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Yleiskuvaus

Diese Ausklappseite zeigt Ihnen eine Übersicht über Ihr BTH 1410-NL.

Please open this page for “At a glance“ guide to your BTH 1410-NL.

Cette page dépliante vous offre un aperçu de votre BTH 1410-NL.

Questa pagina apribile Le mostra un riepilogo di tutto il Suo BTH 1410-NL.
Dit uitvouwblad toont u een overzicht van uw BTH 1410-NL.

Esta página desplegable le muestra una visión general de su BTH 1410-NL.
Denna broschyr visar en översikt över din BTH 1410-NL.

Este desdobrável mostra-lhe as características gerais do seu BTH 1410-NL.
Denne brosjyren gir deg en oversikt over din BTH 1410-NL.

Tämä taittosivu antaa yleiskuvauksen BTH 1410-NL -laitteestasi.
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1 Impostazione volume

2 Spia LED

3 Tasto di chiamata/riaggancio

4 Tasto microfono per l’ascolto dei rumori ambientali 

5 Equalizzatore sinistra/destra (disponibile solo se sono collegate delle

normali cuffie/cuffie intra-auricolari)

6 Tasto per la regolazione dell'intelligibilità del discorso

7 Uscita audio per cuffie intra-auricolari/cuffie

8 Collegamento per il cavo di carica (micro USB)

9 Interruttore on/off

RIEPILOGO
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Messa in funzione 

di BTH 1410-NL 



Messa in funzione di BTH 1410-NL

Contenuto della confezione 

•     1 ricevitore con loop a induzione

•     1 alimentatore (micro-USB) per caricare la batteria integrata

•     Istruzioni per l’uso

Carica della batteria

Caricare la batteria nel ricevitore per circa 3 ore prima di utilizzare l’appa-

recchio per la prima volta.

1 Inserire la spina micro USB dell’alimentatore nella presa sul ricevitore.

2   Inserire l’alimentatore in una presa. Durante la carica la spia LED lam-

peggia di verde.

Importante: si prega di leggere attentamente le indicazioni di sicurezza

a pagina 52 prima di mettere in funzione l'apparecchio. 

• Una batteria completamente carica offre un tempo di funzionamento

fino a 5 ore.

• Per risparmiare energia, il ricevitore si spegne automaticamente se

per circa 5 minuti non viene rilevato alcun segnale dall’emittente o

qualora il livello del segnale sia troppo basso.

• Durata in stand-by: fino a 180 ore (quando il ricevitore è collegato a

un dispositivo, ma non riproduce alcun suono)

• Spegnimento automatico: quando il ricevitore è acceso, ma senza

alcun collegamento a dispositivi Bluetooth, verrà spento dopo 5

minuti. Per accendere nuovamente il ricevitore occorre prima spinge-

re il tasto di accensione in posizione "OFF". Dopodiché spingerlo

nuovamente in posizione “ON”.

• Dopo lo spegnimento automatico: se il tasto di accensione non viene

spinto in posizione “OFF”, la batteria può durare fino a 1,5 mesi.

MESSA IN FUNZIONE DI BTH 1410-NL
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Introduzione

Questo ricevitore con loop a induzione è stato progettato per essere utilizza-

to specialmente in abbinamento a degli apparecchi acustici dotati di funzio-

ne T Coil. Che si utilizzi un apparecchio acustico monoaurale o biaurale, se

il proprio dispositivo è dotato di una funzione T Coil il suono verrà trasmes-

so in modalità wireless direttamente dal loop a induzione ai propri appa-

recchi. Tale tipo di trasmissione aiuta a eliminare i rumori di sottofondo e

riproduce un suono più forte e più chiaro, con meno interferenze.

NOTA BENE – il ricevitore trasmetterà suoni solo ad apparecchi acustici

dotati di funzione T Coil. Alcuni apparecchi acustici sono dotati di un'attiva-

zione manuale della funzione T Coil, nota come impostazione "T". Negli

apparecchi acustici manuali occorrerà posizionarne l’interruttore sulla

modalità “T” per poter utilizzare il loop a induzione. Altri apparecchi acustici

hanno la selezione “T” automatica, cosicché il proprio apparecchio acustico

riconoscerà il campo magnetico del loop a induzione e si posizionerà auto-

maticamente sulla modalità richiesta. Non tutti gli apparecchi acustici fun-

zionano allo stesso modo con questo loop a induzione. La qualità del suono

e le interferenze possono essere influenzate dal modello e dalla qualità del

proprio apparecchio e, in particolar modo, dal suo grado di compatibilità

con apparecchi acustici. Se non si è certi delle specifiche o caratteristiche

del proprio apparecchio acustico, contattare il proprio audiologo o produtto-

re.

Creazione del collegamento Bluetooth (pairing)

1 Accendere il ricevitore.

2   Premere e mantenere premuto il pulsante MIC per circa 5 s.. La spia LED

lampeggia in verde/blu.

3   Eseguire ora i passaggi necessari sull’emittente (p.es. sul proprio cellula-

re). Consultare eventualmente le relative istruzioni per l’uso. La designa-

MESSA IN FUNZIONE DI BTH 1410-NL
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zione Bluetooth del ricevitore è "amplicomms".

4   Qualora il collegamento Bluetooth venga instaurato con successo, la spia

LED di controllo si illumina di blu.

Creazione del collegamento Bluetooth (NFC)

Qualora il proprio apparecchio emittente (p.es. il proprio cellulare/smartpho-

ne) disponga della funzione NFC (Near Field Communication), tenere la

parte del ricevitore su cui è stampato il logo NFC ( ) per alcuni secondi il

più vicino possibile al relativo settore sull'emittente. L’accoppiamento/colle-

gamento verrà instaurato automaticamente.

MESSA IN FUNZIONE DI BTH 1410-NL
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Uso

1 Spingere l’interruttore di accensione/spegnimento sul ricevitore in posi-

zione “ON”.

2   Accertarsi che il collegamento Bluetooth sia stato instaurato (la spia LED

di controllo è illuminata di blu).

3 Il loop a induzione sul ricevitore trasmette il segnale al proprio appa-

recchio acustico.

4 Impostare il volume desiderato.

5   Modificare eventualmente la regolazione del suono in base alle proprie

esigenze.

Per modificare il suono premere brevemente il tasto “TONE”.

-  1 bip breve: aumento degli alti.

-  2 bip brevi: aumento dei bassi e aumento degli alti.

-  3 bip brevi: aumento dei bassi.

-  1 bip lungo: neutro.

6   Impostare eventualmente l’equalizzazione (sinistra/destra).

Il controllo del bilanciamento può essere usato per un bilanciamento cor-

retto del contenuto del canale stereo richiesto. Per esempio, se le parole

in un segnale audio stereo prevalgono sul canale di sinistra (destra), è

possibile sintonizzare il bilanciamento a sinistra (destra) per meglio enfa-

tizzare il segnale.

Nota: qualora la batteria sia quasi scarica, la spia LED di controllo pre-

senta una luce blu (in caso di funzionamento con Bluetooth) o verde (in

Un volume troppo alto danneggia l’udito!

Su queste cuffie è possibile impostare un volume più alto rispetto agli

apparecchi tradizionali. In soggetti non audiolesi e nei bambini ciò

potrebbe comportare dei danni all’udito.

• Impostare un volume basso sulle cuffie prima di indossarle.

• Non esporsi costantemente a un volume elevato.



caso di funzionamento con microfono) tremolante. Si udiranno nelle cuf-

fie 3 brevi bip a intervalli di un minuto. Nel 4° minuto si udirà un bip

doppio. Nel 5° minuto il ricevitore si spegnerà automaticamente.

Il tasto microfono (MIC)

L'apertura del microfono sull'estremità inferiore del lato frontale del ricevi-

tore percepisce i rumori ambientali. Attivando il microfono, i suoni ambien-

tali vengono percepiti con maggiore intensità. Il campanello della porta, il

telefono o il proprio interlocutore, per fare un esempio, si sentono, quindi,

anche se si indossa il ricevitore.

Per attivare il microfono premere il tasto microfono (MIC). La spia di funzio-

namento diventa verde e si sente un breve bip. Accertarsi che l’apertura del

microfono non sia coperta. Si percepiscono i suoni ambientali e si può uti-

lizzare il ricevitore quale amplificatore per poter comprendere meglio il pro-

prio interlocutore.

Per spegnere il microfono premere nuovamente il tasto microfono (MIC). Si

udiranno due brevi bip e la spia di funzionamento si illuminerà nuovamente

di blu.

Attenzione! Passando dal microfono alla fonte musicale/audio occorre tener

conto del fatto che il volume può variare notevolmente in funzione del livel-

lo di ingresso del segnale. Quale misura di sicurezza è di norma opportuno

abbassare il volume prima della commutazione.

Tasto telefono (PHONE)

Se il proprio ricevitore è stato collegato a un cellulare/smartphone si potrà

accettare o terminare una conversazione telefonica premendo brevemente il

tasto telefono. Quando si riceve una chiamata in entrata, la suoneria verrà

trasmessa dal cellulare  al loop a induzione che, a sua volta, accoppierà il

segnale in modo induttivo con l‘apparecchio acustico. Premere e rilasciare il

tasto “Phone” sul BTH1410-NL e si potrà conversare con il chiamante. Il

USO
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microfono sul loop a induzione trasmetterà la propria voce. Per terminare la

chiamata basta premere nuovamente il tasto “Phone”.

Apertura/chiusura del loop a induzione

È possibile aprire e chiudere il loop a induzione alla base del ricevitore per

indossarlo e toglierlo più facilmente. Per farlo è sufficiente ruotare delicata-

mente la parte destra del loop a induzione in senso antiorario di 1/8 di giro

e poi estrarre l’attacco. Riassemblare seguendo il procedimento inverso.

Ricerca anomalie

Nessun suono

- Controllare l’interruttore sul ricevitore (posizione ON).

-  Può darsi che la batteria nel ricevitore sia scarica. Caricare la batteria per

circa 3 ore.

-  Verificare che il collegamento Bluetooth sia stato instaurato.

-  Il volume impostato sul ricevitore è troppo basso. Impostare un volume

più alto.

Interferenze

- Può darsi che la batteria nel ricevitore sia scarica. Caricare la batteria per

circa 3 ore.

- Può darsi che la distanza del ricevitore dall’emittente Bluetooth (p.es.

smartphone) sia eccessiva. Verificare se la qualità migliora avvicinandosi

all’emittente.

USO
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Allegato

Indicazioni di sicurezza

• Leggere attentamente le istruzioni per l’uso e conservarle con cura. 

• Per ragioni di sicurezza, non utilizzare questo prodotto vicino a macchinari,

poiché il loop a induzione potrebbe rimanere incastrato nelle parti mobili.

Utilizzo secondo le disposizioni

Questo apparecchio è stato progettato per trasmettere i segnali sonori di

un’emittente a un ricevitore (Bluetooth). Qualsiasi altro utilizzo non è con-

forme alle disposizioni. Non sono consentite modifiche o trasformazioni

arbitrarie. Non aprire in alcun caso l’apparecchio da sé e non eseguire per-

sonalmente alcun tentativo di riparazione.

Utenti con pacemaker

Se si è portatori di pacemaker occorre consultare il proprio medico prima di

utilizzare questo prodotto. L’apparecchio deve essere immediatamente

spento qualora si avvertano o si presumano dei danni.

Alimentatore

Fare attenzione, durante il funzionamento, che cavo e spina siano in perfette

condizioni. I cavi piegati o logorati sono pericolosissimi!

L’alimentatore soddisfa i requisiti di ecodesign  

dell'Unione Europea (direttiva 2005/32/CE). Ciò significa

che sia durante il funzionamento che in stand-by il con-

sumo di energia è nettamente inferiore se rapportato ad

alimentatori di più vecchia generazione. 

Attenzione: utilizzare solo l'alimentatore fornito, poiché altri alimentato-

ri potrebbero danneggiare l’emittente. Non bloccare l’accesso all’ali-

mentatore con mobili o altri oggetti.
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Smaltimento

Se desidera smaltire il Suo apparecchio, lo porti al punto di rac-

colta del Suo gestore comunale di smaltimento (ad es. punto di

raccolta di materiali di valore). Secondo la legge delle appa-

recchiature elettriche e elettroniche i proprietari di apparecchi

usati hanno l'obbligo legale di smaltire separatamente le appa-

recchiature elettriche e elettroniche usate. Il simbolo qui a lato

indica che l'apparecchio non deve assolutamente essere smalti-

to nei rifiuti domestici!

Pericolo per la salute e l'ambiente causato da accumulatori e

batterie! Non aprire, danneggiare, ingerire o emettere nell'am-

biente in nessun caso accumulatori e batterie. Potrebbero conte-

nere metalli pesanti velenosi e dannosi per l'ambiente. Ha un

obbligo per legge di smaltire in modo sicuro accumulatori e bat-

terie presso rivenditori di batterie e presso punti di raccolta

competenti che mettono a disposizione i rispettivi contenitori. Lo

smaltimento è a titolo gratuito. 

I simboli a lati indicano che gli accumulatori e le batterie non

devono assolutamente essere gettate nei rifiuti domestici e che

devono essere consegnati presso i punti di raccolta addetti allo

smaltimento. 

I materiali d'imballaggio deve smaltirli secondo le prescrizioni locali.

Se dovessero esserci dei problemi

Se dovesse avere dei problemi con il Suo apparecchio, controlli prima gli

avvisi a pagina 50. In caso di problemi tecnici rivolgersi alla nostra Service

Hotline. Il numero telefonico è reperibile sul nostro sito Internet

www.amplicomms.com

In caso di reclami entro il periodo di garanzia, rivolgersi al rivenditore auto-

rizzato. Il periodo di garanzia ricopre 2 anni.



Dichiarazione di conformità 

Quest'apparecchio corrisponde ai requisiti della 

direttiva UE:

Direttiva UE 1999 / 5 riguardante gli impianti radio e le installazioni di tele-

comunicazione e il riconoscimento reciproco della loro conformità. 

La conformità con la direttiva sopra citata viene confermata con il simbolo

CE sull'apparecchio. La dichiarazione di conformità completa la puo scarica-

re gratuitamente dal nostro sito web allo www.amplicomms.com

Indicazioni di manutenzione

•     Pulire le superfici dell’involucro con un panno morbido e che non

lasci fibre.

•     Non utilizzare detergenti o solventi. 

Dati tecnici

Trasmissione Bluetooth

Portata fino a 10 m (in condizioni ottimali)

Campo di frequenza 30 Hz - 20 kHz 

Fattore di distorsione < 0,5 % 

Intervallo segnale / rumore: > 75 dB

Alimentazione (ricevitore) Batt. da 3,7 V/300 mA ai polimeri di litio 

Durata di funzionamento con batterie cariche fino a 5 ore 

Tempo di carica per batterie scariche circa 3 ore

Peso ricevitore 65 g
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Garanzia

Gli apparecchi di AMPLICOMMS vengono prodotti e controllati secondo le

procedure di produzione più innovative. L'uso di materiali selezionati con

attenzione e di tecnologie altamente sviluppate garantisce un funzionamen-

to privo di disturbi e un ciclo di vita lungo. La garanzia non si applica alle

batterie ricaricabili, gli accumulatori o i pacchetti di batterie impiegate nei

prodotti. La durata di garanzia ammonta a 24 mesi a partire dalla data

d'acquisto.

All'interno del periodo di garanzia tutte le carenze riconducibili a errori di

materiale o di produzione vengono eliminate gratuitamente. Il diritto di

garanzia si estingue dopo interventi del compratore o di terzi. Danni causati

da uso o maneggio scorretti, posizionamento o conservazione errati, colle-

gamenti scorretti o installazione errata, forza maggiore o altri influssi esterni

non sono contenuti nella prestazione di garanzia.

Ci riserviamo il diritto di riparare o sostituire parti difettose in caso di recla-

mi e/o di mettere a disposizione un apparecchio sostitutivo. Parti o appa-

recchi sostituiti diventano di nostra proprietà. 

Diritti di risarcimento danni sono esclusi almeno che al produttore non si

dimostri di aver agito con premeditazione e grave negligenza. 

Se il Suo apparecchio dovesse evidenziare un difetto durante il periodo di

garanzia, La preghiamo di rivolgersi al negozio in cui ha acquistato il Suo

apparecchio AMPLICOMMS, presentando il Suo scontrino di acquisto. Tutti i

diritti di garanzia secondo queste normative sono da far valere esclusiva-

mente presso il rivenditore specializzato.

Due anni dopo l'acquisto dei prodotti non si possono più far valere diritti di

garanzia. 
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