
CONSIGLI PER
IL TUO APPARECCHIO

ACUSTICO

L'auricolare potrebbe non essere inserito correttamente 
nell'orecchio. Estrarlo e reinserirlo. Se il problema persiste, 
potrebbe essere necessario far controllare l’auricolare ed 
eventualmente sostituirlo.

Potresti aver bisogno 
dell'aiuto di un'altra 
persona per
la procedura.

L'auricolare va sostituito ogni anno o secondo 
le istruzioni del medico (potrebbe essere più 
frequente per i bambini in crescita).

Perché il mio apparecchio
acustico emette un fischio?

Come controllare se
la batteria funziona?

L'auricolare e il tubo devono
essere cambiati regolarmente?

Rimuovi il dispositivo acustico dall’orecchio

Accendilo e imposta il volume al massimo 

Posiziona il dispositivo acustico nel palmo
della mano
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Un fischio continuo, indica che la batteria
sta funzionando

Se non emette alcun fischio, la batteria
va sostituita

Se non si sente alcun fischio anche dopo
aver sostituito la batteria, potrebbe esserci
un problema con il dispositivo acustico.
Fallo controllare.

SI!
Il tubo o il filo andrebbe 
sostituito ogni 6-12 mesi da 
un tecnico specialista.

Ricorda
CONTROLLA le batterie di un 
dispositivo acustico per bambino 
OGNI GIORNO 
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Gli apparecchi acustici retroauricolari comunemente 
usati hanno 3 parti

Un apparecchio acustico è un dispositivo elettronico per 
l’udito che viene indossato sopra o all'interno 
dell'orecchio. Aiuta ad amplificare i suoni per consentire 
ad una persona ipoacusica di sentire meglio le parole e 
altri suoni.

Normalmente le batterie 
vanno cambiate

Cos’è un apparecchio
acustico?

Evita di perderlo o danneggiarlo 

I dispositivi acustici dovrebbero 
essere indossati sempre durante 
le ore diurne.  

Conservalo in un luogo fresco e sicuro 
quando non lo usi

Quali sono le parti di un
apparecchio acustico?  

Come prendermi cura del mio
apparecchio acustico?

Con quale frequenza devo
cambiare le batterie del mio
apparecchio acustico?

Devo indossare sempre
il mio apparecchio acustico
o solo quando voglio
ascoltare qualcosa?

Il mio dispositivo acustico
non funziona correttamente.
Quale potrebbe essere
il problema?

 Il guscio dell’apparecchio 
acustico che si trova sopra 
e dietro l'orecchio. Al suo 
interno si trovano le 
componenti elettroniche 
dell'apparecchio acustico.  

Un auricolare che trasmette 
il suono nell'orecchio.

Un tubicino o filo sottile che 
unisce le due parti.  

Guscio

Auricolare

Tubo di collegamento

Un apparecchio acustico intrauricolare è più piccolo e tutti i 
componenti sono integrati in un singolo dispositivo appositamente 
sagomato per adattarsi all'orecchio della persona.

Tienilo lontano da acqua e fonti di calore 

Non indossarlo durante il bagno/la doccia
Se assorbe umidità potrebbe smettere
di funzionare

Di notte, apri il vano batteria e posiziona
il dispositivo acustico in un contenitore
di plastica sigillato con qualcosa di asciutto,
ad es. tessuto o riso

Assicurati che sia spento quando non in uso

Pulisci l'auricolare con un panno asciutto 
ogni giorno

Lavali con acqua e sapone 
Lasciali asciugare completamente prima
di rimontarli sul dispositivo acustico

OFF

Potrebbe essere necessario sostituire la batteria. 
CONTROLLA!

Il cerume potrebbe bloccare l'auricolare o il tubo. 
PULISCILI!

Potrebbe servire una riparazione.
Portalo da un tecnico Audioprotesista!

ogni 7-10 giorniEsistono diversi tipi di apparecchi 
acustici e sono disponibili in vari 
colori, dimensioni e forme.

I più comuni sono indossati
dietro l'orecchio (retroauricolari)
e all’interno dell'orecchio 
(intrauricolari).


