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Operazioni preliminari

La Phonak Remote è una app sviluppata da Sonova, azienda leader mondiale 
nel campo delle soluzioni uditive, con sede a Zurigo.
Per poter trarre il massimo vantaggio da tutte le funzioni in essa presenti, 
vi invitiamo a leggere attentamente queste istruzioni per l'uso.

Uso previsto
La Phonak Remote app è destinata all'uso con dispositivi Android™ e Apple® iOS1 e 
permette la regolazione di alcune funzionalità degli apparecchi acustici Phonak.

1 Telefoni compatibili: la Phonak Remote app può essere usata soltanto su telefoni con funzionalità Bluetooth® 
Low-Energy.

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 Sonova è coperto da licenza. Altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

Apple®, il logo Apple, iPhone e iOS sono marchi commerciali di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri 
paesi. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc.

Android™, Google Play e il logo Google Play sono marchi registrati di Google Inc.

Alcuni telefoni hanno toni dei tasti che potrebbero simulare 
una trasmissione all'apparecchio acustico. 
Andare alle impostazioni del telefono, selezionare i suoni e 
verificare che tutti i toni dei tasti siano disattivati.

Informazioni sulla compatibilità
Per l'uso della Phonak Remote app sono necessari apparecchi 
acustici Phonak dotati di connettività Bluetooth®.
La Phonak Remote può essere usata su telefoni con funzionalità 
Bluetooth Low-Energy (BT-LE) ed è compatibile con gli iPhone 5s e 
i più recenti modelli che utilizzano la versione iOS 10.2 o successive. 
La Phonak Remote può essere usata su dispositivi Android certificati 
Google Mobile Services (GMS) che supportino Bluetooth 4.2 e 
Android OS 6.0 e versioni successive.
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Guida rapida

Schermata principale Elenco programmi

Programma attuale degli 
apparecchi acustici

Tasto volume
Programma attuale degli 
apparecchi acustici

Impostazioni

Selezione lato per 
la regolazione del volume

Elenco programmi

Programmi disponibili
(impostati 
dall'Audioprotesista)

Phonak Remote

AutoSense OS 3.0

Dividi

Phonak Remote

Dividi

Programmi

AutoSense OS 3.0

Parlato nella quiete

Musica

TV



4

Primo avvio della app

Dopo l'installazione della app, occorre eseguire vari passaggi. Tali passaggi devono essere eseguiti una volta sola.

Dispositivi compatibili
Con questa app possono essere 
usati soltanto apparecchi 
acustici Phonak dotati 
di connettività Bluetooth.

Bluetooth
Per poter usare la app 
occorre che sia abilitato 
il Bluetooth, che consente 
di comunicare con gli 
apparecchi acustici.

Politica sulla privacy
Per poter usare questa app, 
occorre [Accettare] 
l'Informativa sulla privacy 
prima di continuare.

Miglioramento dei prodotti
Potete scegliere di condividere 
i dati di utilizzo, il che ci 
consente di acquisire nuovi dati 
e migliorare i prodotti futuri.

Sede
Sui dispositivi Android 
occorre abilitare i servizi 
di localizzazione quando si 
esegue l'accoppiamento a 
dispositivi Bluetooth. 

Dispositivi compatibili
La app supporta soltanto apparecchi acustici 

con connettività Bluetooth®. 

Informativa sulla privacy Aiutateci a migliorare

Attiva Bluetooth Attiva localizzazione

A scopi identificativi e per fornire la funzionalità 
del servizio, raccoglieremo i seguenti dati: 

numero di serie dell'apparecchio, impostazioni 
dell'apparecchio acustico e utilizzo 

dell'apparecchio acustico. Fornendoci i dati 
sull'utilizzo, ci consentirete di saperne di più e 
migliorare il prodotto e i servizi. Non cederemo 
mai i vostri dati personali a terzi. Fa parte della 

nostra informativa sulla privacy. 

Fornendoci i dati di utilizzo ci consentirete  
di conoscere e migliorare il prodotto e i servizi. 

Non cederemo mai i vostri dati personali 
a terzi. Fa parte della nostra  

informativa sulla privacy.

Potete sempre cambiare questa scelta nelle 
Impostazioni app, nella sezione „analisi“.

Per collegare gli apparecchi acustici è 
necessario abilitare il Bluetooth.

Per collegare gli apparecchi acustici è 
necessario abilitare i servizi di localizzazione.

Mostra informativa dettagliata

Accetta
Accetto Attiva ora

No, grazie Usa modalità demo Usa modalità demo

Continua
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Accoppiamento con apparecchi acustici Phonak

Per collegare gli apparecchi acustici Bluetooth con la Phonak Remote app, seguire le istruzioni sottostanti.

Istruzioni di accoppiamento 
Toccare [Continua] per dare 
inizio al processo di ricerca. 
Selezionare le Istruzioni  
per gli apparecchi acustici 
ricaricabili o non a seconda  
del proprio dispositivo.

Ricerca in corso
La app sta cercando 
apparecchi acustici 
compatibili e una volta 
rilevati li visualizzerà.

Selezione in corso
Toccare [Connetti] quando 
gli apparecchi acustici 
appaiono nella lista.

Vari 
Se vengono rilevati più 
apparecchi acustici, saranno 
visualizzati di conseguenza.

Riavviare gli  
apparecchi acustici

Ricerca in corso Ricerca in corso Ricerca in corso

Riavviare gli apparecchi acustici per consentire 
la modalità di accoppiamento Bluetooth®. 

Consigliamo di usare un set di batterie  
nuove o dispositivi caricati.

Ricerca degli apparecchi acustici in corso Ricerca degli apparecchi acustici in corso Ricerca degli apparecchi acustici in corso

Apparecchio acustico sinistro di Steve
Apparecchio acustico destro di Steve

Apparecchio acustico sinistro di Steve
Apparecchio acustico destro di Steve

Apparecchio acustico sinistro di Pete

Vedi le istruzioni per

Apparecchi acustici non ricaricabili

Apparecchi acustici ricaricabili

Continua

Connetti Connetti

Connetti

Usa modalità demo
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Collegamento apparecchi acustici in corso

Accoppiamento degli 
apparecchi acustici
Ora la app procederà a 
collegarsi a ciascuno 
degli apparecchi acustici 
separatamente.

Conferma la richiesta 
di accoppiamento
Sui dispositivi iOS confermare 
toccando [Accoppia] nella 
schermata pop-up.

Conferma la richiesta 
di accoppiamento
Sui dispositivi iOS confermare 
toccando [Accoppia] nella 
schermata pop-up.

Accoppiamento 
completato
Ora i due apparecchi 
acustici sono accoppiati.

Accoppiamento del secondo 
apparecchio acustico
Ora la app procederà 
a collegarsi all'altro 
apparecchio acustico.

Per collegare gli apparecchi acustici Bluetooth con la Phonak Remote app, seguire le istruzioni sottostanti.

Apparecchio  
acustico sinistro di 

Steve

Apparecchio  
acustico sinistro di 

Steve

Apparecchio  
acustico sinistro di 

Steve

Apparecchio  
acustico destro di 

Steve

„L'apparecchio acustico destro  
di Steve“ vorrebbe

accoppiarsi con il tuo iPhone.

Apparecchio  
acustico destro di 

Steve

Apparecchio  
acustico destro di 

Steve

Richiesta di accoppiamento 
Bluetooth

„L'apparecchio acustico sinistro  
di Steve“ vorrebbe

accoppiarsi con il tuo iPhone.

AccoppiaAccoppia AnnullaAnnulla

Richiesta di accoppiamento  
Bluetooth
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Risoluzione di problemi di accoppiamento

Errori possibili durante il processo di configurazione.

Dispositivi incompatibili
La app non può collegarsi ai 
dispositivi perché non sono 
compatibili.

Se fallisce la connessione ad 
entrambi:
toccare [Riprova] per riavviare  
il processo di accoppiamento e 
assicurarsi di seguire le istruzioni.

Errore di connessione
Impossibile stabilire una 
connessione con gli 
apparecchi acustici. Toccare 
[Riprova] per riavviare il 
processo.

Errore di connessione 
con l'apparecchio acustico
Se l'accoppiamento con 
uno degli apparecchi acustici 
non riesce, è possibile: 
1.   toccare [Riprova] 

per riavviare il processo 
di accoppiamento

2.   proseguire con uno solo 
dei due apparecchi acustici.

Ricerca in corso
Ricerca degli apparecchi acustici in corso

Apparecchio acustico sinistro di Steve

Apparecchio acustico destro di Steve

Apparecchio  
acustico sinistro di 

Steve

Apparecchio  
acustico sinistro di 

Steve

Apparecchio  
acustico destro di 

Steve

Apparecchio  
acustico destro di 

Steve

Impossibile collegarsi

Riprova
RiprovaRiprova

Collega solo il lato sinistro
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Vista principale di Phonak Remote

Funzionalità disponibili per tutti gli apparecchi acustici.

Regolazione del volume 
degli apparecchi acustici
Spostare su o giù il tasto 
per aumentare o diminuire 
il volume degli apparecchi 
acustici su entrambi i lati.

Accesso ai programmi
Toccare il menu sopra il tasto 
volume per accedere alla 
lista dei programmi. 
I programmi disponibili 
dipendono da come sono 
stati impostati gli apparecchi 
dall'Audioprotesista.

Dividere il volume
Premere il pulsante [Dividi] 
per dividere il tasto volume 
degli apparecchi acustici 
in modo da poter regolare 
separatamente ogni lato.

Disattiva audio
È possibile silenziare 
l'apparecchio/i acustico/ 
i spostando il tasto  
volume tutto verso il basso.

Accesso ai consigli
Dopo aver toccato l'icona 
[i] in alto a sinistra sulla 
schermata principale, 
appaiono alcuni consigli  
di base sull'uso della app.

Phonak Remote Phonak Remote Phonak Remote Phonak Remote Phonak Remote

AutoSense OS 3.0 AutoSense OS 3.0 AutoSense OS 3.0

Dividi Unisci Unisci Dividi Dividi

Programmi

AutoSense OS 3.0

Parlato nella quiete

Musica

TV

Avanti

Variazione volume
Spostate il tasto a scorrimento 

per regolare il volume del programma 
attuale. Per silenziare spostate  

il tasto nella posizione più bassa.
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Vista principale di Phonak Remote

Funzionalità che non dipendono da come sono stati programmati gli apparecchi acustici, né da quali accessori si possiedono.

Accesso alle opzioni 
dei programmi
Alcuni programmi possono 
offrire ulteriori possibilità 
di regolazione. Se disponibili, 
apparirà un'icona speciale 
nella parte inferiore del  
tasto volume.

Livello batteria
Per i modelli di apparecchi 
acustici dotati di batterie 
ricaricabili, è possibile vedere 
lo stato di carica attuale.

Bilanciamento ambientale
Se si usa un dispositivo 
di streaming esterno (come 
TV Connector o musica), è 
possibile decidere di 
concentrarsi più sul suono 
oggetto di streaming e meno 
sui suoni dell'ambiente 
circostante.

Mascheratore di acufeni 
Se si soffre di acufene e 
l'Audioprotesista ha spiegato 
come usare il Mascheratore 
di acufeni, qui è possibile 
regolare il volume del 
rumore di mascheramento.

Livello batteria
Se la carica della batteria è 
al di sotto del 20%, l'icona 
e i valori diventano rossi. 
Ricaricare gli apparecchi 
acustici al più presto.

Phonak Remote Phonak Remote Phonak RemotePhonak Remote Phonak Remote

TV AutoSense OS 3.0 AutoSense OS 3.0TV Parlato nella quiete

Dividi

Dividi Dividi
Chiudi Chiudi

Bilanciamento Mascheratore di acufeni

Ambiente BassoTV Alto
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Impostazioni

Accesso alle impostazioni
Toccare l'[icona dell'ingranaggio] 
sulla schermata principale 
in alto a destra per accedere 
alle impostazioni.

I miei apparecchi acustici
Da qui si può accedere 
a tutte le informazioni e 
configurazioni relative agli 
apparecchi acustici. Solo 
gli apparecchi acustici 
ricaricabili offrono l'opzione 
Accensione automatica.

Impostazioni 
Nella schermata delle 
impostazioni sono elencate 
tutte le impostazioni 
disponibili.

Impostazioni app 
Da qui si può accedere 
a tutte le informazioni 
relative alla app.

Domande frequenti
Ulteriori informazioni e 
assistenza sono disponibili 
online.

Nelle impostazioni sono disponibili informazioni generali sulla app.

Phonak Remote Impostazioni app I miei apparecchi acustici Domande frequenti

AutoSense OS 3.0

Impostazioni app

Informazioni sulla app I miei programmi

I miei apparecchi acustici

Informativa sulla privacy Le mie statistiche

Domande frequenti

Analisi Accensione automatica

Feedback

Modalità demo I miei dispositivi

Dividi

Domande frequenti

Risposte alle domande più comuni.

Domande frequenti
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Impostazioni

I miei apparecchi acustici 
Toccare [I miei apparecchi 
acustici] nella lista.

Modifica schermata
Nella pagina dei dettagli 
del programma, toccare 
l'icona [Modifica].

I miei programmi 
Toccare [I miei programmi] 
nella lista.

Seleziona programma 
Toccare il programma che 
si desidera rinominare.

Cambia nomi programmi

Cambia etichetta
Rinominare il programma 
nel campo di inserimento e 
confermare premendo 
l'icona del [segno di spunta] 
in alto a destra. È sempre 
possibile annullare 
l'operazione toccando l'icona 
[X] in alto a sinistra.

Impostazioni app

I miei apparecchi acustici

Domande frequenti

Feedback

I miei apparecchi acustici I miei programmi Automatico Modifica nome programma

I miei programmi Automatico Automatico

AutoSense OS 3.0Parlato nella quiete

Musica

TV salotto

TV camera

Nome sul display

Nome originaleLe mie statistiche

Accensione automatica

I miei dispositivi

AutoSense OS 3.0



12

Impostazioni

I miei apparecchi acustici 
Toccare [I miei apparecchi 
acustici] nella lista.

Conferma
Per confermare, toccare  
[Sì, dimentica] nella  
finestra pop-up.

I miei dispositivi 
Toccare [I miei dispositivi] 
nella lista.

Dimentica dispositivi 
Per cancellare l'associazione 
fra l'apparecchio acustico e 
lo smartphone, toccare 
[Dimentica dispositivi].

Reset dell'accoppiamento

Proseguire con 
l'accoppiamento
Seguire le istruzioni 
per l'accoppiamento a  
pag. 5 per continuare.

Impostazioni app

I miei apparecchi acustici

Domande frequenti

Feedback

I miei apparecchi acustici I miei dispositivi

I miei programmi Apparecchio acustico sinistro di Steve

Le mie statistiche Apparecchio acustico destro di Steve

Accensione automatica

I miei dispositivi

Dimentica dispositivi

Sì, dimentica

Annulla

Dimentica dispositivi

Se si riscontrano problemi di connessione, è 
possibile scegliere di „dimenticare“ i dispositivi e 
accoppiarli di nuovo.

Se si desidera collegare un paio di apparecchi acustici 
diversi, per prima cosa occorre „dimenticare“ gli 
apparecchi acustici collegati attualmente. In seguito 
sarete in grado di accoppiare i nuovi dispositivi.

Dimentica apparecchi 
acustici?

La app si resetterà e sarà necessario 
accoppiare nuovamente gli  

apparecchi acustici.

Riavviare gli  
apparecchi acustici
Riavviare gli apparecchi acustici  

per consentire la modalità di accoppiamento 
Bluetooth®. Consigliamo di usare un set  
di batterie nuove o dispositivi caricati.

Vedi le istruzioni per

Apparecchi acustici non ricaricabili

Apparecchi acustici ricaricabili

Continua

Usa modalità demo
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Informazioni importanti per la sicurezza 

La responsabilità dell'utilizzo del proprio smartphone è dell'utente. 
Usare lo smartphone e la app con molta attenzione. 
 

Per ottenere una copia cartacea gratuita delle istruzioni per l'uso, 
contattare il proprio rappresentante Sonova locale. Sarà spedita una 
copia entro 7 giorni. 
 

Se gli apparecchi acustici non rispondono al dispositivo a causa di un 
disturbo di campo insolito, allontanarsi dal campo che crea il disturbo.

Descrizione dei simboli

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

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

Informazioni importanti per la gestione e la sicurezza del prodotto.

Con il simbolo CE, Sonova AG conferma che questo prodotto Phonak 
soddisfa i requisiti della Direttiva CEE 93/42 sui dispositivi medici. 
Marchio CE applicato 2018.

I numeri che seguono il simbolo CE corrispondono al codice degli enti 
di certificazione consultati nell'ambito delle suddette direttive.
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