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1. Benvenuto
Congratulazioni per aver scelto il dispositivo Roger
inspiro di Phonak. Roger inspiro è un trasmettitore
wireless ad alte prestazioni specifico per le esigenze
degli insegnanti e progettato per l’uso in scuole
normali e speciali.
Il dispositivo Roger inspiro 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 inspiro.
In caso di dubbi consultare il proprio audioprotesista o
il centro di assistenza Phonak locale.
Phonak – life is on		

www.phonak.com

I
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2. Conoscere il dispositivo Roger
inspiro
Roger inspiro
a Interruttore on / off
b Schermo a colori
c Tasti funzione
d	Blocco tastiera e tasto
Indietro
e Tasto microfono muto

a
b

c

d

e

f Audio input da 3,5 mm
g Mini USB per carica

f

8

g

h	Curvetta per attaccare
la clip per cintura e il
collare ad induzione
i Avvolgicavo

h

i
Microfono iLapel
j Aperture microfono
k Clip per indumenti

j

k
Microfono EasyBoom
(opzionale)
l Microfono
l
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3. Operazioni preliminari
3.1 Caricare Roger inspiro
Il dispositivo Roger inspiro contiene una batteria ai
polimeri di litio di ultima generazione, incorporata e
ricaricabile, progettata per ricaricarsi rapidamente.
Una batteria completamente scarica raggiungerà il
livello massimo di carica in circa 2 ore.

10

Il simbolo della batteria del dispositivo Roger inspiro
lampeggerà durante la carica. La batteria non può
essere sovraccaricata.
Quando il dispositivo Roger inspiro è scollegato dalla
fonte di alimentazione o dal caricatore, il simbolo della
batteria sullo schermo mostra la capacità rimanente.
La batteria è completamente carica.
All’incirca 1 ora prima che la batteria del dispositivo
Roger inspiro si scarichi, verrà attivato l’allarme a
vibrazione. Verificare il messaggio sullo schermo del
dispositivo Roger inspiro e attenersi alle istruzioni.
Quando la batteria del dispositivo Roger inspiro è completamente esaurita, il relativo simbolo diventa rosso.
I Per il dispositivo Roger inspiro usare esclusivamente
unità di carica originali Phonak.
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3. Operazioni preliminari

3.2 Accendere il dispositivo Roger inspiro
Per accendere il dispositivo, portare l’interruttore verso
sinistra fino a quando si accende l’indicatore verde e lo
schermo è illuminato.
Per risparmiare energia, dopo qualche secondo la
retroilluminazione dell’LCD del dispositivo Roger inspiro
si spegne. Premendo un pulsante qualsiasi si riattiva
la retroilluminazione.
Per spegnere il dispositivo Roger inspiro, portare
l’interruttore verso destra.
acceso

spento

I	Dopo aver acceso il dispositivo Roger inspiro per
la prima volta, attenersi alle istruzioni su schermo
per impostare le preferenze personali.
12

3.3 Indossare il dispositivo Roger inspiro
Roger inspiro può essere
attaccato alla cintura
tramite la clip …

… oppure indossato
attorno al collo

13

3. Operazioni preliminari

Attaccare la clip al
bottone sul lato
posteriore del dispositivo
Roger inspiro.

“clic”

Controllare che sia
attaccata saldamente.

La clip può essere fissata anche alla cintura o ai
pantaloni prima di collegare il dispositivo Roger inspiro.

b

a

14

Per rimuovere la clip premere il pulsante in alto.

a

b
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3. Operazioni preliminari

Sistemare il collare ad induzione nel pulsante del
dispositivo Roger inspiro.
a

16

b

c

3.4 Indossare il microfono iLapel
iLapel è un microfono lapel direzionale di facile uso
che offre un’eccellente qualità sonora.
I Prima di sostituire il microfono, è necessario
spegnere il dispositivo Roger inspiro.
a) Sfilare iLapel dal dispositivo Roger inspiro.
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3. Operazioni preliminari

b) Fissare il microfono iLapel alla camicia e assicurarsi
che la distanza tra il microfono e la bocca sia di
circa 20 cm / 7 pollici.

Posizione
corretta.
Posizione
errata.

I Non coprire le due
aperture del microfono!
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3.5 Indossare il microfono opzionale EasyBoom
EasyBoom è un microfono comodo, facile da usare e
robusto, ideale per l’uso in classe.
I Prima di sostituire il microfono, è necessario
spegnere il dispositivo Roger inspiro.

(A)

(B)

Accertarsi che l’estremità del microfono sia ben
posizionata, come illustrato qui sopra (A). Se necessario,
è possibile piegare senza difficoltà la sezione del
microfono (B).
19
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Fissare la clip al proprio
indumento come illustrato e
accertarsi che il cavo resti
morbido dalla clip fino
all’orecchio o fra clip e il
dispositivo Roger inspiro.
Posizionare il microfono
correttamente come mostrato qui sotto.
I

II

III

20

Classic FM

Classic FM

H33

3.6 SpegnereJudyilSmith
microfono
Channels

Sync

H33
Judy Smith
Channels

Sync

Il microfono del dispositivo
Roger inspiro può essere
spento semplicemente
premendo il tasto microfono.
J Questo simbolo indica che il microfono è attivo:
J Questo simbolo indica che il microfono è stato
disattivato:

21

Classic FMpreliminari
3. Operazioni

Classic FM

H33

3.7 AttivareJudyilSmith
blocco della tastiera
Channels

Sync

H33
Judy Smith
Channels

Sync

Si consiglia di attivare il blocco
della tastiera tutte le volte
che è possibile.
Per attivarlo, andare al primo livello
di menu (mostrato a destra), premere
il tasto chiave, quindi premere OK.
Sulla barra di stato viene visualizzato
il simbolo di una chiave.

01.10.2008

01:57pm

H33

Per sbloccare i tasti, ripetere la procedura descritta
sopra.
I Quando il blocco della tastiera è attivato, i tasti
anteriori sono bloccati. I tasti rimangono bloccati
anche quando si utilizza l’interruttore on / off.

Judy Smith
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4. Utilizzare il dispositivo Roger inspiro
4.1 Come accedere al menu del dispositivo Roger inspiro
J Premere il tasto freccia su / giù ( ) oppure ( ) sulla
tastiera. Tutti questi tasti consentono di accedere
immediatamente al menu principale del dispositivo
Roger inspiro.
J Premere il tasto ( ) per tornare indietro di un
passaggio nel menu del dispositivo Roger inspiro.
J Premere i tasti funzione sinistro o destro (i pulsanti
( ) sotto lo schermo) nel menu del dispositivo
Roger inspiro su richiesta.
4.2 Utilizzare il dispositivo Roger inspiro per collegare
più dispositivi in una rete (Connect)
Un sistema wireless è composto da uno o più microfoni
wireless, che inviano la voce del parlante (o un qualunque altro segnale audio in ingresso) tramite wireless
a uno o più ricevitori (indossati o utilizzati dall’ascoltatore). Per funzionare insieme in una rete, microfoni e
ricevitori devono essere collegati. Questo collegamento
viene effettuato premendo il tasto funzione Connect
(Connetti) del dispositivo Roger inspiro. Durante il processo di collegamento, basterà tenere il dispositivo
Roger inspiro vicino al dispositivo che si vuole collegare.
23

4. Utilizzare il dispositivo Roger inspiro

4.2.1 Collegare i ricevitori Roger
Al dispositivo Roger inspiro è possibile collegare un
numero illimitato di ricevitori Roger.
Come effettuare il collegamento:
J Accendere Roger inspiro.
J Tenere Roger inspiro entro 10 cm (4 pollici) dal
ricevitore Roger.
J I ricevitori Roger a livello auricolare devono essere
collegati ai rispettivi apparecchi acustici, i quali,
a loro volta, devono essere accesi. I ricevitori Roger
indossati sul corpo devono essere accesi.
J Premere il tasto funzione destro Connect (Connetti)
sul dispositivo Roger inspiro. Il ricevitore emetterà
dei beep di conferma.
J Il ricevitore Roger ora è collegato al dispositivo Roger
inspiro e l’interlocutore può parlare nel microfono
Roger inspiro. Ripetere questi passaggi per collegare
eventuali ricevitori aggiuntivi.
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4.2.2 Collegare i ricevitori FM
Un numero illimitato di ricevitori FM possono essere
collegati al dispositivo Roger inspiro quando quest’ultimo
si trova nella modalità Roger + applicazione FM.
I ricevitori devono essere attaccati ai rispettivi apparecchi
acustici, i quali, a loro volta, devono essere accesi.
Come effettuare il collegamento:
J Accendere Roger inspiro.
J Tenere il dispositivo Roger inspiro entro 10 cm
(4 pollici) dal ricevitore.
J I ricevitori a livello auricolare devono essere collegati
ai rispettivi apparecchi acustici, i quali, a loro volta,
devono essere accesi. I ricevitori Roger indossati sul
corpo devono essere accesi.
J Premere il tasto funzione destro Connect (Connetti)
sul dispositivo Roger inspiro. Il ricevitore emetterà
dei beep di conferma.
J Il ricevitore ora è collegato al dispositivo Roger inspiro
e l’interlocutore può parlare nel microfono Roger
inspiro. Ripetere questi passaggi per collegare eventuali
ricevitori aggiuntivi.

25

4. Utilizzare il dispositivo Roger inspiro

I I ricevitori Roger ed FM possono essere utilizzati
contemporaneamente con lo stesso dispositivo
Roger inspiro.
4.2.3 Collegare i dispositivi Roger DigiMaster
Anche i dispositivi Roger DigiMaster, ad esempio, gli
altoparlanti Roger DigiMaster 5000, possono essere
collegati al dispositivo Roger inspiro.
Come effettuare il collegamento:
J Accendere Roger inspiro.
J Tenere Roger inspiro entro 1 m (40 pollici) dal
dispositivo Roger DigiMaster.
J Accendere Roger DigiMaster.
J Premere il tasto funzione destro Connect (Connetti)
sul dispositivo Roger inspiro.
J Il dispositivo Roger DigiMaster ora è collegato al
dispositivo Roger inspiro e l’interlocutore può parlare
nel microfono Roger inspiro.
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4.3 Utilizzare Roger inspiro con più insegnanti in
classe Talker Primario
Diversi microfoni trasmettitore (Roger DynaMic, Roger
inspiro ecc.) possono essere usati insieme in una rete
di classe. Il dispositivo Roger inspiro principale avrà
sempre la priorità massima nella rete, mentre altri dispositivi avranno una priorità secondaria.
La modalità Talker Primario (Interlocutore principale)
aiuta l’interlocutore principale a guidare una discussione in classe che coinvolge diversi microfoni Roger
wireless. Quando l’interlocutore principale parla, la
trasmissione delle voci degli altri parlanti sarà interrotta e gli ascoltatori non udiranno più le loro voci
tramite i rispettivi ricevitori, ovvero verrà udito solo
l’interlocutore principale. Gli altri interlocutori potranno
quindi prendere la parola durante le pause del discorso
dell’interlocutore principale.

27
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Come selezionare la modalità Talker Primario (Interlocutore principale):
J Nel menu del dispositivo Roger inspiro andare in:
Impostazioni / Modalità / Modalità MTN / Talker
Primario
4.4 Utilizzare Roger inspiro con più relatori in sala
conferenze (Talker flat / Interlocutore secondario)
Diversi trasmettitori (Roger DynaMic, Roger inspiro ecc.)
possono essere usati insieme in una rete in presenza
di più relatori. Nella modalità Talker flat (Interlocutore
Secondario), tutti questi trasmettitori hanno pari priorità
nella rete, ovvero verranno uditi su base "primo arrivato,
primo a essere udito" (cioè, il primo interlocutore che
parla ottiene la priorità).
Come selezionare la modalità Talker flat (Interlocutore
Secondario):
J Andare in: Impostazioni / Modalità / Modalità
MTN / Talker flat
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4.5 Creare una sottorete per l’uso da parte di un
supplente (SubNet / EndSub)
In un contesto scolastico, talvolta i supplenti devono
fornire istruzioni specifiche a uno o due studenti. Non
è necessario che tali istruzioni vengano udite dall’intera
classe, ma solo agli studenti coinvolti. La funzione di
sottorete (SubNet) del dispositivo Roger inspiro crea una
sottorete che consente al supplente di comunicare con
questi bambini in modo diretto, senza interrompere la
rete principale esistente.
Innanzitutto, assegnare la funzione SubNet (Sottorete)
al tasto funzione sinistro personalizzabile del dispositivo
Roger inspiro:
J Andare in: Impostazioni / Configur. SoftKeys / SoftKey
sinistro
.
J Selezionare la funzione SubNet / EndSub e premere
per tornare al menu principale.
J Premere il tasto
Una volta configurato il tasto funzione, creare la
Sub-Network (Sottorete):
J Premere il tasto funzione SubNet.
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J Tenere Roger inspiro entro 10 cm (4 pollici) dal
ricevitore e premere Connect (Connetti).
Per tornare alla rete principale:
J Premere il tasto funzione EndSub (Termina sottorete).
J Tenere Roger inspiro entro 10 cm (4 pollici) dal
ricevitore e premere Connect (Connetti).
4.6 Utilizzare Roger inspiro per la verifica dei
dispositivi (Check)
I dati di un dispositivo compreso in una rete, possono
essere verificati tramite wireless utilizzando Roger
inspiro.
È possibile verificare diversi tipi di dati:
J stato della rete
J qualità del collegamento dei dispositivi connessi
J dati del dispositivo memorizzati
J stato della batteria del dispositivo Roger DynaMic

30

Come verificare un dispositivo:
J Accendere Roger inspiro e l’altro dispositivo.
J Tenere il dispositivo Roger inspiro entro 10 cm
(4 pollici) dal dispositivo.
J Premere il tasto funzione sinistro Check (Verifica).
J I dati del dispositivo possono essere letti sul dispositivo
Roger inspiro.
J È sufficiente scorrere l’elenco dei dati.
4.7 Utilizzare Roger inspiro per gestire le impostazioni
del ricevitore Roger (Check / Manage, Verifica /
Gestisci)
Le impostazioni del ricevitore Roger possono essere
gestite anche direttamente dal dispositivo Roger inspiro.
È possibile modificare diverse impostazioni:
EasyGain (Volume Roger)
Aumenta o riduce il volume del ricevitore Roger.
Parametri standard (Impostazioni di default)
Ripristina le impostazioni di default del ricevitore Roger.
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Come gestire le impostazioni del ricevitore Roger:
J Accendere Roger inspiro e il ricevitore Roger.
J Tenere Roger inspiro entro 10 cm (4 pollici) dal
ricevitore.
J Premere il tasto funzione sinistro Check (Verifica).
J Premere il tasto funzione Manage (Gestisci) sulla destra.
J Scegliere dall’elenco le impostazioni da gestire e
.
premere
.
J Per applicare le modifiche premere
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Modulo CI (collegamento con Impianto cocleare)
Sono disponibili numerose impostazioni per fare in
modo che il ricevitore miniaturizzato universale Roger
(Roger X) si adatti al modulo CI in questione.
Modulo CI
Adatto per CI (produttore / tipo)
Automatico
Tutti
Impostazione #1 Advanced Bionics AB / Harmony / Auria /
Neptune; Cochlear / Freedom BW
Impostazione #2 Med-El / Opus 2
Impostazione #3 Neurelec / Digi SPK
Impostazione #4
Impostazione #5 Phonak MicroLink / CI S
Impostazione #6 Cochlear / Esprit 3G
Impostazione #7 Neurelec / Digi SP
Impostazione #9 Cochlear / Nucleus 5,6
I Consultare il sito Web www.phonak.com (sezione
Support) per verificare le impostazioni del modulo CI
per gli impianti cocleari più recenti sul mercato.
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5. Approfondimenti
5.1 Verificare la versione software del dispositivo
Roger inspiro
Per verificare la versione software in uso del dispositivo
Roger inspiro, utilizzare la funzione ’About Roger inspiro’
(Informazioni su Roger inspiro).
Come effettuare il controllo:
J Andare in: Aiuto / Info su Roger inspiro
J Verrà visualizzata la versione del software installata.
5.2 Personalizzare i tasti funzione
Le funzioni dei due tasti funzione del dispositivo Roger
inspiro possono essere personalizzate per aiutare a
ottimizzarne l’uso quotidiano.
Come personalizzare i tasti funzione:
J Andare in: Impostazioni / Configur. Softkey
J Selezionare il tasto funzione sinistro o destro e
.
premere
J Selezionare la funzione che si desidera assegnare al
.
tasto funzione dall’elenco fornito, quindi premere
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J Premere
una volta per personalizzare anche il
secondo tasto funzione del dispositivo Roger inspiro.
diverse volte per tornare alla
J Premere il tasto
schermata principale.
J Le funzioni selezionate per entrambi i tasti funzione
ora verranno visualizzate sulla schermata principale.
I Per ripristinare la configurazione di default dei
tasti funzione, è disponibile il tasto funzione
Default (Impostazioni / Configur. Softkeys / Default).
5.3 Modificare la modalità di applicazione
Roger inspiro può funzionare con due modalità di
applicazione: Modalità Roger: per usare il dispositivo
Roger inspiro con i ricevitori Roger e Roger DigiMasters.
Modalità Roger + FM: per usare il dispositivo Roger
inspiro con i ricevitori Roger, Roger DigiMasters e FM.
Come cambiare la Modalità Applicazione:
J Andare in: Impostazioni / Modalità / Modo applicazione
J Selezionare la modalità applicazione prescelta nel menu.
J Roger inspiro si riavvierà automaticamente nella
modalità di applicazione prescelta.
35

5. Informazioni più dettagliate

5.4 Regolare il volume audio degli altoparlanti
Roger DigiMaster
Questa funzione può essere eseguita tramite wireless
utilizzando il dispositivo Roger inspiro.
Come cambiare il volume del dispositivo Roger
DigiMaster:
J Andare in: SoundField / Controllo volume
J Utilizzare i tasti freccia su / giù per regolare il volume
del dispositivo Roger DigiMaster.
5.5 Regolare il volume di un audio input esterno
di Roger DigiMaster
Una volta collegato un dispositivo audio o multimediale
(via cavo) all’audio input esterno di un altoparlante
Roger DigiMaster, il volume del dispositivo audio può
essere regolato direttamente dal dispositivo stesso,
oppure utilizzando la funzione del dispositivo Roger
inspiro ’Adjust ext audio’ (Regola imput audio esterno).
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Come regolare il volume dell’audio input esterno:
J Andare in: SoundField / Volume audio est.
J Utilizzare i tasti freccia su / giù per regolare il volume.
5.6 Entrare in una rete esistente (JoinNet)
Se esiste già una rete, il dispositivo Roger inspiro può
semplicemente entrare in quella rete.
Come entrare in una rete esistente:
J Tenere Roger inspiro entro 10 cm (4 pollici) dal
dispositivo già collegato alla rete.
J Andare in: Network / JoinNet (Rete / JoinNet)
J Roger inspiro entrerà nella rete esistente.
5.7 Creare un nuovo ID di rete (NewNet)
Per creare una nuova rete all’interno dello stesso ambito
operativo (ovvero, stanza o dipartimento), come una
rete esistente, è necessario creare un nuovo ID di rete.
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I Creando un nuovo ID di rete si cancelleranno tutti i
dati della rete esistenti nel proprio dispositivo Roger
inspiro e non vi è modo di tornare all’ID di rete
precedente.
Come creare un nuovo ID di rete:
J Andare in: Rete / Crea NewNet
5.8 Visualizzare l’elenco dei dispositivi collegati
Questa funzione mostra quali microfoni o dispositivi
Roger Dynamic SoundField sono attualmente connessi
a una rete. Tali dispositivi devono essere accesi.
Per arrivare a View MultiTalkers (Visualizza MultiTalkers)
(microfono trasmettitore come Roger inspiro, Roger
DynaMic ecc.):
J Andare in: Rete / Vedi MultiTalkers
Per arrivare a Vedi Roger DigiMasters (Visualizza Roger
DigiMasters) (dispositivi Roger Dynamic SoundField):
J Andare in: SoundField / Vedi DigiMasters
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I La funzione Visualizza elenco dei dispositivi
connessi, non si applica ai ricevitori.
5.9 Visualizzare il tempo totale di utilizzo di un
dispositivo
Il tempo totale di utilizzo di qualsiasi dispositivo Roger
fa riferimento al tempo durante il quale il dispositivo
è stato usato (dall’acquisto o dall’ultimo intervento di
assistenza). Questo tempo può essere visualizzato
utilizzando la funzione primaria Check (Verifica) del
dispositivo Roger inspiro.
Come visualizzare il tempo totale di utilizzo di un
dispositivo:
J Accendere sia il dispositivo Roger inspiro che l’altro
dispositivo.
J Tenere il dispositivo Roger inspiro entro 10 cm
(4 pollici) dal dispositivo in questione.
J Premere il tasto funzione sinistro Check (Verifica).
J Scorrere l’elenco dei dati per visualizzare il tempo.
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5.9.1 Visualizzare il tempo totale di utilizzo del
dispositivo Roger inspiro
Il tempo totale di utilizzo del dispositivo Roger inspiro
può essere verificato direttamente nel dispositivo stesso.
Come selezionare:
J Andare in: Impostazioni / DataLogging
J Leggere il tempo totale di utilizzo del dispositivo
Roger inspiro.
5.10 Cambiare il canale FM del dispositivo Roger
inspiro
È possibile cambiare con facilità il canale FM nel
dispositivo Roger inspiro.
Come cambiare il canale FM del dispositivo Roger
inspiro:
J Andare in: FM / Cambia canale
.
J Selezionare il canale FM prescelto e premere
J Il canale FM selezionato verrà attivato.
J Premere Connect (Connetti) per collegare i ricevitori
FM al nuovo canale FM selezionato.
40

5.11 Trovare un nuovo canale FM nel dispositivo
Roger inspiro
Con questa funzione è possibile individuare un canale
FM non utilizzato.
Come trovare un nuovo canale FM:
J Accendere Roger inspiro e tenerlo entro 10 cm
(4 pollici) dal ricevitore FM.
J I ricevitori a livello auricolare devono essere collegati
ai rispettivi apparecchi acustici, i quali, a loro volta,
devono essere accesi. I ricevitori Roger indossati sul
corpo devono essere accesi.
J Andare in: FM / Trova canale
J Premere Yes (Sì) o No a richiesta.
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5.12 Cambiare le impostazioni del ricevitore FM
Le impostazioni del ricevitore FM possono essere gestite
direttamente dal dispositivo Roger inspiro.
Sono disponibili diverse funzioni:
Ricerca canali
Ricerca una trasmissione esistente da un altro microfono wireless, ad esempio se uno speaker sta già usando
un microfono FM nell’ambito di una conferenza o
presentazione.
Identifica ricevitori
Aiuta a identificare un ricevitore. I dati rilevanti del
ricevitore possono essere letti e visualizzati sullo
schermo del dispositivo Roger inspiro (ad esempio, i
dati come utente o numero di serie del ricevitore).
Mostra canali
Visualizza i canali attualmente programmati nel
ricevitore.
Regola volume FM
Aumenta o riduce il volume del ricevitore FM.
42

Cambia canale
Cambia il canale del ricevitore, ma non cambia il
canale attualmente in uso nel dispositivo Roger inspiro.
Questa opzione può essere utile quando si devono
creare più gruppi di lavoro in una stessa classe.
Regola tono beep
Scegliere tra i diversi toni di beep proposti quello per
indicare se i ricevitori FM sono in sincronizzazione o
in monitoraggio.
Blocca pulsante
Blocca o sblocca il pulsante del ricevitore universale FM.
Come modificare le impostazioni del ricevitore FM:
J Accendere Roger inspiro e il ricevitore.
J Tenere Roger inspiro entro 10 cm (4 pollici) dal
ricevitore.
J Premere il tasto funzione sinistro Check (Verifica).
J Premere il tasto funzione destro Manage (Gestisci).
J Selezionare dall’elenco l’impostazione da modificare
.
e premere
J Attenersi alle successive istruzioni di Roger inspiro.
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5.13 Riattivare il menu del primo utilizzo
Il dispositivo Roger inspiro è preconfigurato in fabbrica.
Tuttavia, dopo averlo acceso per la prima volta, all’utente
è data la possibilità di modificare la configurazione
del dispositivo Roger inspiro. Per assicurarsi che tale
richiesta di configurazione avvenga nuovamente alla
successiva accensione del dispositivo Roger inspiro,
selezionare Re-activate e riavviare il dispositivo.
Come riattivare il menu del primo utilizzo:
J Andare in: Impostazioni / Modalità / Riconfigurazione /
Riattivazione
J Spegnere e riaccendere Roger inspiro.
5.14 Cambiare il tipo di menu
Sono disponibili due tipi di menu: Completo consente
l’accesso al menu completo del dispositivo Roger
inspiro, mentre Rapido è adatto a utenti meno esperti
che non necessitano di accedere a tutte le funzioni
del dispositivo.
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Come cambiare il tipo di menu:
J Accendere Roger inspiro.
J Quando il simbolo del microfono compare nell’angolo
in alto a sinistra della schermata del dispositivo Roger
e contemporaneamente il tasto
inspiro premere
.
funzione sinistro, quindi premere nuovamente
.
J Selezionare il tipo di menu prescelto quindi
5.15 Collegare i dispositivi audio al dispositivo
Roger inspiro
Roger inspiro può essere collegato direttamente a qualunque dispositivo audio tramite la presa audio input.
Come collegare un dispositivo audio:
J Inserire un cavo audio da 3,5 mm nel jack delle
cuffie del dispositivo audio.
J Inserire l’altra estremità del cavo nell’ingresso del
jack audio del dispositivo Roger inspiro (alla base del
dispositivo).
comparirà sul display del
J Il simbolo dell’audio
dispositivo Roger inspiro.
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Ogni tipo di dispositivo audio presenta una specifica
potenza massima dell’impedenza di uscita. Il tipo di
audio input del dispositivo Roger inspiro può essere
impostato per riflettere questa caratteristica in modo
più accurato.
Come impostare l’audio input di Roger inspiro:
J Andare in: Impostazioni / audio input
.
J Selezionare il dispositivo audio e premere
I Per una connessione permanente tra un dispositivo
audio e Roger inspiro, si raccomanda di utilizzare
il dispositivo Roger AudioHub. Questo prodotto
consente di collegare tramite wireless due sorgenti
audio ai dispositivi Roger inspiro, Roger DigiMaster
e ai ricevitori Phonak.
5.16 Modalità di verifica
La Verification Mode (Modalità di verifica) è una
modalità che consente ai professionisti di verificare un
dispositivo in base all’iPOP (Phonak Operation Protocol).
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Come attivare la Verification Mode (Modalità di verifica):
J Andare in: Impostazioni / Verifica / Attiva
J Il dispositivo si riavvierà automaticamente in Verification Mode (Modalità di verifica).
I Quando il dispositivo viene spento, la Verification
Mode (Modalità di verifica) si disattiva automaticamente.
5.17 Impostazioni di Roger inspiro
Alla voce del menu Impostazioni è possibile modificare
diverse impostazioni di Roger inspiro.
Configura lingua
Scegliere la lingua a schermo di Roger inspiro.
Impostazione immagine desktop di Roger inspiro
Scegliere l’immagine preferita per il desktop.
Impostazione data & ora
Impostare la data e l’ora e il rispettivo formato.
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Programma Sveglia
Roger inspiro è dotato di una funzione di allarme
quotidiano di base. Qui è possibile impostare l’orario
di questo allarme.
Una volta impostato l’allarme, il relativo simbolo
comparirà nella parte superiore dello schermo del
dispositivo Roger inspiro.
I Questo allarme suonerà solo se Roger inspiro
è già acceso.
Configura schermo Roger inspiro
Impostare i parametri del display del dispositivo Roger
inspiro.
Visualizzazione stato batteria di Roger inspiro
Visualizzare lo stato di carica della batteria.
5.18 Guida
Indice dell’aiuto
Riepiloga tutti gli argomenti della guida del dispositivo
Roger inspiro.
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Assistenza Web
Visualizza un sito Web dove sono contenute altre
informazioni utili per utenti, insegnanti e genitori.
Info su Roger inspiro
Mostra il numero di serie, la versione del software, la
versione dell’hardware e le impostazioni del dispositivo.
5.19 Dati tecnici
Standard della tecnologia wireless Roger
Roger è uno standard della tecnologia wireless digitale,
che consente trasmissioni audio a banda larga,
ad ampio range e con bassa latenza verso ricevitori
miniaturizzati a basso consumo. Roger è compatibile
con tutte le marche di apparecchi acustici, impianti
cocleari, Roger Dynamic SoundField e soluzioni per
persone normoudenti. Roger opera nella banda dei
2,4 GHz e non ha bisogno di alcuna licenza in tutto il
mondo. Roger offre una comprensione del parlato
nel rumore senza precedenti unita alla massima
semplicità d’uso.
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Range operativo
All’interno: circa 15 metri / 50 piedi
All’aperto: circa 50 metri / 170 piedi
Durata operativa della batteria
Circa 12 ore
Tempo di carica: circa 2 ore
5.20 Informazioni sugli accessori
Per Roger inspiro sono disponibili accessori specifici.
Per ulteriori informazioni, visitare il sito
www.phonak.com.
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6. Risoluzione dei problemi
Quello che segue è un elenco delle domande più frequenti con
relative risposte.
Causa più probabile

Soluzione

Impossibile accendere Roger inspiro
J La batteria è scarica

J Caricare Roger inspiro per
almeno due ore

Scarsa intelligibilità del parlato
J Il microfono non è posizionato J Avvicinare il microfono alla
correttamente
bocca del parlante
La voce del parlante non si sente, anche se Roger inspiro è
acceso
J Il microfono è stato disattivato. J Verificare il display del
Oppure…
dispositivo Roger inspiro e
premere il tasto per spegnere /
riattivare il microfono
J L’apparecchio acustico non è
J Collegare il ricevitore e
stato impostato sul programma
verificare che sia impostato
corretto. Oppure…
sulla modalità corretta (DAI,
EXT, FM)
J Il sistema Roger Dynamic
SoundField non è stato
impostato correttamente.
Oppure…

J Collegare o accendere oppure
verificare le impostazioni di
volume del sistema Roger
Dynamic SoundField system

J La funzione SubNet (Sottorete)
è attivata

J Premere EndSub (Termina
sottorete)
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Causa più probabile

Soluzione

Roger inspiro non risponde ai comandi
J Problema relativo al software

J Riavviare Roger inspiro premendo contemporaneamente
i quattro pulsanti laterali

Non è possibile collegare il ricevitore FM a Roger inspiro
J La modalità di applicazione
FM non è attiva

J Selezionare la modalità di
applicazione Roger + FM in
Impostazioni / Modalità /
Modalità di applicazione

Suoni disturbati dall’altoparlante Roger DigiMaster
J Feedback audio fra altoparlante e microfono

J Allontanarsi dall’altoparlante
Roger DigiMaster e/o ridurre
il volume del dispositivo Roger
inspiro’s volume

Interruzioni nella trasmissione audio
J La distanza tra Roger inspiro
e i ricevitori è troppo elevata

J Ridurre la distanza tra Roger
inspiro e i ricevitori

Il volume del dispositivo Audio Line-in è troppo ridotto
J Impostazioni volume scorrette
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J Aumentare il volume della
sorgente audio o modificare
le impostazioni dell’audio
input sul dispositivo Roger
inspiro

Causa più probabile

Soluzione

Una voce non desiderata viene udita nei ricevitori
J L’interlocutore non ha
disattivato o spento il
dispositivo Roger inspiro
(ad esempio, lasciando
la stanza)

J Disattivare o spegnere il
dispositivo Roger inspiro del
parlante
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7. Informazioni importanti
R Leggere attentamente le informazioni contenute
nelle pagine seguenti prima di usare il dispositivo
Roger inspiro di Phonak.
7.1 Avvertenze sui pericoli
! Tenere questo dispositivo fuori dalla portata di
bambini di età inferiore a 3 anni.
! Se si tenta di aprire il dispositivo Roger inspiro, è
probabile che subisca danni. 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.
! Il dispositivo Roger inspiro può essere riparato
solo da un centro di assistenza autorizzato. Non
è consentito apportare cambiamenti o modifiche
senza l’autorizzazione esplicita di Phonak.
! Smaltire i componenti elettrici in conformità con
le normative locali.
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! Non usare il dispositivo Roger inspiro in ambienti in
cui sono vietate le apparecchiature elettroniche.
In caso di dubbio, chiedere alla persona responsabile.
! Il dispositivo Roger inspiro 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.
! L’uso dei cavi del dispositivo Roger inspiro in modi
contrari allo scopo previsto può provocare lesioni.
! Durante l’utilizzo di macchinari, assicurarsi che
nessuna parte rimanga agganciata alla macchina.
! Non caricare il dispositivo Roger inspiro mentre
viene indossato.
! Attenzione: scosse elettriche. Non inserire la spina
da sola nelle prese elettriche
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7.2 Informazioni sulla sicurezza del prodotto
I Proteggere il dispositivo Roger inspiro da umidità
(bagno, piscina), calore (radiatori, cruscotto auto)
eccessivi e dal contatto diretto con la pelle quando
si suda (allenamenti, fitness, sport).
I I raggi X, le scansioni TAC o NMR possono distruggere o compromettere il corretto funzionamento
del dispositivo Roger inspiro.
I Proteggere Roger inspiro da urti e vibrazioni
eccessivi.
I Non esporre il dispositivo Roger inspiro a temperature
e umidità al di fuori delle condizioni raccomandate
nel presente Manuale d’uso.
I Durante il collegamento di Roger inspiro ai vari
cavi, non esercitare una forza eccessiva.
I Proteggere tutte le aperture (microfoni, audio input
e caricatore) da sporco e impurità.
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I Se il dispositivo Roger inspiro 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.
I Non usare mai un forno a microonde o altri dispositivi di riscaldamento per asciugare il dispositivo.
I Pulire il dispositivo Roger inspiro con un panno
umido. Per pulire il dispositivo Roger inspiro non
usare mai prodotti per la pulizia domestica (polveri
detergenti, sapone, ecc.) o alcool.
I Per motivi di sicurezza, ricaricare Roger inspiro
solo con caricatori forniti da Phonak o caricatori
stabilizzati che forniscono 5 V CC e ≥500 mA.
I Non collegare un cavo USB o audio di oltre 3 metri
(9 piedi) da Roger inspiro.
I Quando non si usa il dispositivo Roger inspiro,
spegnerlo e riporlo in luogo sicuro.
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I Il dispositivo Roger inspiro è dotato di una batteria
ricaricabile integrata. Questa batteria può essere
caricata e quindi scaricarsi centinaia di volte ma
potrebbe anche usurarsi.
I La batteria può essere sostituita esclusivamente
da personale autorizzato.
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.
J Roger inspiro raccoglie e memorizza i dati tecnici
interni. I dati possono essere letti da un audioprotesista per controllare il dispositivo e per assistere
l’utente nell’uso del dispositivo nel modo migliore.
J I portatori di pacemaker o di altri dispositivi medici
devono SEMPRE consultare il proprio medico, il
produttore del pacemaker o di altri dispositivi medici
PRIMA di utilizzare Roger inspiro. L’uso di Roger
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inspiro con un pacemaker o altri dispositivi medici
deve essere SEMPRE conforme alle prescrizioni di
sicurezza del medico responsabile del pacemaker o
del costruttore del pacemaker.
J Il segnale digitale emesso dal microfono trasmettitore Roger inspiro verso un ricevitore collegato non
può essere intercettato da altri dispositivi che non si
trovano all’interno della rete del trasmettitore.
J Roger inspiro è approvato per funzionare a una
frequenza radio specifica per il proprio Paese o area
geografica e non può essere approvato per l’uso
all’esterno del proprio Paese o area geografica. Tenere
presente che il funzionamento durante viaggi su
scala internazionale potrebbe provocare interferenze
con altri dispositivi elettronici, oppure altri dispositivi
elettronici potrebbero causare interferenze con il
dispositivo Roger inspiro.
J Tenere presente che i segnali radio FM possono essere
intercettati e ascoltati per mezzo di altri ricevitori FM.
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J Tenere presente che la trasmissione wireless dal
microfono trasmettitore al ricevitore può interrompersi
a causa di interferenze o lontananza dall’ambito
operativo e che le parole emesse da chi indossa il
microfono trasmettitore potrebbero non essere
udite da chi indossa il ricevitore.
J Evitare il contatto diretto del ricevitore con la lacca
per capelli o con altri prodotti chimici cosmetici.
J La sensibilità del microfono dell’apparecchio acustico
può essere ridotta dall’uso di questo sistema e ciò
potrebbe portare a una ridotta consapevolezza
dell’ambiente circostante.
J I ricevitori universali potrebbero dare luogo a un
beep intenso all’avvio che potrebbe risultare fastidioso
per gli utenti degli impianti cocleari. Contattare il
proprio audioprotesista per le opzioni per eliminare il
beep.
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8. Assistenza e garanzia
8.1 Garanzia locale
Per i termini della garanzia locale, rivolgersi all’audioprotesista presso il quale è stato acquistato il dispositivo.
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 ha validità esclusivamente 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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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 include alcun servizio prestato da audioprotesisti in
ambulatorio.
Numero di serie:

Data di acquisto:
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Audioprotesista
autorizzato
(timbro/firma):

9. Informazioni e descrizione dei
simboli

C

I

R

Con il simbolo CE Phonak AG conferma che questo prodotto Phonak
soddisfa i requisiti della direttiva
93/42/CEE sui dispositivi medici,
nonché la Direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53/UE.
Il simbolo di avvertenza significa
che in uno o più stati membri UE
sono applicabili possibili restrizioni
sul suo utilizzo.
Questo simbolo indica che è importante per l’utente leggere e tenere
in considerazione le informazioni
contenute in questo manuale d’uso.
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!

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

I

Informazioni importanti per la
gestione e la sicurezza del prodotto.

Condizioni
operative

Questo dispositivo è stato progettato per un funzionamento operativo
corretto senza problemi o restrizioni
se utilizzato come previsto, salvo
ove diversamente indicato in questo
manuale.
Da 0° a +40° Celsius (da 32° a
+104° Fahrenheit) e umidità relativa
<95% (non condensante).
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Condizioni di
trasporto e
conservazione

Durante il trasporto o la conservazione,
la temperatura non dovrebbe superare
i valori limite compresi tra i -20° e i
+60° Celsius (da -4° a +140° Fahrenheit) e l’umidità relativa del 90%
per un lungo periodo di tempo. Il
range appropriato per la pressione
atmosferica è compreso fra 500 e
1100 hPa.
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T
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Il simbolo con una croce sul bidone
dei rifiuti indica che questo dispositivo non deve essere smaltito come
un rifiuto domestico.
Smaltire i dispositivi vecchi o non
utilizzati presso l’apposito punto di
raccolta per il riciclaggio delle
apparecchiature elettroniche, oppure
portarli al proprio 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 potrebbero derivarne lesioni alle persone
e danni al prodotto.
Si prega di contattare il centro di
riciclaggio locale per lo smaltimento
della batteria.

www.phonak.com/phonak-roger
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