
Come iniziare  

Fitting Iniziale e Percorso Automatizzato

Selezionare le Opzioni acustiche appropriate, quindi OK.

Scegliere la voce appropriata in base all’Esperienza di 
Amplificazione del paziente (si consiglia Esperienza con 
Starkey [Fig. 1] 

Per ulteriori informazioni, consultare la QuickTip per il Livello 

di esperienza 

Inserire gli apparecchi acustici nelle orecchie del paziente, 
ridurre tutte le fonti di rumore esterne, quindi selezionare 
Inizia ed avviare il Percorso Automatizzato.

NOTA: Se la programmazione degli apparecchi acustici 
viene effettuata prima dell’appuntamento per il fitting, ripetere 
il test per la cancellazione del feedback facendo indossare gli 
apparecchi nelle orecchie del paziente.

Rivedere la schermata con i risultati del Percorso 
Automatizzato. Selezionare Riavvia se lo Stato risulta 
Incompleto e se ci sono dei passaggi non andati a buon fine 
oppure cliccare su Chiudi per proseguire.

Quando si programmano degli apparecchi acustici nuovi la procedura di fitting Iniziale si avvia automaticamente.
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QUICKTIP

Protocollo di Fitting Iniziale 

Figura 1

Lanciare Inspire™ X e inserire le batterie negli 
apparecchi acustici.

Nella schermata “Inizio”, selezionare Visualizza 
Interfaccia di programmazione, quindi scegliere 
l’interfaccia wireless a 2,4 GHz e confermare 
cliccando OK.

NOTA: La portata prevista per la programmazione wireless 
è di circa 9 m.

Selezionare la casella accanto agli apparecchi 
acustici da programmare.

Selezionare Leggi Impostazioni Dispositivo per 
iniziare un nuovo fitting o per eseguire una sessione 
di follow-up utilizzando le impostazioni attuali 
memorizzate negli apparecchi acustici del paziente, 
oppure caricare una sessione precedente 
per recuperare una sessione di lavoro salvata in 
precedenza salvata

Cliccare su Avvia.

Per la piattaforma di apparecchi acustici 2.4 GHz



Controlli utente  

QuickFit e Regolazione Fine  

Trascinare e rilasciare da sinistra verso destra i controlli che si 
desidera abilitare. Le opzioni per il controllo utente includono: 
Volume degli apparecchi acustici, Programmi, Volume Tinnitus, 
Mute, Start/Stop Accessorio, Volume Accessorio, Notifica 
Manuali e Thrive Assistanttm. Le opzioni per le gestures 
includono: pressione breve, pressione prolungata e doppio 
tocco. [Fig. 2]

NOTA: Il doppio tocco è disponibile solo per i prodotti AI.

NOTA: Avviso manuale, Thrive Assistant e Modalità Edge sono 
disponibili solo per determinati prodotti della piattaforma  
Thrive 2,4 GHz..

Cliccare su Range e intervalli volume. Selezionare i Pin per regolare il range di azione del controllo volume. 
Scegliere la misura preferita per ciascun passaggio tra i valori 2 dB - 4 dB.

NOTA: Il software Inspire X non consente di regolare il range del volume e la grandezza dei passaggi se il controllo 
volume non è stato prima abilitato tramite Impostazioni Controllo Utente.

Selezionare QuickFit nella barra di navigazione sinistra 
per effettuare le regolazioni globali (Occlusione, Gravi 
Hz, Guadagno, Acuti Hz, MPO). [Fig. 3]

Selezionare con le frecce il menu a discesa Programmi 
per procedere alla programmazione degli stessi.

Selezionare Regolazione Fine nella barra di navigazione 
sinistra o dalla parte inferiore della schermata QuickFit.

Selezionare Tabelle o Cursori per scegliere il tipo di 
visualizzazione desiderato.

Selezionare + per espandere i gruppi di canali Gravi, 
Medi, Acuti e Ultra.

Selezionare i canali e i livelli di ingresso da regolare, 
quindi servirsi delle frecce su e/o giù per effettuare le 
regolazioni.

Durante il percorso automatizzato comparirà la schermata demo Configurazione Controllo Utente. Selezionare 
Mostra demo per effettuare la dimostrazione delle opzioni che consentono di configurare i controlli dell’utente oppure 
selezionare Non mostrare più e Chiudi. 
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Figura 3

Strumenti per il paziente

Figura 2

Selezionare Programmazione Remota in Strumenti per il 
paziente per abilitare la programmazione remota. Fare clic 
sulla casella di controllo accanto a Programmazione remota. 
Quindi fare clic su Accetta dopo aver esaminato l’avviso di 
divulgazione con il paziente. Quindi, fare clic sull’icona del 
generatore di codice per generare un codice univoco affinché 
il paziente possa accedere all’app Thrive Hearing Control per 
consentire l’accesso alla programmazione remota. [Figura. 4]

Figura 4



Strumenti per il paziente (Continuo)

Tramite le frecce estendere il menu a discesa Programmi,  
quindi, scegliere quelli da programmare.

Se si desidera configurare un programma per la Musica,  
fare riferimento alla QuickTip “Programma Musica”.

Gli Indicatori Vocali possono essere personalizzati. 
(Vedi Indicatori alla pagina seguente).

Come impostazione predefinita la barra del programma visualizza 
l’ambiente di ascolto selezionato (ad esempio, “Esterno”). 
Selezionare il simbolo con il fumetto per cambiare il nome sul 
display con quello dell’indicatore vocale configurato (ad esempio, 
il programma “Esterno” verrà visualizzato come “Golf”). [Fig. 6]

Selezionare Programmi nella barra di navigazione sinistra o al centro di tutte le schermate di fitting.

Accessori
Selezionare Accessori nella barra di navigazione sinistra per configurare i nuovi 
accessori Starkey Hearing Technologies. Fare clic sull’icona Informazioni 
per consultare le istruzioni specifiche circa l’associazione dei vari dispositivi. 
Una volta effettuato l’associazione, regolare il comportamento del microfono 
dell’apparecchio acustico durante lo streaming per gli vari Accessori 
Streaming (Dispositivo TV Starkey Hearing Technologies, Microfono a Remote+  
o Mini Microfono Remote) e configurare il tasto Preferiti del telecomando. [Fig. 7]

Fare riferimento ai QuickTIP degli accessori wireless a 2,4 GHz per ulteriori 

informazioni

Modifiche aggiuntive  
Fare riferimento alla libreria QuickTIP per ottenere ulteriori informazioni sulle varie funzioni, come Sound Manager, 
Tinnitus e Abbassamento Frequenziale.

Indicatori
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Figura 5

FigurA 6

Figure 7

Selezionare Avviso di caduta automatica in Strumenti 
paziente per modificare la sensibilità di rilevamento 
cadute e completare lo screening del rischio di caduta 
con il paziente. Fare riferimento ai QuickTIP degli avvisi 
di caduta per le istruzioni complete sul completamento 
dell’installazione e dell’uso. Si noti che l’Avviso di caduta 
automatica è disponibile solo per gli apparecchi acustici 
Edge AI. [Figura. 5]      



Indicatori
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Riassunto Adattamento

Selezionare Dettagli per modificare lo stato delle funzioni, se necessario. 
Nei dettagli, in pratica, compaiono dei collegamenti ipertestuali che 
consentono di accedere alle schermate per la regolazione delle varie 
funzioni.

Selezionare il menu a discesa per Accensione/Spegnimento automatico in 
Stato per consentire agli apparecchi acustici di passare automaticamente 
in modalità sospensione quando non vengono utilizzati. Questa funzione è 
disponibile solo per gli apparecchi acustici AI.

Selezionare Stampa per generare la reportistica sul Fitting, la reportistica 
sul Data Log e/o la Guida Dispositivo per il paziente, che riassume tutte le 
informazioni importanti per la gestione dei suoi apparecchi acustici, come 
la regolazione del volume, i programmi in memoria e gli indicatori vocali 
che sono stati abilitati. All’interno della schermata di stampa è possibile 
scegliere la Guida Dispositivo nelle varie lingue disponibili.

Selezionare Riassunto Adattamento dalla barra di navigazione sinistra. [Fig. 9]

Selezionare Indicatori dalla barra di navigazione sinistra.
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Figure 8

Figure 9
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Selezionare o deselezionare le caselle per attivare o 
disattivare i rispettivi indicatori.

NOTA: Gli indicatori di volume possono essere abilitati o 
disabilitati singolarmente.

Selezionare Regola tutti gli indicatori per aumentare  
o diminuire il livello di volume per tutti i tipi di indicatori: Toni 
o Voce/Suoni con incrementi di 5 dB oppure per cambiare la 
lingua degli avvisi vocali.

Selezionare i nomi dei singoli indicatori per regolare il 
livello di volume ed il tipo di segnale prescelto ogni indicatore. 
Selezionare l’icona dell’apparecchio acustico per riprodurre 
l’indicatore direttamente attraverso i dispositivi oppure 
scegliere l’icona del computer per riprodurlo, a scopo 
dimostrativo, attraverso gli altoparlanti del pc.

Selezionare Programma/Home per configurare gli Indicatori 
Vocali, specifici. Come impostazione predefinita, quando i 
programmi sono abilitati, l’indicatore vocale corrisponderà 
all’ambiente di ascolto selezionato (ad esempio, l’utente 
sentirà la parola “Esterno” quando passa al programma 
dedicato all’Esterno). Selezionare la freccia per espandere il 
menu a discesa sotto Stimolo e cambiare l’indicatore vocale 
(ad esempio, l’utente ha l’opzione possibilità di sentire la 
parola “Golf” quando passa al programma Esterno.) [Fig. 8]

NOTA: Se si desidera, gli indicatori Personalizzzati 

e Stream Boost possono essere disattivati.
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