
Manuale
per la gestione delle 

protesi acustiche
Auricolari su misura



Gentile Cliente,
Congratulazioni per il tuo nuovo acquisto!

Questo breve libretto d’uso e manutenzione ti 
aiuterà a mantenere i tuoi apparecchi efficienti,

per un’esperienza acustica sempre ottimale e
più duratura nel tempo.

Per qualunque dubbio telefona al
Numero Verde gratuito

800 034 527
oppure vieni a trovarci in uno dei nostri centri di 

Biella - Castellamonte - Vercelli



Manuale
per la gestione delle 

protesi acustiche

Per distinguere l’apparecchio destro da quello sinistro bisogna 
guardare il colore del contrassegno:

     il contrassegno BLU indica l’apparecchio SINISTRO
     il contrassegno ROSSO indica l’apparecchio DESTRO

N.B: Il PULSANTINO e il CONTROLLO VOLUME funzionano solo se 
attivati dall’audioprotesista.

Curvetta/uscita suono

Pulsantino

Auricolare tradizionale

Vano batteria

Controllo volume

SI CONSIGLIA DI FISSARE UN APPUNTAMENTO PER LA
REVISIONE PERIODICA DEI VOSTRI APPARECCHI

OGNI 4 MESI (CAMBIO TUBICINI E PULIZIA).

Come distinguere apparecchio destro e sinistro



Svitare la curvetta, su cui è attaccato il tubetto, 
dall’apparecchio (è consigliabile effettuare tale 
operazione prima su un apparecchio e poi sull’altro 
per evitare di confondere l’apparecchio destro con 
il sinistro).

Ispezionare il tubicino, verificando che non siano 
presenti goccioline di acqua (sudore, condensa, 
umidità). Per rimuoverle usare una pompetta ad 
aria.

Ispezionare i fori dell’auricolare e accertarsi che 
siano liberi. Nel caso siano presenti residui di 
cerume, rimuoverli con gli appositi attrezzini.

Riavvitare la curvetta sull’apparecchio (occorrono 
due rotazioni complete. Fermarsi quando la parte 
lunga del tubicino risulta parallela all’apparecchio).

SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE QUESTE OPERAZIONI DI 
PULIZIA ALMENO UNA VOLTA ALLA SETTIMANA, ANCHE SE 

LE PROTESI FUNZIONANO CORRETTAMENTE.

Operazioni di pulizia apparecchi 

N.B: Se il tubetto dell’apparecchio risulta rigido, 
rivolgersi al centro acustico per la sostituzione. La 
rigidità del tubetto compromette l’ascolto e non 
permette al suono di passare correttamente.



Sostituzione batteria
Rimuovere l’adesivo dalla pila (si consiglia di aspettare qualche 
secondo prima di inserirla nell’apparecchio accertandosi che non vi 
siano rimasti residui di colla).

Aprire il cassettino del vano batteria.

Togliere la pila scarica e smaltirla negli appositi contenitori per le pile.

Inserire la pila con il simbolo + a vista (la parte liscia della pila).

Chiudere il cassettino (in questo modo l’apparecchio si accenderà).
Per spegnerlo basterà aprire il cassettino quanto basta per scollegare 
il contatto dalla pila.

N.B. Se si avverte una certa resistenza alla chiusura del cassettino, 
controllare che la pila sia inserita correttamente. Se la batteria viene 
inserita in modo scorretto l’apparecchio acustico non funziona e 
potrebbero danneggiarsi i contatti della pila.

Cosa fare se gli apparecchi
non emettono nessun suono
Controllare che la pila sia carica (se il problema si pone solo su uno 
dei due apparecchi è consigliabile inserire la pila dell’apparecchio 
funzionante in quello muto, se questo comincia a funzionare la pila 
precedentemente usata potrebbe essere scarica)

Se il problema persiste, svitare la curvetta dall’apparecchio e avvicinarlo 
all’orecchio avvolgendolo con la propria mano.
Si possono verificare due casi:

1. L’apparecchio, chiuso in una mano, emette suono (fischia): eseguire 
una completa operazione di pulizia del tubicino e dell’auricolare. 
Qualora continuasse a non funzionare rivolgersi all’audioprotesista.

2. L’apparecchio, chiuso in mano, continua a non emettere alcun 
suono: rivolgersi subito all’audioprotesista per capire il difetto dello 
strumento.



Per funzionare correttamente, gli apparecchi acustici e gli auricolari 
devono essere puliti quotidianamente.
Per facilitare le operazioni di pulizia si possono utilizzare appositi 
prodotti, che garantiscono il perfetto funzionamento delle protesi, 
senza danneggiarle.

Prodotti per la pulizia

Spray o salviettine detergenti: ideali per la pulizia esterna e la 
disinfezione di apparecchi acustici e auricolari. Assicurano protezione 
contro batteri e funghi, riducendo il rischio di infezioni e infiammazioni 
dell’orecchio.

Capsule deumidificanti: consigliate soprattutto nei mesi più caldi, 
ma ideali durante tutto l’anno, le capsule deumidificanti aiutano a 
mantenere sempre asciutti i vostri apparecchi. Dopo averla estratta 
dalla confezione, posizionare la capsula e le protesi nell’apposito 
contenitore per l’asciugatura, assicurandosi di chiudere sempre bene 
il coperchio ermetico.
La capsula cambia colore, passando dall’arancione al bianco, 
segnalando così che è ora di sostituirla con una nuova.
L’ideale sarebbe lasciar asciugare le protesi per tutta la notte, 
riducendo così i problemi causati dall’umidità.

Fili pulizia microtubi: fili dotati di una comoda parte in spugna che 
facilità la rimozione dei residui dal tubetto e dall’auricolare su misura.

Set attrezzini pulizia: dotato di comoda spazzolina, pennellino, stik 
togliecerume con calamita per la rimozione della batteria.

Compresse detergenti: capsule effervescenti ideali per la pulizia e 
la disinfezione degli auricolari. Adatte anche per la pulizia di tappi 
antirumore o antiacqua.

FARSI SEMPRE CONSIGLIARE DAL CENTRO ACUSTICO DI
FIDUCIA I PRODOTTI PIU’ ADATTI ALLE PROPRIE PROTESI

E COME UTILIZZARLI NEL MODO CORRETTO.

N.B: L’uso di solventi, detersivi o alcool non adatti potrebbe 
danneggiare le protesi!



Acustica Biellese
Un team sempre al tuo fianco...
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