ISTRUZIONI
PER L’USO

Sistema RICARICABILE per Apparecchi Acustici

Garanzia limitata
L’esclusiva garanzia limitata di ZPower è disponibile sul sito www.zpowerhearing.com. È possibile, inoltre, ricevere copia della
garanzia limitata ZPower dal proprio fornitore di prodotti e servizi dedicati all’udito .
Destinazione d’uso
La destinazione d’uso del sistema ricaricabile ZPower è quella di convertire i tuoi apparecchi acustici in dispositivi ricaricabili,
compatibili con batterie ricaricabili ZPower argento-zinco.
Compatibilità
Il sistema ricaricabile ZPower è disponibile in più modelli, ciascuno progettato per specifici modelli di apparecchi acustici.
Per un elenco completo dei modelli compatibili, visitare il sito www.zpowerhearing.com.
Legenda dei simboli
Simbolo

Legenda
È importante leggere il manuale utente.

#

Indica il modello del prodotto.
Indica il contenuto della confezione.
Segnala situazioni che potrebbero causare lesioni di grave, media o lieve entità o che potrebbero danneggiare
il sistema.
Indica consigli e suggerimenti su come utilizzare correttamente il dispositivo ed evitare di danneggiare il sistema.
Con il marchio CE, ZPower conferma che questo sistema e i suoi singoli componenti soddisfano i requisiti
della Direttiva sui Dispositivi Medici 93/42/CEE, della Direttiva RoHS 2002/95/CE, della Direttiva WEEE
2012/19/UE e della Direttiva sulle Batterie 2006/66/CE. I numeri presenti dopo il simbolo CE corrispondono
al codice di certificazione delle istituzioni che sono state consultate nelle direttive di cui sopra.
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Legenda dei simboli
Nell’Unione Europea, il dispositivo marchiato è coperto dalla Direttiva sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE) 2012/19/UE e Direttiva RoHS 2011/65/CE. Si prega di smaltire il
dispositivo portandolo nel punto di raccolta o nel centro di riciclaggio locale adibito a questa tipologia
di attrezzature.
Il contrassegno indica che il dispositivo è conforme alla parte 15 della normativa FCC. Il funzionamento
del dispositivo è soggetto alle seguenti due condizioni: 1) il dispositivo non provoca interferenze
dannose e 2) il dispositivo deve accettare qualunque interferenza ricevuta, comprese quelle suscettibili
di causare un funzionamento indesiderato.
L’apparecchio è stato testato e dichiarato conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe
B, ai sensi della parte 15 della Normativa FCC. Tali limiti sono finalizzati a fornire una soddisfacente
protezione contro le interferenze dannose in un contesto abitativo. L’apparecchio genera, utilizza e può
irradiare energia a radiofrequenza e, ove non installato e utilizzato in conformità alle istruzioni, può
causare interferenze dannose alle comunicazioni radio.
Non si garantisce che non si verificheranno interferenze in contesti particolari. Se l’apparecchio causa
interferenze dannose alla ricezione radio o TV, cosa che può essere stabilita spegnendo e riaccendendo
l’apparecchio, l’utente è invitato a tentare di correggere l’interferenza mediante una o più delle seguenti
misure:
• riorientare o riposizionare l’antenna ricevente;
• aumentare lo spazio fra l’apparecchio e il ricevitore;
• collegare l’apparecchio a una presa su un circuito diverso da quello a cui è connesso il ricevitore;
• consultare il rivenditore o un tecnico radiotelevisivo esperto per assistenza.
Indica il produttore di dispositivi medici, ai sensi della direttiva europea 93/42/CEE.
Indica il numero di catalogo del produttore, in modo che il dispositivo medico possa essere identificato.
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Legenda dei simboli
Indica il codice del lotto di fabbricazione, in modo che la partita o il lotto possano essere identificati.
Indica i limiti di temperatura a cui il dispositivo medico può essere esposto in modo sicuro: 14-122°F (-10-50°C).
Indica l’intervallo di umidità a cui il dispositivo medico può essere esposto in modo sicuro: 20-75%.
Indica la gamma di pressione atmosferica a cui il dispositivo medico può essere esposto in modo
sicuro: minima 11kPa.
Indica che il dispositivo medico deve essere protetto dall’umidità.
Indica che due batterie argento-zinco sono incluse nel sistema.
Indica che due moduli vano batteria sono inclusi nel sistema.

Indica che un caricatore è incluso nel sistema.

Indica che un adattatore CA è incluso nel sistema.
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Questa guida per l’utente è valida per:
Il sistema ricaricabile Zpower, che include
Modulo del vano batteria (ZBDM-01)
Caricatore (ZC-B01) e adattatore CA
Batterie ricaricabili argento-zinco
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Utilizzo del sistema

Per iniziare, collegare il cavo di alimentazione elettrica all’adattatore a parete USB e a una presa elettrica. Al primo
collegamento, entrambe le spie del caricatore diventeranno verdi per alcuni istanti.
Caricare l’apparecchio acustico
1.

Posizionare l’apparecchio acustico sul caricatore
Tenere delicatamente gli apparecchi acustici dal tubicino e posizionarli sul vano di caricamento. Entrambe le cupole
devono essere rivolte verso la parte del caricatore a cui è collegato il cavo di alimentazione, come mostrato in figura.
Dopo aver posizionato correttamente gli apparecchi acustici, entrambe le spie cominceranno a illuminarsi di colore
verde lampeggiante.

2.

Attendere 3-4 ore
Le spie verdi lampeggianti indicano che gli apparecchi acustici sono in carica. Quando le spie smettono di lampeggiare,
emettendo una luce verde fissa, significa che gli apparecchi acustici sono completamente carichi.

3.

Rimuovere e indossare gli apparecchi acustici
È possibile rimuovere gli apparecchi acustici prima del completo caricamento, ma questo ne ridurrà l’autonomia. La
migliore opzione è tenere gli apparecchi acustici nel caricatore ogni volta che restano inutilizzati, in quanto non esiste
rischio di sovraccarico.
Assicurarsi di ricaricare gli apparecchi acustici all’interno dell’intervallo di temperature operative: 50-104°F (10-40°C).
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Istruzioni importanti

Il caricatore è progettato per il caricamento di dispositivi per l’udito,
utilizzando il sistema di ricarica ZPower. Utilizzare esclusivamente
con batterie ricaricabili ZPower. Il prodotto non è dotato di
interruttore: si accende al collegamento del cavo di alimentazione.
L’adattatore USB da parete sarà in conformità con i requisiti della tua
regione per il voltaggio e il tipo di connessione in ingresso.

Apparecchi acustici nel caricatore

Caricatore
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Moduli portabatterie

AVVERTENZE
• Il caricatore va usato solo in ambiente chiuso.
• Non esporre il dispositivo a temperature estreme o
umidità elevata.
• Non esporre alla luce diretta del sole.
• Non immergere in acqua.
• Non inserire in forno a microonde.

Batterie per i moduli

Cavo USB e adattatore da parete

(l’adattatore potrebbe non essere incluso)

Il professionista dell’udito monterà il vano della batteria ricaricabile al modello di apparecchio acustico adeguato. Il
tentativo di installare un vano batteria su un apparecchio acustico non compatibile può causare la rottura in pezzi piccoli
e/o taglienti. Installare un vano batteria solo sui modelli di apparecchi acustici compatibili. Per un elenco dei modelli
compatibili, visitare www.zpowerhearing.com.
ATTENZIONE
• Pericolo di soffocamento. Pericolo di soffocamento posto dai componenti più piccoli. Tenere i dispositivi per l’udito,
le batterie e gli accessori fuori dalla portata di bambini e animali. Se una qualsiasi parte del sistema dovesse essere
ingerita, consultare immediatamente un medico.
• Pericolo d’inciampo. Tenere il cavo di alimentazione lungo fuori dai percorsi dove potrebbe creare un pericolo
d’inciampo.
• Campo magnetico. Il caricatore contiene magneti e deve essere tenuto ad almeno 6 pollici (15 cm) dai pacemaker.
• Pericolo di strangolamento. Include un cavo di alimentazione lungo, il cui uso improprio può portare allo
strangolamento.
• Pericolo di lesioni. Non fare oscillare il caricatore tenendolo per il cavo di alimentazione.
• Pericolo di scossa elettrica. Rischio di scossa elettrica in caso di utilizzo con parti incompatibili. Usare l’adattatore a
muro USB fornito con il caricatore.
• Pericolo d’incendio ed esplosione. Non usare in presenza di esplosivi o in ambienti con atmosfera arricchita di
ossigeno.
• Pericolo d’ingestione. In caso di separazione dei magneti dal caricatore, non inserirli nel naso o in bocca. Se ingoiati,
i magneti possono attaccarsi alle pareti intestinali, causando lesioni gravi o morte. In caso d’ingestione o inalazione
dei magneti, rivolgersi immediatamente a un medico.
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ATTENZIONE
• Rischio di surriscaldamento. L’utilizzo improprio di un adattatore USB a parete può causare il surriscaldamento del
caricabatterie. Utilizzare solo attrezzature certificate EN60950 con una potenza di 5 VDC, 500 mA minimo come, ad
esempio, l’adattatore a parete USB fornito con il caricabatterie.
• Utilizzare la porta USB del caricabatterie solo per lo scopo descritto.
• Non inserire l’adattatore a muro da solo in prese elettriche. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche.
• Utilizzare solo gli apparecchi descritti in queste istruzioni per caricare il sistema. L’utilizzo di altre apparecchiature può
causare danni al sistema.
• Non far cadere alcuna parte del sistema ricaricabile su una superficie dura, in quanto questo potrebbe danneggiare il
sistema e causare la rottura in pezzi piccoli e/o taglienti.
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Manutenzione

Un uso appropriato contribuirà a far durare la batteria più a lungo.
Suggerimenti relativi alla batteria
• Caricare regolarmente le batterie prima di indossare il dispositivo.
• Caricare le batterie a temperature comprese fra i 50 °F (10 °C) e i 104 °F (40 °C).
• Non inserire le batterie nel caricatore se quest’ultimo non è collegato, o le batterie si scaricheranno.
• Se si prevede di non usare gli apparecchi acustici per parecchi giorni, rimuovere le batterie.
• Una batteria dovrebbe durare circa un anno ed è facilmente sostituibile, in qualunque momento, dal professionista
dell’udito di fiducia dell’utente.
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Pulizia
• Pulire a dovere.
• Utilizzare un panno asciutto e morbido per rimuovere
eventuali detriti.
• La spazzola morbida fornita con gli ausili per l’udito
può essere usata per pulire i contatti del caricatore.
• Non sterilizzare o disinfettare il caricatore.
• Non pulire strofinando con alcol, solventi o altri liquidi.

Assicurarsi
che le batterie
ricaricabili
siano inserite
correttamente.

L’apparecchio acustico e/o lo sportello del vano
batteria possono essere danneggiati dalla lacca o dai
cosmetici. Si consiglia di rimuovere gli apparecchi
acustici dall’orecchio prima di applicare questi
prodotti.
Assicurarsi sempre che gli apparecchi acustici e
il caricatore siano asciutti e puliti prima di avviare la
ricarica.

Utilizzare un
panno asciutto
e morbido per
pulire i contatti
del caricatore.
Il pennello
morbido fornito
in dotazione con
gli apparecchi
acustici può
essere usato per
pulire i contatti
sul caricatore.
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Risoluzione problemi
Spie del caricatore

Problema

Soluzione consigliata

Spie spente

Gli apparecchi acustici non sono
inseriti correttamente nel caricatore o
quest’ultimo non riceve corrente.

Rimuovere gli apparecchi acustici e sistemarli
nella direzione corretta.

Una o più spie
emettono luce rossa
fissa

Impossibilità di caricare la batteria.

Verificare che la batteria montata
sull’apparecchio acustico sia una batteria
ricaricabile ZPower.

Entrambe le spie
emettono luce rossa
lampeggiante

Temperatura eccedente il valore
minimo o massimo. Il caricamento
viene sospeso finché la temperatura
non rientra nei valori previsti
dall’intervallo.

Spostare il caricatore in un ambiente con
temperatura fra i 50 °F (10 °C) e i 104 °F (40 °C).

Verificare che il cavo USB sia collegato
correttamente all’adattatore a muro USB.
Verificare il funzionamento dell’adattatore a
muro USB collegandolo a un altro dispositivo
USB.

Se il problema persiste, rivolgersi al proprio professionista dell’udito di fiducia.
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Dati Tecnici

Specifiche tecniche del sistema ricaricabile ZPower
Temperatura di funzionamento ....................................................................................................................... Da 50 °F (10 °C) a 104 °F (40 °C)
Temperatura di conservazione ........................................................................................................................ Da 14 °F (-10 °C) a 122 °F (50 °C)
Umidità ....................................................................................................................................................................................................... Dal 20% al 75%
Protezione contro infiltrazioni d’acqua ........................................................................................................................................ IPX0 (normale)
Pressione dell’aria minima ...........................................................................................................................................................................................................11 kPa
Tensione in entrata dell’adattatore a muro USB ........................................................................................................................... 100-240V AC
Tensione in uscita dell’adattatore a muro USB ............................................................................................................................................ 5V DC
Corrente in uscita dell’adattatore a muro USB .............................................................................................................................................<=1.0A
Adattatore a parete USB ........................................................................................ ZPower fornisce alimentatore CB da parete certificato
Protezione contro le scosse elettriche ........................................................................................................................................................ Classe II
Per verificare la compatibilità con un apparecchio acustico, vedi www.zpowerhearing.com.
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Informazioni di conformità

Con il presente documento, ZPower LLC dichiara che questo prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva sui Dispositivi
Medici 93/42/CEE. Il testo integrale della Dichiarazione di Conformità può essere ottenuto dal produttore o dal
rappresentante locale, il cui indirizzo è reperibile sul retro della copertina di queste istruzioni.
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