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Il presente manuale d'uso è valido per:

Modelli wireless   Marcatura CE
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1. Benvenuto

Congratulazioni per aver scelto il dispositivo Roger 
MyLink di Phonak. Roger MyLink è un ricevitore  
economico e di facile uso, da utilizzare con qualsiasi  
apparecchio acustico provvisto di Bobina telefonica  
(di Phonak o di altri produttori). Roger MyLink è  
compatibile con la maggior parte dei microfoni Phonak.

Il dispositivo Roger MyLink è un prodotto svizzero di 
prima qualità sviluppato da Phonak, l’azienda leader- 
a livello mondiale nel settore dell’Audiologia.

Si prega di leggere questo Manuale d’uso attentamente 
per trarre il massimo vantaggio da tutte le possibilità 
offerte dal dispositivo Roger MyLink.

In caso di dubbi consultare il proprio audioprotesista o 
il centro di assistenza Phonak locale.

Phonak – life is on  www.phonak.com
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Il sistema acustico è costituito da tre elementi principali: 
Roger MyLink, apparecchi acustici e microfono Roger, 
ad esempio Roger Pen.

Il microfono Roger trasmette la voce di colui che parla  
tramite wireless agli apparecchi acustici tramite il  
dispositivo Roger MyLink. Basterà attivare la Bobina 
telefonica negli apparecchi acustici per udire la sua 
voce in modo chiaro e deciso nelle proprie orecchie. 

Apparecchio acustico 

                Utente   Parlante

2. Conoscere il dispositivo Roger MyLink

Roger MyLink Microfono Roger  
(ad esempio Roger Pen)
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2.1 Compatibilità

Gli apparecchi acustici in uso devono essere dotati di 
Bobina telefonica per ricevere i segnali del parlato dal 
dispositivo Roger MyLink. S prega di chiedere al proprio 
audio-protesista in caso di dubbi sulla presenza della 
Bobina telefonica all’interno degli apparecchi acustici. 

Inoltre, è necessario un microfono Roger compatibile 
per raccogliere la voce di colui che parla. In questo 
Manuale d’uso, viene citato come esempio il microfono 
Roger Pen. 

2.2 Descrizione del dispositivo 

a Lato fisso del collare ad induzione
a Lato staccabile del collare ad induzione
c Spia di stato verde / arancione

 

a bc
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a b

a Controllo volume
b On / Off

a Presa di carica
b Presa per cuffie  
 (2,5 mm)

2. Conoscere il dispositivo Roger MyLink        

a b
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a
b

c
d

e

f

         

2.3 Spia di status

     Luce verde  Luce arancione

a Batteria quasi esaurita
a Batteria completamente esaurita
c In carica
d Carica completata
e Controllo volume: posizione minimo /massimo
f Controllo volume: posizione centrale
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2. Conoscere il dispositivo Roger MyLink         

Generale

Accendere il dispositivo Roger MyLink

 La luce verde è visibile per 3 secondi

Stato batteria

a)                               60 secondi 

  La luce arancione lampeggia 3 volte (e si sentono  
3 beep); la sequenza si ripete ogni 60 secondi

b) 

 La luce arancione lampeggia  
 10 volte (e si sentono 10 beep)
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Significato

Roger MyLink è stato  
acceso ed è pronto all’uso.

La batteria è quasi scarica.

La batteria è completa-
mente esaurita. Non è più 
possibile utilizzare il dis-
positivo Roger MyLink fino 
a quando non verrà ricari-
cato. Roger MyLink si  
spegnerà automaticamente 
dopo dieci lampeggiamenti.

Azione dell’utente

Accendere il microfono 
Roger ed impostare gli 
apparecchi acustici sul 
programma Bobina 
telefonica.

Caricare il dispositivo 
Roger MyLink appena 
possibile (entro un’ora)*.

Caricare immediatamente 
Roger MyLink (entro 
un’ora). *

* Raccomandiamo di caricare 
il dispositivo Roger MyLink e 
il microfono contemporanea-
mente.
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In carica

c) 

 Il verde lampeggia due volte ogni  
 5 secondi

d) 

 La luce verde è accesa costantemente

Volume

e)  Un lampeggiamento arancione (e un beep doppio) 

f)  Un lampeggiamento verde (e un beep singolo)

2. Conoscere il dispositivo Roger MyLink   
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Significato

Roger MyLink è collegato 
al caricatore ed è in 
carica.

La batteria del Roger 
MyLink è completamente 
carica.

Il controllo volume è impostato sulla posizione 
massima o minima.

Il controllo volume si trova sulla posizione intermedia.

Azione dell’utente

Attendere fino a che la  
batteria non sarà carica. 
Per caricare una batteria 
completamente scarica 
sono necessarie circa due 
ore. Dopo un’ora la batte-
ria avrà raggiunto un  
livello di carica dell’80%.

Scollegare il caricatore. La 
luce verde si spegne e ciò 
significa che il dispositivo 
Roger MyLink è pronto all’uso

In carica

c) 

 Il verde lampeggia due volte ogni  
 5 secondi

d) 

 La luce verde è accesa costantemente

Volume

e)  Un lampeggiamento arancione (e un beep doppio) 

f)  Un lampeggiamento verde (e un beep singolo)



14 

3. Operazioni preliminari

Passaggio 1. Caricare il dispositivo Roger MyLink

Caricare completamente il dispositivo Roger MyLink e il 
microfono Roger prima di usare il sistema per la prima 
volta. Una batteria Roger MyLink scarica viene caricata:
J all’ 80% dopo un’ora
J al 100% dopo due ore

Collegare il caricabatteria a una presa di corrente  
facilmente accessibile.

 Usare esclusivamente unità di carica originali Phonak.

Voltaggio: 7,5 V 
Corrente: 250 mA  
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Collegare il connettore dal caricatore alla presa di 
carica del dispositivo Roger MyLink. 
 

        

J  Una volta caricato completamente, il dispositivo 
Roger MyLink può essere usato per 10 ore o più.

J  Roger MyLink non può essere usato quando il 
caricatore è ancora collegato.
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3. Operazioni preliminari         

Passaggio 2. Staccare il collare ad induzione 

Passaggio 3. Indossare il dispositivo Roger MyLink 
attorno al collo e riattaccare il collare
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Passaggio 4. Accendere il dispositivo Roger MyLink

Passaggio 5. Scegliere come indossare il dispositivo 
Roger MyLink
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3. Operazioni preliminari         

Passaggio 6. Accendere il microfono Roger

Passaggio 7. Commutare gli apparecchi acustici sul 
programma Bobina telefonica.

  Potrebbe essere necessario contattare il proprio 
audioprotesista per attivare il programma Bobina 
telefonica negli apparecchi acustici.

Passaggio 8. Collegare il dispositivo Roger MyLink al 
microfono Roger

Tenere il dispositivo Roger MyLink entro 10 cm dal  
microfono Roger e premere Connetti sul microfono Roger.
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  Il Passaggio 8 è necessario solo la prima volta che  
si utilizza il dispositivo Roger MyLink. In seguito, il 
dispositivo Roger MyLink rimarrà collegato al 
microfono anche dopo essere stato riavviato. 

Pronti!
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Passaggio 9. Regolare il volume del dispositivo  
Roger MyLink

Aumento di volume  Diminuzione di volume 

Breve pressione del pulsante: il volume aumenta /
diminuisce solo leggermente.

Pressione lunga del pulsante: il volume continua ad 
aumentare / diminuire fino a quando non si smette di 
premere il pulsante.

Dopo aver scelto il volume preferito, il dispositivo  
Roger MyLink memorizzerà automaticamente questa 
impostazione per l’utilizzo successivo.

  Se il segnale trasmesso tramite wireless non è  
abbastanza forte aumentare l’impostazione del  
volume sul dispositivo Roger MyLink.

3. Operazioni preliminari         
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Le persone che non portano apparecchi acustici possono 
usare Roger MyLink con le cuffie. Per ottenere il massimo 
comfort di ascolto, si raccomanda di utilizzare cuffie  
originali Roger MyLink. 

Passaggio 1. Inserire le cuffie  
nell’apposita presa del  
dispositivo Roger MyLink

Passaggio 2. Accendere il  
dispositivo Roger MyLink

4. Uso delle cuffie
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4. Uso delle cuffie         

Passaggio 3. Indossare le cuffie

J  Quando le cuffie vengono attaccate, il collare ad 
induzione si spegne automaticamente (per preservare 
la carica della batteria).

J  Utilizzare il controllo volume del dispositivo Roger 
MyLink per aumentare o diminuire il volume del 
segnale trasmesso (vedere pagina 20).
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Range operativo:  fino a 20 metri
Batteria:  accumulatore ricaricabile ai polimeri 

di litio
Alimentazione: 7,5 V CC / 250 mA
Wireless: 2,4 GHz

5. Approfondimenti
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Di seguito viene riportato un elenco delle domande più 
frequenti sul dispositivo Roger MyLink, con relative risposte.

Causa più probabile 

La luce verde non è visibile quando Il dispositivo Roger MyLink  
è acceso

J La batteria è completamente 
esaurita

Non sento alcun suono dal microfono Roger

J Uno o tutti i dispositivo sono 
spenti

J La Bobina telefonica non è  
attivata

J Roger MyLink non è collegato  
al microfono Roger 

J Il microfono Roger è muto

J Roger MyLink è fuori dal range  
del microfono Roger

6. Risoluzione dei problemi

Soluzione

J Caricare il dispositivo Roger 
MyLink

J Assicurarsi che tutti i dispositivi 
(Roger MyLink, microfono Roger, 
apparecchi acustici) siano accesi 
e completamente funzionanti 

J Portare gli apparecchi acustici 
sul programma Bobina tele-
fonica

J Collegare il dispositivo Roger 
MyLink al microfono Roger pre-
mendo ‘Connetti‘ sul microfono. 
Il dispositivo Roger MyLink deve 
trovarsi entro 10 cm dal micro-
fono Roger

J Riattivare il microfono Roger 
(fare riferimento al rispettivo 
Manuale d’uso)

J Avvicinarsi al microfono Roger 
per muoversi all’interno del 
range operativo
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Il segnale si interrompe durante lo streaming audio

J Roger MyLink è troppo lontano 
dal microfono Roger

J Roger MyLink è schermato da  
un ostacolo (ad esempio, un  
corpo)

Il suono del dispositivo Roger MyLink non è buono

J I campi elettromagnetici di  
altri apparecchi possono creare 
un rumore udibile attraverso  
la Bobina telefonica degli  
apparecchi acustici

J Il microfono Roger non  
è indossato correttamente  

Il volume è troppo intenso o troppo basso

J Il volume non è impostato 
correttamente

J Avvicinarsi al microfono Roger 
per muoversi all’interno del 
range operativo

J Regolare l’orientamento del 
dispositivo e assicurarsi di  
essere nellalinea visiva del 
microfono Roger 

J Allontanarsi dagli apparecchi 
elettronici fino a quando il  
rumore non si interromperà

J Assicurarsi che il microfono 
Roger venga indossato come 
indicato nel rispettivo Manuale 
d’uso 

J Regolare il volume a piacere 
sul dispositivo Roger MyLink

Causa più probabile Soluzione
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 Leggere attentamente le informazioni contenute 
nelle pagine seguenti prima di usare il dispositivo 
Roger MyLink di Phonak.

7.1 Avvertenze sui pericoli

 I portatori di pacemaker o di altri dispositivi medici 
devono SEMPRE consultare il proprio medico, il 
produttore del loro dispositivo PRIMA di utilizzare 
il dispositivo Roger MyLink. L’uso del dispositivo 
Roger MyLink con un pacemaker o altri dispositivi 
medici deve avvenire SEMPRE in conformità con i 
consigli di sicurezza del medico responsabile del 
pacemaker o del produttore del pacemaker. 

 Un volume troppo elevato durante l'ascolto con le 
cuffie può causare danni permanenti all'udito. 
Mantenere il volume al livello più basso possibile.

 Nota: Francia; l'uscita per le cuffie di Roger MyLink 
è stata testata in conformità con i requisiti relativi 
al livello di pressione acustica, stabiliti dall'articolo 
del codice francese L5232-1.

7. Informazioni importanti
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 Tenere questo dispositivo fuori dalla portata dei 
bambini di età inferiore a 3 anni. 

 Spegnere il dispositivo Roger MyLink quando si entra 
in una stanza dove è attivato un sistema a loop. 

 Per la pulizia non usare acqua o altri fluidi. Si 
raccomanda di usare i prodotti CleanLine di Phonak. 
Rivolgersi all’audioprotesista per qualsiasi consiglio 
in proposito.

 Se si tenta di aprire il dispositivo Roger MyLink, è 
probabile che subisca danni. Qualora si verificassero 
problemi che non possono essere risolti attenendosi 
allelineeguida riportate nella sezione Risoluzione 
dei problemi del presente Manuale d’uso, consultare 
il proprio audioprotesista.

 Il dispositivo Roger MyLink può essere riparato  
solo da un centro di assistenza autorizzato. Non è  
consentito apportare cambiamenti o modifiche al 
presente dispositivo senza l’autorizzazione esplicita 
di Phonak.
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7. Informazioni importanti         

 Smaltire i componenti elettrici in conformità con 
le normative locali.

 Non usare il dispositivo Roger MyLink in ambienti in 
cui sono vietate le apparecchiature elettroniche. In 
caso di dubbio, chiedere alla persona responsabile.

 Il dispositivo Roger MyLink non deve essere utilizzato 
sugli aeroplani salvo qualora espressamente concesso 
dal personale di volo. 

 È permesso collegare dispositivi esterni solo se testati 
secondo gli standard IECXXXXX corrispondenti.

 Usare esclusivamente accessori approvati da Phonak AG.

 Durante l’utilizzo di macchinari, assicurarsi che  
nessuna parte del dispositivo Roger MyLink rimanga 
agganciata alla macchina.

 Non caricare il dispositivo Roger MyLink mentre 
viene indossato. 
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7.2 Informazioni sulla sicurezza del prodotto

  Proteggere il dispositivo Roger MyLink da umidità 
(bagno, piscina), calore (radiatori, cruscotto auto) 
eccessivie dal contatto diretto con la pelle quando 
si suda (allenamenti, fitness, sport).

  I raggi X, le scansioni TAC o NMR possono distruggere 
o compromettere il corretto funzionamento del  
dispositivo Roger MyLink.

  Proteggere Roger MyLink da urti e vibrazioni  
eccessivi.

  Non esporre il dispositivo Roger MyLink a tempera-
ture e umidità al di fuori delle condizioni racco-
mandate nel presente Manuale d’uso.  

  Durante il collegamento del dispositivo Roger MyLink 
ai vari cavi, non esercitare una forza eccessiva.

  Proteggere tutte le aperture (microfoni, audio input 
e caricatore) da sporco e impurità.
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7. Informazioni importanti         

  Se il dispositivo Roger MyLink è caduto o ha subito 
danni, se si surriscalda durante la carica, presenta 
un cavo o una spina danneggiati oppure è caduto in 
un liquido, interromperne l’uso e contattare il proprio 
audioprotesista. 

  Non usare mai un forno a microonde o altri dispositivi 
di riscaldamento per asciugare il dispositivo Roger 
MyLink.

  Pulire il dispositivo Roger MyLink con un panno 
umido. Per pulire il dispositivo Roger MyLink non 
usare mai prodotti per la pulizia domestica (polveri 
detergenti, sapone ecc.) o alcool.

  Ricaricare il dispositivo Roger MyLink utilizzando 
esclusivamente caricatori forniti da Phonak oppure 
o tramite caricatori stabilizzati che forniscono 7,5V 
CC e ≥250 mA.

  Quando non si usa il dispositivo Roger MyLink, 
spegnerlo e riporlo in luogo sicuro.
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  Il dispositivo Roger MyLink è dotato di una batteria 
ricaricabile integrata. Questa batteria può essere 
caricata e quindi scaricarsi centinaia  di volte ma 
potrebbe anche usurarsi. La batteria può quindi 
essere sostituita esclusivamente da personale auto-
rizzato.

7.3 Altre informazioni importanti

J Apparecchiature elettroniche ad alta potenza,  
installazioni elettroniche di grandi dimensioni e 
strutture metalliche possono ridurre in modo  
notevole il range operativo del dispositivo Roger 
MyLink.

J Roger MyLink raccoglie e memorizza i dati tecnici 
interni. Questi dati possono essere letti da un audio-
protesista a scopo di verifica del dispositivo, nonché 
per aiutare l’utente a utilizzare correttamente il 
dispositivo. 

J Il segnale digitale emesso dal microfono Roger verso 
un ricevitore collegato non può essere intercettato da 
altri dispositivi che non si trovano all’interno della 
rete del trasmettitore.
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7. Informazioni importanti         

J Tenere presente che la trasmissione wireless da un 
trasmettitore a un ricevitore può interrompersi a  
causa di interferenze o di spostamenti all’esterno del 
range, e che le parole che vengono pronunciate  
successivamente da chi indossa il trasmettitore  
potrebbero non essere sentite da chi indossa il  
ricevitore. 

J Evitare di esporre il ricevitore alla lacca per capelli o 
ad altri agenti chimici cosmetici.

J La sensibilità del microfono dell’apparecchio acustico 
può essere ridotta dall’uso del dispositivo Roger MyLink 
e ciò potrebbe portare a una ridotta consapevolezza 
dell’ambiente circostante. 

7.4 Uso internazionale

J Il dispositivo Roger MyLink è operativo nella Banda 
ISM dei 2,4 GHz, che non prevede licenze ed è 
disponibile in tutto il mondo. 
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8. Assistenza e garanzia

8.1 Garanzia locale
Per i termini della garanzia locale, rivolgersi all’audio-
protesista presso il quale è stato acquistato il dispositivo 
Roger MyLink.

8.2 Garanzia internazionale
Phonak offre una garanzia internazionale limitata 
valida un anno a partire dalla data di acquisto. Tale 
garanzia limitata copre i difetti di materiali e di  
produzione. La garanzia è valida solo dietro ricevuta 
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):

8.3 Limitazioni della garanzia
Non sussiste alcun diritto ad avvalersi della presente 
garanzia in caso di manipolazione o cura non adeguate, 
esposizione a sostanze chimiche, immersione in acqua 
o sollecitazioni eccessive. 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’audio-
protesista nel proprio ambulatorio.

Numero di serie:

Data di acquisto:

8. Assistenza e garanzia
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9.  Informazioni e descrizione dei  
 simboli

Con il simbolo CE Phonak AG con-
ferma che questo prodotto Phonak 
soddisfa i requisiti della direttiva 
93/42/CEE sui dispositivi medici, 
nonché la direttiva R&TTE 1999/5/CE 
sulle apparecchiature radio terminali 
e di telecomunicazione. 

Questo simbolo indica che i prodotti 
Roger MyLink soddisfano i requisiti 
di un componente di tipo B confor-
memente a EN 60601-1.

Questo simbolo indica che è impor-
tante per l’utente leggere e tenere 
in considerazione le informazioni 
contenute in questo manuale d’uso.
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9. Informazioni e descrizione dei simboli 

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

Informazioni importanti per la ge-
stione e la sicurezza del prodotto.

Etichetta di conformità alla norma-
tiva 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.

Condizioni 
operative 
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Temperatura: da –20° a +60° Celsius
(da –4° a +140° Fahrenheit).

Umidità durante il trasporto: fino al
90% (non condensante).
Umidità a magazzino: dallo 0% al
70%, se non in uso.

Pressione atmosferica: da 500 hPa a
1100 hPa.
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 Il simbolo con una croce sul bidone
 dei rifiuti indica che questo disposi-

tivo non deve essere smaltito come
 un rifiuto domestico. Consegnare
 i dispositivi vecchi o non utilizzati
 all’apposito punto di raccolta per il
 riciclaggio delle apparecchiature
 elettroniche, oppure portarli al pro-

prio audioprotesista che provvederà  
a uno smaltimento adeguato. Il 
corretto smaltimento protegge 
l’ambiente e la salute umana.

 Questo prodotto ha una batteria
 incorporata non sostituibile. Non
 tentare di aprire il prodotto né di
 rimuovere la batteria, poiché potreb-

bero derivarne lesioni alle persone
 e danni al prodotto.
 Si prega di contattare il centro di
 riciclaggio locale per lo smaltimento 

della batteria.

9. Informazioni e descrizione dei simboli 
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