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Operazioni preliminari

RemoteControl App è un prodotto Phonak, una delle aziende leader a livello mondiale per la tecnologia acustica.
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
Phonak RemoteControl App è destinata all'uso con dispositivi Android e Apple iOS1 e permette la regolazione di 
alcune funzionalità aspetti degli apparecchi acustici Phonak.

Informazioni sulla compatibilità
Per l'uso della Phonak RemoteControl App è necessario uno streamer Phonak:
• Phonak ComPilot II
• Phonak ComPilot Air II

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

Marchio CE applicato 2014

1 iPhones compatibili: 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6+.
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1. Panoramica sulla App

Impostazioni
Programma effettivo degli  
apparecchi acustici

Elenco programmi

Aumento di volume

Diminuzione di volume

Programma Home/Avvio

Indicatore livello volume

Attivazione programma

Funzione muto dei microfoni degli 

apparecchi acustici

Selezione lato per la 
regolazione del volume
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2. Introduzione

A. Controllo Apparecchio Phonak B. Regolazioni

C. Accettazione dei termini e condizioni di utilizzo
Per poter usare la app, è necessario accettare i Termini 
e condizioni di utilizzo e l'analisi anonima dei dati di 
utilizzo da parte della app.

È sempre possibile selezionare la modalità 
demo per provare la app senza collegarsi ad 
uno streamer Phonak e avere così una prima 
impressione della funzionalità. In questa modalità 
non è disponibile la funzione telecomando per 
gli apparecchi acustici.
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3. Accoppiamento con uno streamer Phonak
Dispositivi necessari: per poter usare la Phonak RemoteControl App è necessario uno streamer Phonak  
(ComPilot II o ComPilot Air II).

B. Ricerca
RemoteControl App cercherà uno streamer Phonak 
disponibile.

È necessario che lo streamer Phonak si trovi entro 1 
metro dal telefono e che sia impostato sulla 
modalità accoppiamento.

Se non si rileva alcuno streamer, occorre verificare 
la causa dell'errore sulla schermata delle notifiche 
sulla app.

A. Inizio dell'accoppiamento
Iniziare il processo di accoppiamento con uno streamer 
Phonak.

Lo streamer Phonak deve essere configurato 
la prima volta dall'Audioprotesista, che deve 
abilitare la funzione telecomando per poter 
usare la RemoteControl App.

C. Selezione del dispositivo
Se lo streamer è già stato impostato prima sulla modalità 
accoppiamento, selezionare il proprio dispositivo trovato dalla 
RemoteControl App per connetterlo.
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F. Connessione
Se lo streamer Phonak viene trovato, RemoteControl App 
si connetterà automaticamente.

G. Pronto all'uso
Una volta avvenuta la connessione, è possibile utilizzare 
RemoteControl App. 

iPhone Apple 
Oltre all'accoppiamento con l'applicazione è necessario 
accoppiare l'iPhone anche allo streamer Phonak.

Assicurarsi che lo streamer Phonak sia in modalità 
di accoppiamento. Andare alle impostazioni iOS, 
selezionare Bluetooth e scegliere [nome del dispositivo] 
dall'elenco.
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4. Modalità schermata base e avanzata

Per le schermata, selezionare la modalità base o la modalità avanzata con ulteriori opzioni.

A. Modalità schermata avanzata
È la modalità schermata predefinita del telecomando.
Per passare alla modalità schermata base, premere
l'icona Impostazioni.

C. Modalità schermata base
Ora si vede la schermata base del telecomando.

B. Menu Impostazioni
Far scorrere l'interruttore per accendere o spegnere
la modalità schermata base.
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5. Variazione del volume degli apparecchi acustici

A. Modalità schermata base
Premere il pulsante + per aumentare il volume 
su entrambi gli apparecchi acustici. 
Premere il pulsante - per diminuire il volume su 
entrambi gli apparecchi acustici.

C. Modalità schermata avanzata
Premere il pulsante L per aumentare o diminuire solo il 
volume dell'apparecchio acustico sinistro.

B. Modalità schermata avanzata
Premere il pulsante + per aumentare e il pulsante - per 
diminuire il volume su entrambi gli apparecchi acustici.
Il livello volume è indicato dalle barre sui lati.

w

D. Modalità schermata avanzata
Premere il pulsante R per aumentare o diminuire solo il 
volume dell'apparecchio acustico destro.
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6. Variazione del volume degli apparecchi acustici tramite CROS II

A. Modalità schermata avanzata
Premere il pulsante + per aumentare o il pulsante - 
per diminuire il volume complessivo dell'apparecchio 
acustico e del CROS II.
Il livello volume è indicato dalle barre sui lati.

B. Modalità schermata Bilanciamento
Premere Bilanciamento per regolare il bilanciamento dei suo-
ni fra l'apparecchio acustico e il CROS II.
a) Per regolare la direzione dell'udito, far scorrere 

l'interruttore sul lato desiderato, oppure usare i 
pulsanti “L” (sinistra) o “R” (destra).

b) È anche possibile silenziare un lato indipendentemente 
dall'altro selezionando il/i pulsante/i Muto.

a

b
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7. Funzione muto dei microfoni degli apparecchi acustici

È possibile attenuare i suoni ambientali premendo un pulsante.

Selezionare l'apposito pulsante Muto per attenuare ulteriormente il volume di entrambi gli apparecchi acustici.

Modalità schermata base                                                 Modalità schermata avanzata

È inoltre possibile diminuire il volume 
dell'apparecchio acustico su un solo lato 
indipendentemente dall'altro, selezionando 
un lato e premendo il pulsante Muto.
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B. Modalità schermata avanzata
Premere il pulsante di attivazione per cambiare 
i programmi degli apparecchi acustici o premere 
Programmi per vedere l'elenco dei programmi 
dei propri apparecchi acustici.

8. Variazione dei programmi degli apparecchi acustici

A. Modalità schermata base
Premere il pulsante attivazione per cambiare i programmi 
degli apparecchi acustici programmati dall'Audioprotesista.

C. Modalità schermata avanzata
Selezionare a scelta un programma nell'elenco.
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9. Regolazione del Parlato a 360°

La schermata Parlato a 360° vi offre la possibilità di scegliere in che direzione concentrare l'ascolto.

A. Modalità schermata avanzata
Premere Programmi per vedere l'elenco dei programmi 
degli apparecchi acustici.

Le direzioni di Parlato a 360° sono disponibili 
solo se programmate dall'Audioprotesista.

B. Modalità schermata avanzata
Selezionare Parlato a 360°.

C. Parlato a 360°
Selezionare la direzione verso la quale si desidera 
che gli apparecchi acustici si concentrino.

D. Modalità schermata avanzata
Sarà indicata la direzione verso la quale si 
concentreranno gli apparecchi acustici per 
il programma Parlato a 360°.
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A. Modalità schermata avanzata
Premere Programmi per vedere l'elenco programmi dei 
vostri apparecchi acustici.

C. Indicazione di streaming
Dopo aver selezionato una sorgente audio, essa comincerà 
a trasmettere il segnale audio, indicato dalla barra blu e dal 
nome della sorgente audio in alto sullo schermo.

B. Programmi di streaming
Selezionare una sorgente audio disponibile da 
connettere al proprio streamer.

È possibile connettere molti dispositivi 
Bluetooth al proprio streamer Phonak.
Per ulteriori informazioni, leggere il 
manuale d'uso dello streamer.

10. Selezione di una sorgente audio
 
 
Selezionare direttamente una sorgente audio che sia connessa allo streamer Phonak. Il "programma di streaming" seleziona-
to comincerà a trasmettere il segnale audio agli apparecchi acustici.
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A. Programmi di streaming
Selezionare una sorgente audio disponibile.

C. Ripresa dello streaming
Per riprendere lo streaming audio, premere il pulsante play 
(avvio).

11. Interruzione e ripresa dello streaming

Per mettere in pausa e riprendere lo streaming (musica, TV) da una sorgente audio connessa allo streamer Phonak.

B. Pausa dello streaming
Mettere in pausa lo streaming audio premendo 
l'apposito pulsante pause. Quando lo streaming 
è in pausa, l'apparecchio acustico passerà al 
programma precedente.
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12. Regolazione del volume di streaming

Per regolare separatamente il volume dello streaming audio senza modificare il volume iniziale dell'apparecchio acustico.
 

A. Programmi di streaming
Selezionare una sorgente audio.

C. Volume di streaming
Quando lo streaming è in pausa, la regolazione del volume 
è disabilitata.

B. Volume di streaming
Durante lo streaming è possibile regolare il volume della 
sorgente audio separatamente dal volume degli apparecchi 
acustici tramite i pulsanti +/- nella barra blu.

La regolazione separata del volume di  
streaming è possibile soltanto quando  
si usa un Phonak TVLink II o un Phonak  
RemoteMic connesso a uno streamer Phonak.
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A. Icona Impostazioni
Premere l'icona Impostazioni sul display del telecomando.

C. Schermata di connessione
Selezionare Controlla per controllare la connessione 
dello streamer Phonak agli apparecchi acustici.

13. Stato connessione e batteria

Per controllare lo stato della connessione dello streamer Phonak agli apparecchi acustici e lo stato della batteria dello 
streamer.

B. Menu Impostazioni
Nel menu Impostazioni, selezionare Stato connessione 
e batteria.

Se avvenuta con successo, la connessione 
fra la RemoteControl App e lo streamer 
Phonak viene controllata automaticamente 
e indicata tramite icone verdi.
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D. Tono beep a destra
Se si sente un tono beep nell'apparecchio acustico destro, 
premere Sì per confermare l'avvenuta connessione.

F. Schermata di connessione
a) L'avvenuta connessione ad entrambi gli apparecchi 

acustici è indicata da un'icona verde sulla schermata 
di connessione.

b) Lo stato della batteria dello streamer è indicato dall'icona 
della batteria visualizzata.

E. Tono beep a sinistra
Se si sente un tono beep nell'apparecchio acustico sinistro, 
premere Sì per confermare l'avvenuta connessione.

Se non si sentono i toni beep negli apparecchi 
acustici dopo il controllo della connessione, 
consultare Risoluzione dei problemi nella 
sezione Guida (vedi capitolo 16).

13. Stato connessione e batteria

Per controllare lo stato della connessione dello streamer Phonak agli apparecchi acustici e lo stato della batteria dello 
streamer.
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B. Menu Impostazioni
Selezionare Impostazioni App per vedere il menu 
separato delle impostazioni dell'applicazione.

D. Impostazioni lingua
Selezionare una lingua a scelta dall'elenco.

14.1 Impostazioni App - Lingua

La Phonak RemoteControl App è disponibile in varie lingue. La lingua predefinita della RemoteControl App sarà la stessa 
impostata sul telefono connesso.

A. Icona Impostazioni
Premere l'icona Impostazioni.

C. Impostazioni lingua 
Selezionare la linguetta della lingua per cambiare 
la lingua della app.
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14.2 Impostazioni App - Accoppiamento di un nuovo streamer

Una guida passo a passo per il processo di accoppiamento della Phonak RemoteControl App a uno streamer Phonak.

A. Icona Impostazioni 
Premere l'icona Impostazioni.

C. Accoppiamento di un nuovo streamer
Selezionare Accoppia nuovo streamer per ripetere 
la procedura di accoppiamento della app ad un altro 
streamer Phonak.
Seguire le schermata come descritto nel paragrafo 3.

B. Menu Impostazioni
Selezionare Impostazioni App.
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14.3 Impostazioni App - Schermata introduttiva

La schermata introduttiva mostra nuovamente le opzioni di configurazione necessarie per la Phonak RemoteControl App.

A. Icona Impostazioni 
Premere l'icona Impostazioni.

C. Vista Introduzione 
Selezionare Visualizza introduzione per vedere 
nuovamente le schermate introduttive.

B. Menu Impostazioni
Selezionare Impostazioni App.
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14.4 Impostazioni App - Modalità demo

La modalità demo della RemoteControl App può essere usata per visualizzare la modalità delle schermata della app  
e le funzionalità disponibili senza connettere uno streamer o regolare le impostazioni degli apparecchi acustici

A. Icona Impostazioni 
Premere l'icona Impostazioni.

C. Modalità demo
Attivare l'interruttore per avviare la modalità Demo 
senza streamer.

B. Menu Impostazioni
Selezionare Impostazioni App.
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B. Menu Configurazione
In Messaggi selezionare VoiceAlerts.

A. Menu Impostazioni
Nel menu Impostazioni, selezionare Configurazione 
dello streamer.

C. Messaggi

15.1 Configurazione dello streamer - VoiceAlerts

I VoiceAlerts sono messaggi vocali o toni beep inviati agli apparecchi acustici dallo streamer Phonak.

1.  Selezionare il tipo 
di messaggi.

2.  Se sono attivati i 
VoiceAlerts, selezionare 
il livello di dettaglio.

3.  Selezionare la lingua 
dei VoiceAlerts.
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A. Menu Impostazioni
Nel menu Impostazioni, selezionare Configurazione 
dello streamer.

C. Selezionare la funzione
Selezionare la funzione che si desidera configurare. 

15.2 Configurazione dello streamer - Opzioni di composizione

Le opzioni di composizione assegnano una funzione diversa ai pulsanti per lo streamer Phonak.

B. Menu Configurazione
Selezionare Opzioni di composizione 
per configurare la funzionalità pulsante 
assegnato dello streamer.
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A. Menu Impostazioni 
Nel menu Impostazioni, selezionare Configurazione 
dello streamer.

C. Selezionare la funzione
Selezionare la funzione che si desidera configurare 
durante una chiamata.

15.3 Configurazione dello streamer - Durante la chiamata

Durante una chiamata il pulsante assegnato dello streamer può essere configurato per varie funzioni.

B. Menu Configurazione
Selezionare Durante la chiamata per 
configurare la funzionalità pulsante 
assegnato dello streamer.
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A. Menu Impostazioni
Nel menu Impostazioni, selezionare Configurazione  
dello streamer.

15.4 Configurazione dello streamer - ID del chiamante

L'opzione ID del chiamante annuncia il nome del chiamante, che viene visualizzato sul display del telefono.

B. Menu Configurazione
Selezionare l'interruttore ID del chiamante per abilitare 
o disabilitare l'identificazione vocale del chiamante.
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15.5 Configurazione dello streamer - Abilitazione dell'accoppiamento 
dello streamer
Attivare la modalità accoppiamento tramite la app per connettere il proprio streamer Phonak a una sorgente audio Bluetooth 
(come Phonak TVLink II).

A. Menu Impostazioni 
Nel menu Impostazioni, selezionare Configurazione 
dello streamer.

B. Menu Configurazione
Selezionare Attiva modalità accoppiamento streamer 
per connettere lo streamer a un dispositivo Bluetooth.

Per connettere il proprio streamer Phonak 
con un'altra sorgente audio Bluetooth, 
entrambi i dispositivi devono essere in 
modalità accoppiamento.

Consultare il manuale d'uso del dispositivo 
che si vuole connettere allo streamer Phonak 
per sapere come impostarlo in modalità 
accoppiamento.
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16.1 Supporto - Risoluzione dei problemi

Di seguito si possono trovare le soluzioni alle cause più probabili quando si hanno dei problemi con l'uso di 
RemoteControl App.

A. Menu Impostazioni 
Nel menu Impostazioni selezionare Supporto.

C. Cause
Selezionare una delle cause elencate per vedere la 
soluzione proposta.

B. Risoluzione dei problemi
Selezionare Risoluzione dei problemi per vedere 
le probabili cause e le possibili soluzioni.

D. Soluzioni
Soluzione proposta per la causa selezionata.
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16.2 Supporto - Collegamenti

I collegamenti offrono ulteriore assistenza durante l'uso di RemoteControl App. È possibile trovare video di istruzioni e ulteriori 
informazioni su RemoteControl App.

A. Menu Impostazioni 
Nel menu Impostazioni selezionare Supporto.

C. Selezione dei collegamenti
Selezionare un collegamento a scelta per ulteriori 
informazioni.

B. Collegamenti
Selezionare Collegamenti per ulteriori informazioni 
da Internet.
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16.3 Supporto - Termini e condizioni di utilizzo

Informazioni importanti sui termini e sulle condizioni della PhonakRemoteControl App.

A. Menu Impostazioni
Nel menu Impostazioni, selezionare Supporto.

B. Termini e condizioni di utilizzo
Selezionare Termini di utilizzo per i termini 
e le condizioni.
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16.4 Supporto - Dettagli

Informazioni di supporto di Phonak RemoteControl App

A. Menu Impostazioni
Nel menu Impostazioni, selezionare Supporto.

B. Dettagli
Selezionare Dettagli per ulteriori informazioni.
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17. Informazioni sulla conformità

Dichiarazione di conformità
Con la presente Phonak AG dichiara che questo prodotto Phonak è conforme ai requisiti fondamentali della 
Direttiva CEE 93/42 sui dispositivi medici. Il testo completo della Dichiarazione di conformità può essere richiesto 
al produttore o al rappresentante locale Phonak, il cui indirizzo è reperibile nell'elenco riportato alla pagina  
http://www.phonak.com (per tutto il mondo).

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

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 2017.

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

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

Informazioni importanti per la gestione e la sicurezza del prodotto.

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

L’identità grafi ca 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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