App GN Hearing
- manuale d’uso

Introduzione
L’app vi aiuterà a migliorare la vostra esperienza acustica e ad ottenere di più
dai vostri apparecchi acustici.
La nostra innovativa progettazione e tecnologia acustica, combinata con la
programmazione personalizzata selezionata dal vostro audioprotesista, farà
dell’ascolto un’esperienza più godibile.
Grazie all’app, che offre nuove modalità di controllo, personalizzazione e comfort,
potrete sfruttare al meglio i vostri apparecchi acustici.
Se desiderate una versione cartacea del manuale utente di questa applicazione,
contattate l’assistenza clienti o stampate questo manuale.

Come trovare e installare le app

Accedere alle app per iPhone, iPad e iPod touch – scaricare le app dall’ Apple App Store seguendo questi step:
1.

Accedete all’App Store toccando la relativa icona

su un iPhone, iPad o iPod touch

2.

Nell’App Store, cercate “ GN Hearing ” e il nome dell’app

3.

Se utilizzate iPad, cambiate i criteri di ricerca nell’angolo in alto a sinistra in: “solo iPhone”

4.

Una volta trovata l’app, toccate "Scarica"

5.

Quindi “Installa”

6.

Inserite un’ID Apple e una password validi

7.

Dopo aver inserito la password, potrete scaricare e installare l’app GN Hearing

8.

Una volta terminato il download, l’app comparirà sullo schermo del dispositivo mobile - toccate per aprirla

Accedere alle app per dispositivi Android – scaricarle da Google Play seguendo questi step:
1.

Accedete a Play Store toccando l’icona Play Store

sul vostro smartphone Android.

2.

In Google Play, cercate “GN Hearing” e il nome dell’app

3.

Una volta trovata l’app, toccate “Installa” quindi “Accetta” per permettere alla app di accedere a
d alcune funzionalità del vostro telefono, come Bluetooth

4.

Dopo aver inserito la password, potrete scaricare e installare l’app GN Hearing

5.

Una volta completata l’installazione, toccare “Apri” per aprire l’app

Dispositivi necessari
L’app vi offre funzioni di telecomando di base e altre funzionalità avanzate
che vi consentono di personalizzare la vostra esperienza d’ascolto.
L’applicazione richiede i seguenti dispositivi:
dispositivo mobile iOS
1.

Apparecchi acustici che utilizzano la tecnologia Made for iPhone o Bluetooth
Smart1

2.

Dispositivo mobile: iPhone, iPad o iPod touch con sistema operativo iOS 8 o
versione successiva.

L’app supporta Apple Watch. Il supporto ad Apple Watch richiede watchOS 2 e
iOS 9.
Dispositivo mobile Android
1.

Apparecchi acustici che utilizzano la tecnologia Made for iPhone o Bluetooth
Smart1

L’app è compatibile con i dispositivi mobili Android supportati2, dotati di sistema
operativo OS 4.4.2 KitKat o versione superiore

Verificare che il firmware degli apparecchi acustici sia stato aggiornato. Altrimenti, potete chiedere al vostro audioprotesista
di aggiornare il firmware dell’apparecchio acustico.
2
Consultare la pagina web dedicata all’app per un elenco dei dispositivi Android compatibili www.userguides.gnhearing.com
1

Funzionalità dell’app
1. Regolare e disattivare
il volume in entrambi gli
apparecchi acustici, o
in ciascun apparecchio
acustico separatamente

2. Cambio dei programmi manuali
e del gestore di flusso

7. Connessione: Vedere lo stato
della connessione e l’avviso di
batteria scarica.

3. Regolazione dei bassi e
degli acuti secondo le proprie
preferenze
4. Creazione di Preferiti
per salvare i programmi e le
impostazioni preferite
Possibilità di associare i
programmi e le impostazioni
preferitea una località particolare
5. Possibilità di utilizzare Sound
enhancer per la regolazione
avanzata delle funzioni: Comfort
nel rumore, Speech Focus e
Comfort all’aperto
*Disponibile per gli apparecchi acustici
Bluetooth Smart nelle fasce di prezzo
più alte: 8,9,17
**Disponibile se il Generatore di Suoni
per Acufeni è stato abilitato negli
apparecchi acustici.

6. Usa Tinnitus manager per
regolare l’altezza del tono e la
variazione del suono tramite il
Generatore di suoni per acufeni**
Usa Tinnitus manager per
scegliere il tuo Suono della
NaturaTM** preferito

8. Finder: Possibilità di localizzare
gli apparecchi acustici persi o
smarriti
9. Preferiti: Per avere una visione
d’insieme, modificare o cancellare i
Preferiti salvati
10. Tutorial: Il tutorial
dell’applicazione vi illustrerà le
funzioni dell’app
11. Impostazioni: Per modificare
e personalizzare i nomi dei
programmi, cancellare tutti i
preferiti, accedere e uscire dalla
modalità demo e vedere le
informazioni di base sull’app

Avvertenze e precauzioni
i Uso con le app per dispositivi mobili:
Si consiglia all’utente di non disattivare le notifiche
degli aggiornamenti e di installarli tutti, in modo
che l’applicazione funzioni correttamente e sia
puntualmente aggiornata.
Usare l’applicazione solo con i dispositivi per i quali
è stata ideata, come indicato nel manuale d’uso
dell’apparecchio acustico.
GN Hearing non si ritiene responsabile per l’uso
dell’app con altri dispositivi.

i Avvertenze e precauzioni
Se si utilizza l’app con l’apparecchio acustico, leggere
il manuale d’uso dell’apparecchio. Il manuale d’uso
è incluso nella confezione. Se vi serve una copia
aggiornata del manuale, rivolgetevi al servizio clienti di
GN.
Prestare attenzione alle informazioni contrassegnate dai simboli di avvertenza

i

ATTENZIONE indica una situazione che può comportare lesioni
gravi,
PRUDENZA indica una situazione che può comportare lesioni di
lieve entità o poco gravi.

Destinazione d’uso delle applicazioni per smartphone:
Le app sono progettate per essere usate con gli apparecchi acustici e controllarne la funzionalità; inoltre, offrono all’utente opzioni supplementari per la regolazione dei parametri acustici e importanti funzionalità extra.
L’applicazione GN Hearing per dispositivi mobili è ideata per essere utilizzata con gli apparecchi acustici wireless Bluetooth Smart. L’applicazione GN Hearing per dispositivi mobili invia e riceve segnali dagli apparecchi
acustici wireless Bluetooth Smart e tramite i dispositivi per i quali sono state sviluppate.
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