
ConnectClipIstruzioni per l'uso



Introduzione al presente opuscolo
Questo libretto rappresenta una guida all'uso e manutenzione della sua nuova 
ConnectClip. Si prega di leggere attentamente l'opuscolo, inclusa la sezione 
Avvertenze. 

Ciò le consentirà di utilizzare al meglio la sua nuova ConnectClip. Per qualsiasi 
ulteriore domanda sull’uso di ConnectClip, contattare il proprio professionista 
dell'udito.

A scopo di praticità, l'opuscolo contiene una barra di riferimento qui sotto che 
consente di scorrere con facilità tra una sezione e l'altra.
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Destinazione d'uso
Destinazione d'uso La ConnectClip è intesa come ricevitore e trasmettitore wireless del 

suono tra gli apparecchi acustici wireless Oticon e l'ambiente circo-
stante, compresi i dispositivi audio elettronici vocali e wireless. La 
ConnectClip aiuta inoltre gli utenti di apparecchi acustici a controllare la 
funzionalità del proprio apparecchio acustico. 

Indicazioni per l’uso Nessuna indicazione d'uso.

Tipo di utilizzatori Adulti e bambini di età superiore ai trentasei mesi.

Ambienti d'uso Interni/Esterni.

Controindicazioni Gli utilizzatori di dispositivi impiantabili attivi devono prestare un'atten-
zione particolare quando usano il dispositivo. Per maggiori informazioni, 
leggere la sezione avvertenze. 

Benefici clinici Vedere i benefici clinici dell'apparecchio acustico.
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Contenuto della confezione
La confezione contiene:

ConnectClip

Cordino - lungo Cordino - normale

Caricabatterie a parete 
(diverso da Paese a Paese)

Cavetto per ricarica USB Custodia protettiva

Questo opuscolo 
(Istruzioni per l'uso)

Informazioni

Astuccio



8 9  Informazioni    Come iniziare    Funzioni    Avvertenze    Maggiori informazioni  

Associare ConnectClip con un telefono cellulare

Per iniziare
Prima di poter utilizzare ConnectClip con gli apparecchi acustici, sia gli apparecchi 
acustici che ConnectClip devono essere associati (collegati). L'uso di ConnectClip 
con un telefono cellulare richiede inoltre che ConnectClip sia associata al telefono 
cellulare.

Associare un apparecchio acustico con ConnectClip

Vedi 
pagina

14
Vedi 

pagina

16
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Panoramica di ConnectClip - funzioni principali

Microfoni

Pulsanti volume
- Su
- Giù

Indicatore 
di alimentazione

Porta per ricarica 
(Micro USB)

Fronte Retro

Pulsante multifunzione
- ON/OFF
- Rispondere al telefono
- Selezione modalità

Indicatore 
di stato

Gancio per
indossare la
ConnectClip
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Indicatore di alimentazione Descrizione

• Rosso fisso Livello di batteria basso

• Verde fisso Acceso - non in ricarica

Verde lampeggiante Acceso - in ricarica

Verde in dissolvenza Acceso - ricarica completata

Arancione lampeggiante Spento - in ricarica

• Arancione fisso Spento - ricarica completata

Panoramica degli indicatori luminosi

Indicatore di stato Descrizione

Giallo lampeggiante Ricerca di apparecchi acustici in corso

• Giallo fisso Inattivo. Apparecchi acustici connessi. Non connessi a un cellulare.

Blu lampeggiante Ricerca di un cellulare in corso (associazione) 

• Blu fisso Associato a un cellulare

• Verde fisso In chiamata. Auricolare o cellulare

Verde lampeggiante Chiamata in arrivo

• Arancione fisso Musica; cellulare

• Magenta fisso Modalità microfono a distanza
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20 cm

5. Quando ConnectClip cerca 
gli apparecchi acustici 
l'indicatore di stato è GIALLO LAMPEGGIANTE 

6. Posiziona ConnectClip ed entrambi 
gli apparecchi acustici l’una vicina 
agli altri (distanza massima 20 cm)

7. Connessione stabilita con gli 
apparecchi acustici, l'indicatore 
di stato è GIALLO FISSO 

Avvio

Associare gli apparecchi acustici a ConnectClip
1. Assicurarsi che la ConnectClip sia spenta 

Tenere premuto il pulsante multifunzione  
per circa 6 secondi fino allo spegnimento 
dell'indicatore di alimentazione 

2. Impostare gli apparecchi acustici in modalità associazione 
Riavviare gli apparecchi acustici per attivare la modalità 
associazione. Vedere come accendere e spegnere gli 
apparecchi acustici nelle relative Istruzioni per l'uso.

3. L’apparecchio acustico è pronto 
per la connessione con ConnectClip. Si hanno a disposizione  
3 minuti per completare l'associazione.

4. Accendere ConnectClip 
Premere e tenere premuto il pulsante multiplo  
per circa 3 secondi fino a quando l'indicatore di 
alimentazione diventa VERDE FISSO 
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Premere e  
tenere premuto

Associare i cellulari a ConnectClip

 Mettere ConnectClip in  
modalità associazione
Premere e tenere premuti 
contemporaneamente il pulsante 
multifunzione "E" il pulsante di 
aumento del volume per circa 6 
secondi fino a quando l'indicatore di 
stato diventa BLU LAMPEGGIANTE 

ConnectClip rimarrà in modalità 
associazione per circa 3 minuti. 

 Abilitare la modalità associazione sul cellulare
Accendere il Bluetooth. Cercare e associare con 
ConnectClip.

Di solito questa modalità si trova nella sezione 
Impostazioni/Bluetooth del proprio telefono.

Inserire il codice pin
Se il telefono richiede un codice pin inserire 0000 
(quattro zeri).

Associazione completata 
Ad associazione con il cellulare completata, 
l'indicatore di stato è BLU FISSO  
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Uso Capacità

Uso quotidiano tipico 16 ore: Fino a 2 ore di streaming musicale + 2 ore di telefono  
+ 12 ore in standby

Stanby (Acceso, senza streaming) Fino a 36 ore

Musica o microfono remoto Fino a 5 ore

Chiamate telefoniche Fino a 6 ore

Accendere e spegnere la ConnectClip

ON 
Premere e tenere premuto il pulsante 
multifunzione per circa 3 secondi fino 
a quando l'indicatore di alimentazione 
diventa VERDE FISSO.

OFF 
Premere e tenere premuto il pulsante 
multifunzione per circa 6 secondi fino 
a quando l'indicatore di alimentazione 
è SPENTO.

AVVERTENZA IMPORTANTE
Per pulire la ConnectClip, utilizzare un panno morbido e asciutto. ConnectClip non deve 
mai essere lavata o immersa in acqua o in altri liquidi. 

Non indossare la ConnectClip durante la doccia o durante le attività in acqua.  
Non immergere la ConnectClip in acqua o in altri liquidi.
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Ricaricare la ConnectClip

Livello di batteria basso 
Con circa 30 minuti rimanenti di streaming. 
l'indicatore di alimentazione diventa ROSSO 
FISSO.

In ricarica  
Collegare il caricabatterie in dotazione tramite 
il connettore micro USB nella parte inferiore 
del ConnectClip. L'indicatore  di alimentazione 
è VERDE LAMPEGGIANTE o ARANCIONE.

AVVERTENZA IMPORTANTE
Per la ricarica della ConnectClip, utilizzare l'alimentatore in dotazione  
da 5 V/1 A, CE e con marchio di sicurezza.

Indicatori di ricarica

Ricarica in corso (ConnectClip accesa) Luce  
lampeggiante

Ricarica completa (ConnectClip accesa) In dissolvenza

Ricarica in corso (ConnectClip spenta) Luce  
lampeggiante

Ricarica completa (ConnectClip spenta) Luce fissa

Tempo di ricarica:
Utilizzando l'alimentatore fornito, una  ricarica completa impiega 2 ore.

AVVERTENZA IMPORTANTE
Durante la ricarica, gli indicatori di ricarica devono essere accesi come descritto in 
questo manuale. Se gli indicatori di ricarica non sono accesi, scolleghi il dispositivo dal 
caricabatterie e consulti il professionista dell'udito.
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A

Funzioni

Utilizzare la ConnectClip con un cellulare

ConnectClip deve essere indossata come indicato per le migliori prestazioni 
possibili. È importante che il microfono sia rivolto verso la bocca (A), assicurarsi 
che ConnectClip non sia coperta da indumenti, ecc. La distanza massima tra 
ConnectClip e cellulare è di 10 metri.

Assicurarsi che ConnectClip sia collegata al telefono

Selezionare la modalità telefono
Per cambiare modalità tenere 
premuto il pulsante multifunzione 
per circa 3 secondi. Il cambio 
di modalità è confermato da 
un'indicazione acustica negli 
apparecchi acustici. l'indicatore di 
stato è BLU FISSO 

Stato Modalità

• Inattivo. Apparecchi acustici connessi. Non connessi a un cellulare.

• Connesso al telefono cellulare

• Modalità microfono a distanza
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Ricevere telefonate

Telefono connesso
Quando ConnectClip è accesa e si trova nel range operativo 
del cellulare, si connetterà automaticamente al cellulare.

L'indicatore di stato è BLU FISSO  

Telefono che squilla
Quando il telefono squilla si sentirà un segnale 
acustico e, se disponibile, la suoneria del proprio 
telefono negli apparecchi acustici.

L'indicatore  di stato è VERDE LAMPEGGIANTE  

Rispondere a telefonate
Fare clic rapidamente sul pulsante multifunzione o 
rispondere alla chiamata dal proprio cellulare.

Una volta collegata la chiamata, l'indicatore di stato 
diventa VERDE FISSO

Terminare una chiamata
Premere brevemente il pulsante multifunzione o chiudere 
la chiamata dal proprio cellulare.

L'indicatore di stato è BLU FISSO
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Effettuare chiamate 

Per effettuare una chiamata è sufficiente 
utilizzare il cellulare. La chiamata verrà 
automaticamente connessa alla ConnectClip.

Una volta collegata la chiamata, l'indicatore di 
stato diventa VERDE FISSO 

Funzionalità avanzate dell'auricolare
Composizione vocale / comando vocale
Quando si è collegati a un cellulare, premere due volte il pulsante multifunzione 
per attivare la composizione vocale se supportata dal telefono.

Rifiutare una chiamata
Per rifiutare la chiamata mentre il telefono squilla, premere a lungo sul pulsante 
inferiore del volume.

Attivare la modalità muto sugli apparecchi acustici
Per silenziare gli apparecchi acustici, tenere premuto il pulsante inferiore del 
volume per circa 3 secondi.

Una breve pressione sul pulsante superiore o inferiore del volume riattiverà 
l’audio degli apparecchi acustici.
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Ascoltare musica

Volume su

Interrompere 
l’audio

Audio wireless
Se si è connessi a un telefono cellulare o 
ad altro dispositivo tramite Bluetooth, la 
musica riprodotta sul telefono/dispositivo 
verrà trasmessa automaticamente negli 
apparecchi acustici.

L'indicatore di stato è ARANCIONE FISSO 

Non è necessario operare su 
ConnectClip.

Stato Descrizione

• ConnectClip è attiva e trasmette musica in streaming dal telefono

Regolazione del volume
Durante l'ascolto della musica, è 
possibile regolare il volume del segnale 
in streaming utilizzando i pulsanti 
superiore e inferiore del volume.

Interruzione dell'audio dal telefono
Una breve pressione sul pulsante 
multifunzione interromperà l'audio. 
Utilizzare i comandi sul telefono per 
avviare l'audio.

Volume giù
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Selezionare la modalità microfono

Nota: Assicurarsi che il microfono sia rivolto verso la bocca dell'altoparlante e che non sia coperto da indumenti, ecc.

Fino a 20 metri

Utilizzare ConnectClip con un microfono a distanza

Microfono a distanza
In questa modalità la 
voce della persona che 
indossa la ConnectClip 
verrà trasmessa 
direttamente agli 
apparecchi acustici.

Selezionare la modalità microfono
Per cambiare modalità tenere premuto il 
pulsante multifunzione per circa 3 secondi. 
Il cambio di modalità è confermato da 
un'indicazione acustica negli apparecchi 
acustici. 
L'indicatore di stato è MAGENTA FISSO

Stato Descrizione

• La ConnectClip è acceso. Inattivo. Non connessi a un cellulare.

• Connesso al cellulare

• La ConnectClip è accesa e in modalità microfono a distanza
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Premere 
e tenere 
premuto

Volume su

Avviare/interrompere l'audio dal microfono a distanza

Interrompere l’audio dal microfono
Premere e tenere premuto il pulsante 
multifunzione per circa 3 secondi per 
interrompere il segnale dal microfono agli 
apparecchi acustici. Ciò ripristina anche 
gli apparecchi acustici al loro normale 
programma.

L'indicatore di stato è GIALLO  o BLU 

Regolazione del volume dal microfono a distanza

Volume su o volume giù
È possibile regolare il volume del 
segnale in streaming utilizzando i 
pulsanti superiore e inferiore del 
volume.

Disattivare l'audio dei microfoni 
per gli apparecchi acustici 
(solo suono proveniente dal 
microfono a distanza).
Tenere premuto il pulsante inferiore del 
volume per circa 3 secondi.

Una breve pressione sul pulsante 
superiore o inferiore del volume riattiva 
l’audio degli apparecchi acustici.

Volume giù
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Volume su
- pressione breve

Avviare/interrompere l'audio dal microfono a distanza 
utilizzando gli apparecchi acustici

P1 --> P2 --> TV --> Microfono
Una pressione sul pulsante dell'apparecchio 
acustico cambierà programma negli apparecchi 
acustici.

Una volta raggiunto il programma microfono 
a distanza, si sentirà il relativo indicatore 
acustico.

Per interrompere l'audio del microfono 
a distanza, modificare il programma 
dell'apparecchio acustico.

AVVERTENZA IMPORTANTE
Per maggiori informazioni sulle funzioni degli apparecchi acustici, consultare le relative 
Istruzioni per l'uso.

Volume giù
- pressione breve

Utilizzare ConnectClip come telecomando  
per apparecchi acustici 
Quando ConnectClip non riproduce lo streaming audio, diventa un telecomando 
per gli apparecchi acustici.

Programma successivo
Premere e tenere premuto 
per 3 secondi per il pro-
gramma successivo

Silenziare gli apparecchi 
acustici (muto) - pressione 
lunga
Riattivare l’audio - premere 
brevemente il pulsante supe-
riore o inferiore del volume

Nota: La distanza massima tra ConnectClip e apparecchi acustici deve essere di 2 metri.
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Altre caratteristiche e funzioni
Una connessione alla volta
Se associata a più dispositivi (fino a otto), la ConnectClip si connetterà solo al 
primo telefono disponibile.

Nessuna chiamata se utilizzata come microfono
Quando si utilizza la ConnectClip come microfono a distanza, non ci sarà alcuna 
connessione col cellulare.

Fuori portata - in modalità microfono
Se ConnectClip è fuori dalla portata degli apparecchi acustici, gli apparecchi 
acustici torneranno al loro normale programma dopo 90 secondi. 

Eliminare le associazioni Bluetooth
Premere e tenere premuti contemporaneamente il pulsante multifunzione 
e volume su o volume giù per 10 secondi, per cancellare tutte le associazioni 
Bluetooth. L'indicatore di stato è ROSSO FISSO.
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ConnectClip. Rimuovere sempre la ConnectClip 
prima di utilizzare questi prodotti e attendere il 
tempo necessario alla loro asciugatura prima di 
utilizzarla nuovamente.

Interferenze 
La ConnectClip è stata testata ampiamente 
in base ai massimi standard internazionali 
riguardanti le interferenze. Tuttavia, è possibile 
che si generino interferenze tra ConnectClip e 
altri dispositivi (ad es. alcuni telefoni cellulari, 
dispositivi che usano la banda urbana, sistemi di 
allarme antifurto e altri dispositivi wireless). Se 
ciò accadesse, allontanare la ConnectClip da tali 
dispositivi che interferiscono. 

Uso a bordo di autovetture 
L'uso di ConnectClip può distrarre durante 
la guida. Prestare attenzione all'ambiente 
circostante quando si utilizza ConnectClip. Fare 
riferimento alle norme nazionali del codice della 
strada sull'utilizzo di dispositivi di comunicazione 
durante la guida. 

Uso a bordo di velivoli 
Il ConnectClip integra il Bluetooth. Non usare il 
ConnectClip a bordo di aeroplani, salvo specifica 
autorizzazione del personale di volo.

Dispositivi impiantabili attivi
La ConnectClip è stata testata e caratterizzata 
ampiamente per la salute umana in base agli 
standard internazionali sull'esposizione umana 
(tasso di assorbimento specifico - SAR), potenza 
elettromagnetica e tensioni indotte nel corpo 
umano. 
I valori di esposizione sono molto inferiori ai 
limiti di sicurezza accettati per il SAR, la potenza 
elettromagnetica e le tensioni indotte nel corpo 
umano definiti dagli standard per la salute 
umana e la coesistenza con dispositivi medici 
impiantabili attivi, come cardiostimolatori e 
defibrillatori.

Avvertenze 

Avvertenze

Per la propria sicurezza e per garantire un 
uso corretto, assicurarsi di aver familiarizzato 
appieno con le seguenti avvertenze generali 
prima di utilizzare ConnectClip. Consultare 
il professionista dell'udito se si verificano 
funzionamenti inaspettati o incidenti gravi con 
la propria ConnectClip, durante o a causa del 
suo utilizzo. Il professionista dell'udito potrà 
fornire l'assistenza per gestire tali problemi e, se 
necessario, comunicare tali eventi al produttore 
e/o alle altre autorità locali.

Rischi di soffocamento e di ingestione di 
componenti di piccole dimensioni
La ConnectClip e le parti di cui si compone devono 
essere tenute lontano da bambini o persone che 
potrebbero ingerirli od usarli impropriamente. 
Se un componente viene ingerito, contattare 
immediatamente un medico.

Esplosivi
La ConnectClip è sicura da usare in normali 
condizioni d'uso. La ConnectClip non è stata 
testata per la conformità con gli standard 

internazionali in materia di atmosfere esplosive. 
Pertanto, non usare la ConnectClip in ambienti 
con pericolo di esplosioni, ad esempio miniere, 
ambienti ricchi di ossigeno o aree dove si 
manipolano sostanze infiammabili. 

Raggi X/CT/RM/TAC/PET, elettroterapia  
e interventi chirurgici
Rimuovere sempre la ConnectClip prima di 
eseguire esami radiografici, CT, RM, PET, 
elettroterapia, interventi chirurgici, poiché 
l’esposizione a forti campi magnetici potrebbe 
danneggiarla. 

Fonti di calore e sostanze chimiche
Non lasciare mai la ConnectClip vicino a fonti di 
calore estreme, ad esempio, in una macchina 
parcheggiata al sole. La ConnectClip non deve 
essere asciugata in forni a microonde o altri tipi 
di forni.
I prodotti chimici presenti in cosmetici, come 
lacche, profumi, dopobarba, creme solari o 
repellenti per insetti possono danneggiare la 
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Batteria ricaricabile
Non tentare di aprire la ConnectClip perché si 
potrebbe danneggiare la batteria.
Non cercare mai di sostituire la batteria. 
Qualora la batteria sia da sostituire, inviare il 
dispositivo al proprio fornitore. Eventuali segni 
di manomissione annulleranno la garanzia di 
assistenza prevista. 
La sicurezza nel ricaricare la batteria con il 
cavetto USB dipende dall'apparecchiatura 
esterna. Quando si collega questo prodotto ad 
un dispositivo alimentato da rete elettrica, tale 
dispositivo deve essere conforme agli standard 
di sicurezza IEC 62368-1 o standard di sicurezza 
equivalenti.

Collegamento con un dispositivo esterno
L’uso sicuro della ConnectClip, quando è collegata 
ad un dispositivo esterno (con cavo d'ingresso 
ausiliario, cavo USB o direttamente), dipende 
dalla fonte del segnale esterna. 
Quando si collega questo prodotto ad un 
dispositivo alimentato da rete elettrica, tale 

dispositivo deve essere conforme agli standard 
di sicurezza IEC 62368-1 o standard di sicurezza 
equivalenti.

Controllo incrociato
Per garantire la sicurezza personale ed evitarne 
l'utilizzo improprio, la ConnectClip deve essere 
tenuta fuori dalla portata dei bambini o da 
chiunque ne possa assumere il controllo.

Utilizzo di accessori di terze parti 
Usare soltanto accessori, trasduttori o cavi 
forniti dal produttore. Gli accessori incompatibili 
possono causare una ridotta compatibilità 
elettromagnetica (EMC) del dispositivo.

Uso del cordino
Se per sbaglio il cordino si impigliasse in qualcosa 
mentre lo si indossa, esso è progettato per 
rompersi automaticamente. Pertanto, non 
tentare mai di accorciare o modificare il cordino 
in modi non consentiti. Il cordino non deve essere 
usato da bambini di età inferiore ai 36 mesi.

Possibili effetti collaterali
I materiali non-allergenici con cui è realizzata 
la ConnectClip, in rari casi, possono provocare 
un’irritazione della pelle o altri effetti collaterali. 
Se si verificano tali effetti collaterali, consultare 
un medico.

In ricarica
Per prevenire possibili danni alla batteria nei 
periodi di non utilizzo, ricaricare la ConnectClip 
ogni 6 mesi.  

Compatibilità con i cellulari
Fare riferimento a www.oticon.it per un elenco 
di telefoni cellulari che sono stati testati in modo 
completo da Oticon e che hanno dimostrato di 
soddisfare i requisiti minimi di compatibilità al 
momento del test. Tuttavia, Oticon non si assume 
alcuna responsabilità per tale compatibilità 
in generale. In particolare, Oticon non sarà 
responsabile dell'incompatibilità derivante da 
futuri aggiornamenti dei telefoni cellulari, né 
da eventi di incompatibilità non coperti da e/o 
riscontrati in questi test. Oticon non si assume 
alcuna responsabilità finanziaria relativamente 
a rimborsi di cellulari che non funzionano come 
previsto. 
Prima di acquistare un nuovo cellulare, si 
consiglia di consultare l'elenco sopra menzionato.

Avvertenze 
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Informazioni aggiuntive

Condizioni d'uso

Condizioni di operatività Temperatura: da +5°C a 40°C
Umidità: dal 15 al 93% di umidità relativa, senza condensa
Pressione atmosferica: da 700 hPa a 1060 hPa

Condizioni di trasporto  
e stoccaggio

Durante il trasporto e lo stoccaggio, temperatura e umidità 
non devono superare i limiti seguenti per periodi prolungati di 
tempo:
Temperatura: da -20°C a +60°C
Umidità: dal 15 al 93% di umidità relativa, senza condensa
Pressione atmosferica: da 700 hPa a 1060 hPa

Garanzia internazionale
I dispositivi OTICON sono coperti da una 
garanzia di 24 mesi a decorrere dalla data di 
acquisto. La garanzia offerta dalla OTICON 
consiste nell’eliminazione del difetto 
attraverso la riparazione del dispositivo, 
effettuata presso il Centro Assistenza Tecnica 
Nazionale OTICON. L’invio dovrà avvenire per 
tramite dell’Azienda Audioprotesica di fiducia 
dell’utente che descriverà compiutamente i 
difetti lamentati. La garanzia copre i costi di 
manodopera, dei pezzi di ricambio e l’I.V.A., 
non copre gli eventuali costi di spedizione e 
dell’eventuale copertura assicurativa della 
spedizione del dispositivo al e dal Centro 
Assistenza Tecnica Nazionale OTICON. La 
garanzia decade se il difetto di funzionamento 
è causato da cattiva manutenzione, 
da uso improprio e/o danneggiamenti, 
conseguentemente a incidenti, cadute e 
traumi meccanici che coinvolgano il dispositivo 
e/o sue parti. La garanzia decade, inoltre, 
qualora il dispositivo venga manomesso da 
personale non autorizzato e/o riparato con

pezzi non originali OTICON. La suddetta 
garanzia non influenza eventuali altri diritti 
legali a cui l’utente possa avere diritto ai 
sensi della normativa nazionale in vigore 
relativa alla vendita di beni di consumo. 
Il Professionista dell’udito potrebbe aver 
stipulato un contratto di garanzia a copertura 
delle esclusioni previste dalla presente. Per 
ulteriori informazioni consulti il Professionista 
dell’udito.

Se serve assistenza
Portare il dispositivo al professionista 
dell'udito che provvederà a risolvere 
immediatamente i problemi di entità 
minore. Il professionista dell'udito può 
aiutarla ad ottenere assistenza in garanzia 
dal produttore.  Il professionista dell'udito 
potrebbe addebitare un costo per i suoi 
servizi.
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L’operatività è soggetta al rispetto delle due 
condizioni seguenti: 

1. questo dispositivo non deve causare inter-
ferenze dannose 

2. e questo dispositivo deve accettare qualsia-
si interferenza ricevuta, incluse le interfe-
renze che possono provocare funzionamen-
ti indesiderati. 

Nota
Cambiamenti o modifiche eseguite sul 
dispositivo non espressamente approvate da 
Oticon potrebbero annullare l’autorizzazione 
all’operatività del dispositivo stesso.

Informazioni tecniche
Modello AC1A
GTIN 05714464006755

La ConnectClip comprende un 
ricetrasmettitore radio che usa il Bluetooth 
a bassa energia (BLE) e una tecnologia radio 
proprietaria che funziona con la banda ISM 
di 2,4 GHz. I radiotrasmettitore GHz radio 
sono deboli e sempre inferiori ai 50 mW, 
pari ad un totale della potenza di emissione 
di 17 dBm. La ConnectClip è conforme agli 
standard internazionali sui radiotrasmettitori, 
sulla compatibilità elettromagnetica e 
sull'esposizione umana. 

Per motivi di spazio limitato sulla ConnectClip, 
tutti i contrassegni di approvazione più 
importanti sono presenti in questo libretto.

Per il funzionamento a contatto con il 
corpo, questo dispositivo soddisfa i limiti di 
esposizione RF FCC e IC ed è stato testato a 
contatto con il corpo umano. Il dispositivo non 
deve essere collocato o utilizzato insieme ad 
altre antenne o trasmettitori.

Ulteriori informazioni sono reperibili sulle 
schede dei dati tecnici (TD) sul sito  
www.oticon.it

Stati Uniti e Canada
Questo dispositivo contiene un modulo radio 
con i seguenti numeri ID di certificazione:

FCC ID: 2ACAHAC01
IC: 11936A-AC01

Il presente dispositivo è conforme alla Sezione 
15 delle normative FCC e agli standard RSS 
esenti da licenza dell’Industria del Canada.
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Non smaltire insieme ai rifiuti solidi urbani, ma raccogliere 
separatamente. Le sostanze e i componenti elettrici contenuti 
nel presente apparecchio, se abbandonati od utilizzati in 
modo improprio, potrebbero rivelarsi dannosi per l’ambiente. 
Il simbolo del “bidone rifiuti su ruote” indica che il presente 
apparecchio è soggetto a raccolta differenziata. Lo smaltimento 
abusivo dell’apparecchio comporta l’applicazione delle sanzioni 
amministrative previste dalla normativa vigente.

0543 (DGM) Medical Device Directive

0682 (CETECOM)  Radio & Telecommunications 
Terminal Equipment

Il produttore dichiara che questa ConnectClip 
è conforme ai requisiti standard e ad altre 
condizioni essenziali previste dalla direttiva 
2014/53/UE.

Questo dispositivo medico è conforme al 
Regolamento sui dispositivi medici (UE) 
2017/745.

La dichiarazione di conformità è disponibile 
presso il produttore. 

SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danimarca

Descrizione dei simboli e delle abbreviazioni usati in questo libretto.
Avvertenze
Il testo contrassegnato da un simbolo di avvertenza deve essere letto prima di usare il dispositivo.
Produttore
Il dispositivo è prodotto da un'azienda il cui nome e indirizzo sono indicati accanto al simbolo. Indica il 
produttore del dispositivo medico, come definito nei Regolamenti UE 2017/745  e 2017/746. 
Marchio CE 
Il dispositivo è conforme a tutti i regolamenti e le direttive UE richiesti.
I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) 
Riciclare gli apparecchi acustici, gli accessori o le batterie secondo le normative locali.
Gli utilizzatori degli apparecchi acustici possono anche consegnare i rifiuti elettronici al proprio 
professionista dell'udito ai fini del loro smaltimento. Apparecchiature elettroniche contemplate dalla 
direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
Marchio di conformità normativa (RCM) 
Il dispositivo è conforme ai requisiti in materia di sicurezza elettrica, CEM e di spettro radio per i 
dispositivi forniti al mercato di Australia e Nuova Zelanda.
Logo Bluetooth
Marchio di fabbrica registrato di Bluetooth SIG, Inc, il cui utilizzo richiede una licenza.
Doppio isolamento
L'alimentatore del prodotto ha un doppio isolamento. Questo significa che c'è un basso rischio di 
guasto singolo.
Uso interno 
Solo per uso interno.
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Descrizione dei simboli e delle abbreviazioni usati in questo libretto.

GTIN
Numero globale di prodotto commerciale
Un numero univoco a livello globale di 14 cifre utilizzato per identificare i dispositivi medici, incluso 
il relativo software. In questo libretto, il GTIN è relativo al firmware dei dispositivi medici. Il GTIN 
presente sull'etichetta della confezione normativa è correlato all'hardware dei dispositivi medici. 
Etichetta IMDA per Singapore
Il dispositivo è conforme agli standard e alle specifiche pubblicate da Info-Communications Media 
Development Authority (IMDA), è compatibile con le reti di telecomunicazioni pubbliche di Singapore 
e non causa interferenze di frequenza radio ad altre reti di radiocomunicazione autorizzate.

Descrizione degli altri simboli presenti sulle etichette
Dispositivo medico
Il dispositivo è di tipo medico.

Mantenere asciutto 
Indica un dispositivo medico che deve essere protetto dall'umidità.

Simbolo di attenzione 
Consultare le istruzioni per l’uso riguardo alle avvertenze e alle precauzioni.

Numero di catalogo 
Indica il numero di catalogo del produttore in modo che il dispositivo medico può essere identificato.
Numero di serie 
Indica il numero di serie del produttore in modo che il dispositivo medico può essere identificato.

Simbolo di riciclo delle batterie
Simbolo di riciclo delle batterie agli ioni di litio.

5 V   200mA
Uscita dell'alimentatore 
Indica la potenza nominale della corrente elettrica inviata dall'alimentatore al dispositivo.
Etichetta ICASA per il Sudafrica
Il dispositivo ha la licenza per essere venduto in Sudafrica.
Simbolo TELEC per il Giappone
Contrassegno per l'apparecchiatura radio certificata.
Etichetta ANATEL di Brasile
Il dispositivo è certificato e omologato in Brasile.
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