.

J Lo streamer è fuori dal range degli 
apparecchi acustici

Che cosa fare

J Accendere i dispositivi 
J Accoppiare i dispositivi (pagina 20)

J Accoppiare i dispositivi (pagina 20)	
	
	
 

J	Assicurarsi di spegnere tutti 
gli altri dispositivi Bluetooth 
eccetto lo streamer e il TVLink II  

J	Indossare lo streamer 
correttamente

J	Spegnere e riaccendere tutti 
i dispositivi
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J Lo streamer non è programmato 
 correttamente per l'apparecchio 

acustico in uso.

Non si riesce a sentire l'audio della TV tramite lo streamer.

J I dispositivi sono spenti

J I cavi non sono stati collegati 
correttamente  

J Nessun audio input al TVLink II 

J TVLink II è in modalità di pausa

J La distanza tra lo  
streamer e il TVLink II  
è eccessiva

J	Chiedere al proprio Audioprote-
sista di riprogrammare lo strea-
mer e gli apparecchi acustici

J	Assicurarsi che tutti i dispositivi 
siano accesi

J	Ripetere il capitolo 3.3

J	Assicurarsi che la TV non sia 
silenziata

J	Selezionare un livello di volume 
al 75% sul televisore

J	Assicurarsi che il cavo audio 
utilizzi la porta di uscita “OUT”

J	Indicata dalle spie di stato blu 
lampeggianti su entrambi i 
dispositivi. Una breve pressione 
del pulsante principale dello 
streamer  riprenderà

J	Avvicinare i dispositivi tra loro. 
30 metri è la distanza massima 
in campo libero

J	Per evitare interruzioni dello 
streaming, assicurarsi di indossare 
ComPilot correttamente e di 
tenere il dispositivo Bluetooth 
entro il range operativo

Cause Che cosa fare

5. Risoluzione dei problemi
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Cause Che cosa fare

Il volume durante lo streaming non è confortevole (troppo basso  
o troppo alto).

J Le diverse sorgenti audio della TV 
hanno volumi di uscita differenti

Dopo aver collegato il TVLink II gli altoparlanti della TV sono spenti.

J È stata selezionata l'uscita per le 
cuffie della TV

 

J	Se il TVLink II è collegato alla 
presa ottica, coassiale RCA/Cinch 
o SCART della TV, regolare il 
volume utilizzando i pulsanti del 
volume TVLink II  

J	Se il TVLink II è collegato 
all'uscita delle cuffie sulla TV, 
è possibile in alternativa 
regolare il volume utilizzando 
il controllo volume della TV

J	Regolare il volume del ricevitore 
satellitare oppure del decoder

J	Regolare il volume usando 
i pulsanti del volume dello 
streamer  

J	Scegliere un'altra presa di 
uscita audio sul televisore, 
come una presa ottica, coassiale,  
RCA/Cinch o SCART
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6. Servizio e garanzia

6.1 Garanzia locale
Per i termini della garanzia locale, rivolgersi 
all'Audioprotesista presso il quale sono stati acquistati 
i dispositivi.

6.2 Garanzia internazionale
Phonak offre una garanzia internazionale limitata valida 
un anno dalla data di acquisto. Tale garanzia limitata 
copre i difetti di materiali e fabbricazione. La garanzia 
è valida solo dietro presentazione della prova di acquisto.

La garanzia internazionale non pregiudica in alcun modo 
i diritti previsti per legge secondo le normative locali 
vigenti in materia di vendita dei beni di consumo.
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Audioprotesista  
autorizzato
(timbro/firma):

6.3 Limitazioni della garanzia
La presente garanzia non copre i danni causati da 
uso improprio o manutenzione inadeguata, esposizione 
ad agenti chimici, immersione in acqua o eccessive 
sollecitazioni. In caso di danni provocati da terzi o da 
centri di assistenza non autorizzati, si perde ogni 
diritto ad avvalersi della garanzia. Questa garanzia non 
copre alcun servizio prestato dall'Audioprotesista nel 
proprio ambulatorio.

Numero di serie: 

 
 
Data di acquisto: 
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7. Informazioni relative alla conformità

Dichiarazione di conformità 
Con la presente, Phonak AG dichiara che questo
prodotto Phonak è conforme ai requisiti fondamentali
della Direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53/UE. 
Il testo completo della Dichiarazione di conformità può 
essere richiesto alla pagina www.phonak.com

Australia/Nuova Zelanda:
Indica la conformità di un dispositivo con 
le disposizioni normative sulla gestione dello 
spettro radio (RSM) e quelle dell’autorità 
australiana per le comunicazioni e i mezzi 
di comunicazione (ACMA) per la vendita legale 
in Australia e Nuova Zelanda.
L’etichetta di conformità R-NZ è per i prodotti 
radio forniti sul mercato neozelandese con 
il livello di conformità A1.
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Avviso 1
Questo dispositivo è conforme alla Sezione 15 delle 
Normative FCC e allo Standard industriale canadese 
RSS-210. Il funzionamento è soggetto a due condizioni: 

1) il dispositivo non deve causare interferenze dannose; 
2)  questo dispositivo deve essere in grado di supportare 

qualunque interferenza in ricezione, comprese le 
interferenze che possono causare un funzionamento 
indesiderato.

Avviso 2
Modifiche o cambiamenti apportati a questo dispositivo 
e non approvati esplicitamente da Phonak possono cau-
sare l'annullamento dell'autorizzazione FCC all'utilizzo 
del dispositivo stesso.

Avviso 3
Questo dispositivo è stato testato e trovato conforme 
ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, 
in conformità con la Sezione 15 delle Normative FCC 
e con la normativa industriale canadese ICES-003. 
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Questi limiti sono previsti per garantire una protezione 
ragionevole contro interferenze dannose all'interno di un 
impianto domestico. Questo dispositivo genera, utiliz-
za e può irradiare energia di radio frequenze e, se non 
installato e utilizzato in conformità alle relative istruzio-
ni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni 
radio. Non sussiste comunque alcuna garanzia che non si 
possano generare interferenze in un particolare impianto. 
Se questo dispositivo causa interferenze dannose alla 
ricezione radio o televisiva, riscontrabili all'accensione 
e allo spegnimento dell'apparecchiatura, l'utente è invi-
tato a tentare di correggere l'interferenza adottando una 
o più delle seguenti misure:
J riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione;
J aumentare la distanza tra il dispositivo e il ricevitore;
J collegare il dispositivo ad una presa di un circuito 

diverso da quello al quale è collegato il ricevitore;
J consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV 

qualificato per ottenere assistenza.

7. Dichiarazione di conformità 
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Avviso 4
Conformità alla legge giapponese sulle comunicazioni 
radio e alla legge giapponese sulle società di telecomuni-
cazioni. Il presente dispositivo è garantito ai sensi della 
legge giapponese sulle comunicazioni radio (電波法) 
e della legge giapponese sulle telecomunicazioni (電気通
信事業法).
Questo dispositivo non deve essere modificato (altrimenti 
il numero di designazione assegnato non è più valido).

Ulteriori dettagli sono disponibili nella documentazione 
delle specifiche tecniche, scaricabile dal sito  
www.phonak.com/tvlink
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XXXX

Questo simbolo indica che 
è importante per l'utente leggere 
e tenere in considerazione le 
informazioni contenute in questo 
manuale d'uso.

Il simbolo CE costituisce una 
conferma da parte di Phonak AG del 
fatto che questo prodotto Phonak 
rispetta i requisiti della Direttiva 
sulle apparecchiature radio  
2014/53/UE. 

Questo dispositivo è un dispositivo 
di classe 2 e può essere messo in 
funzione negli stati membri dell'UE 
senza limitazioni per l'uso in luoghi 
chiusi, ma non può essere messo in 
funzione in Francia all'aperto. 

8. Informazioni e descrizione dei 
simboli 
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Condizioni 
operative 

Informazioni importanti per la 
gestione e la sicurezza del prodotto.

Questo simbolo indica che è impor-
tante per l'utente prestare attenzione 
alle avvertenze contenute in questo 
manuale d'uso.

Etichetta di conformità alla normativa 
australiana in materia di EMC 
e radiocomunicazioni.

Questo dispositivo è stato progetta-
to per un funzionamento operativo 
corretto senza problemi o restrizioni 
se utilizzato come previsto, salvo 
ove diversamente indicato in questo 
manuale d'uso.

Indica il costruttore del dispositivo.
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8. Informazioni e descrizione dei simboli

Tenere asciutto. 

Umidità durante il trasporto:  
fino al 90% (senza condensa).  
Umidità di stoccaggio:  
tra lo 0% e il 70%, se non in uso. 
Umidità di funzionamento:  
<90% (senza condensa). 

Pressione atmosferica: da 500 hPa 
a 1100 hPa.

Temperatura  durante il trasporto e lo 
stoccaggio: tra –20° e +60° Celsius  
(tra –4° e +140° Fahrenheit). 
Temperatura di funzionamento:  
tra 0° e +40° Celsius (tra +32° 
e +104° Fahrenheit).
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Il simbolo con una croce sul bidone dei 
rifiuti indica che questo dispositivo 
non deve essere smaltito come un 
normale rifiuto domestico. Si prega 
di consegnare il dispositivo vecchio 
o inutilizzato all'apposito punto 
di raccolta per il riciclaggio delle 
apparecchiature elettroniche, oppure 
di portarlo al proprio Audioprotesista, 
che provvederà ad uno smaltimento 
adeguato. Il corretto smaltimento 
protegge l'ambiente e la salute umana.

L'identità grafica e i loghi Bluetooth® 
sono marchi registrati di proprietà 
di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi 
utilizzo di tali marchi da parte 
di Phonak è coperto da licenza. 
Altri marchi e nomi commerciali 
appartengono ai rispettivi proprietari.
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Le pagine seguenti contengono informazioni 
importanti per la sicurezza.

Avvertenze sui pericoli

 Tenere fuori dalla portata di bambini, persone affette 
da disturbi mentali o animali domestici.

 Usare solo apparecchi acustici programmati in modo 
personalizzato dal proprio Audioprotesista.

 Smaltire i componenti elettrici in conformità con le 
normative locali di Phonak AG.

 Non è consentito apportare cambiamenti o modi-
fiche ai dispositivi senza l'autorizzazione esplicita 
di Phonak.

 È permesso collegare dispositivi esterni solo se testati 
secondo gli standard IECXXXXX corrispondenti. Usare 
esclusivamente accessori approvati da Phonak AG. 

9. Informazioni importanti per 
la sicurezza  
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 Per motivi di sicurezza devono essere usati soltanto 
caricatori forniti da Phonak, oppure caricatori stabi-
lizzati a 5 V cc e 500 mA minimo.

 Attenzione: scossa elettrica. Non inserire la spina da 
sola nelle prese elettriche.

 Non alimentare il TVLink II da un PC o computer 
portatile tramite porta USB. Si potrebbe danneggiare 
l'apparecchio.

 Non usare il dispositivo in aree esplosive (miniere 
o zone industriali a rischio d'esplosione, ambienti 
ricchi di ossigeno o aree in cui si maneggiano 
anestetici infiammabili) o nelle quali siano vietate 
le apparecchiature elettroniche.

 Il tentativo di apertura del dispositivo potrebbe 
danneggiarlo. Se si riscontrano problemi che non 
si riescono a risolvere seguendo le indicazioni di 
rimedio descritte nella sezione Risoluzione dei 
problemi di questo manuale d'uso, rivolgersi al proprio 
Audioprotesista.
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9. Informazioni importanti per la sicurezza 

Informazioni sulla sicurezza del prodotto

 Quando il TVLink II non è in uso, spegnerlo.

 Proteggere da sporco e impurità i connettori, 
le prese, l'ingresso per la carica e l'alimentatore 
del dispositivo.

 Proteggere tutti i dispositivi da umidità eccessiva 
(in bagno o in piscina) e dalle fonti di calore 
(radiatori, parte superiore della TV). Proteggerli 
anche da urti e vibrazioni eccessivi.

 Pulire i dispositivi con un panno umido. Non usare 
mai prodotti per la pulizia domestica (polveri 
detergenti, sapone, ecc.) o alcol. Non usare 
mai un forno a microonde o altri dispositivi di 
riscaldamento per asciugare i dispositivi.

 La tecnologia di trasmissione induttiva con 
codifica digitale utilizzata in questi dispositivi 
è altamente affidabile e praticamente non subisce 
interferenze da altri dispositivi. Si deve comunque 
notare che, quando si utilizza il sistema vicino ad 
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un computer, a impianti elettronici più grandi 
o ad altri campi elettromagnetici forti, per 
garantire un funzionamento adeguato, può essere 
necessario stare a una distanza di almeno 60 cm 
(24") dal campo elettromagnetico.

 I raggi X, le scansioni TAC o NMR possono 
distruggere o compromettere il corretto 
funzionamento di questi dispositivi.

Altre informazioni importanti

 Apparecchiature elettroniche ad alta potenza, 
impianti elettronici e strutture metalliche possono 
compromettere e ridurre in modo notevole il range 
operativo del dispositivo.
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