Istruzioni operative

misure di sicurezza importanti

Il presente prodotto è progettato per uso domestico. Quando si usano prodotti elettrici, in particolar modo in presenza di bambini, è
importante osservare precauzioni di sicurezza basilari, quali:

leggere tutte le istruzioni prima dell’utilizzo
pericolo – Per ridurre il rischio di scosse elettriche:
• Non utilizzare il prodotto mentre si fa il bagno.
• Non riporre né conservare il prodotto laddove potrebbe
cadere o scivolare in una vasca o in un lavandino.
• Non posizionare né fare cadere in acqua o altri liquidi.
• Non afferrare il dispositivo se è caduto in acqua.
Staccare immediatamente la spina.

avvertenza – Per ridurre il rischio di ustioni, scosse
elettriche, incendio o lesioni alle persone:
• Monitorare con attenzione l’utilizzo del dispositivo da
parte di, su o vicino a bambini o invalidi.
• Usare il prodotto unicamente per l’uso previsto, come
descritto nel presente manuale.
• Non utilizzare mai il prodotto se il cavo o la spina sono
danneggiati, se il dispositivo non funziona correttamente,
se è stato fatto cadere o se è stato danneggiato oppure
se è caduto in acqua. Restituire il dispositivo al punto
vendita o al centro di assistenza per il controllo e la
riparazione.
• Non collocare mai il prodotto su una superficie cedevole
quale un letto.   Mantenere le aperture di ventilazione
libere da lanugine, capelli e materiali simili.
• Non usare all’aria aperta, né dove vengono usati prodotti
in aerosol (spray) o dove viene somministrato ossigeno.
• L’adattatore CA accluso con l’unità è stato creato
specificamente per questo prodotto. Non utilizzarlo con
un altro apparecchio né utilizzare al suo posto nessun
altro dispositivo elettrico.
• Gli apparecchi Dry & Store fanno uso di luce ultravioletta
(UV) germicida per la disinfezione. La luce non si
accende quando il coperchio è aperto. Non modificare o
rimuovere alcun componente se ciò potrebbe consentire
l’esposizione alla luce UV.*
• In caso di rottura della lampada*, staccare
immediatamente la spina. Indossare guanti durante
la rimozione dei frammenti di vetro. Smaltire in modo
adeguato.
nota – Questo prodotto non è stato progettato
per diagnosticare, prevenire, monitorare, curare o
alleviare le malattie.

condizioni di funzionamento
L’intervallo delle temperature operative previsto per
l’apparecchio è compreso tra 35° e 40° C (95° - 104° F). Questo
apparecchio funziona in modo ottimale al chiuso a temperature
ambiente comprese tra 18° e 30° C (65° - 86° F).

conservare queste istruzioni

Introduzione

Questo prodotto è stato progettato per ogni tipo di apparecchio
acustico, compresi protesi uditive, mascheratori di acufeni,
otoprotettori e componenti di impianti cocleari. Usato
quotidianamente, elimina l’accumulo dannoso di umidità, secca
il cerume e disinfetta le superfici che vengono esposte alla
lampada germicida. La maggioranza degli strumenti acustici
avrà prestazioni migliori e la durata delle pile zinco-aria risulterà
prolungata, soprattutto in presenza di forte umidità. Con la sua
esclusiva tecnologia Dry-Max™, Dry & Store elimina l’accumulo
di danneggiare l’umidità, asciuga cerume e disinfetta le superfici
esposte ad esso lampada germicida (se del caso).

Prima del primo utilizzo (importante)

1. Attivazione dell’essiccante: accluso al dispositivo c’è un
Dry-Brik eliminabile dopo l’uso da sostituire ogni due
mesi. Il Dry Brik assolve a tre importanti funzioni: (1)
la rimozione in permanenza delle molecole di umidità
prodotte dall’apparecchio durante il ciclo di asciugatura;
(2) la riduzione dell’umidità relativa all’interno del
contenitore a un livello molto più basso di quello possibile
con un semplice riscaldatore ottimizzando la funzione di
asciugatura; e (3) per catturare gli odori.
Per attivare il Dry-Brik, rimuovere
la pellicola di copertura (Figura 1).
Non rimuovere la pellicola fino a che
non si è pronti ad usare il Dry-Brik, in
quanto il Dry-Brik inizia ad assorbire
umidità subito dopo la sua rimozione.
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2. Registrare la data di attivazione:
per avvisare l’utente del momento più
opportuno per sostituire l’apparecchio,
ogni Dry‑Brik è corredato di una
scheda. Registrare sulla scheda la
data di messa in servizio del Dry-Brik
(Figura 2).
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NOTA: per garantire prestazioni
ottimali, sostituire il Dry‑Brik ogni
due mesi.
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3. Inserire il Dry-Brik attivato
nell’unità come illustrato nella
Figura 3.
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4. Collegare l’adattatore CA: la
piccola spina circolare va inserita sul
retro dell’unità (Figura 4). Non forzarla, dovrebbe entrare
facilmente. Infine, inserire l’adattatore CA in una presa di
corrente attiva.

Alcuni modelli non contengono una lampada germicida. Se questo è il caso dell’apparecchio acquistato, non considerare le istruzioni o i commenti che contengono
le parole “germicida” “luce blu” “ultravioletto” “UV,” o “lampada”.
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Istruzioni per l’uso

1. E
 liminare l’umidità in eccesso e il cerume dall’apparecchio
acustico prima di posizionarlo nella camera di essiccazione.
Aprire il coperchio e posizionare gli apparecchi acustici o i
componenti dell’impianto nel vano grande sulla destra. Le
batterie possono essere lasciate all’interno, tuttavia è necessario
aprire il coperchio per consentire all’aria di circolare.

2. C
 hiudere il coperchio e premere
delicatamente il tasto di accensione
sul pannello anteriore dell’unità
(Figura 5). Per l’intera durata del
ciclo di essiccazione (circa 8 ore) si
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visualizzerà una luce verde dietro
il pulsante di accensione. I risultati migliori si ottengono
con un ciclo completo di 8 ore, tuttavia il condizionamento
può verificarsi anche con tempi brevi di solo 30 minuti.
All’apertura del coperchio si interrompono tutte le funzioni
e si reimposta il timer.
Se l’unità dispone di una lampada di disinfezione, in alto
sull’unità, si visualizzerà una luce blu per 1 minuto e ½ dopo
l’avvio a indicare che il ciclo di disinfezione è in esecuzione.

3. È
 della massima importanza sostituire il Dry-Brik a due
mesi dalla data di attivazione per assicurare la massima cura
degli apparecchi acustici. Smaltire il Dry-Brik esausto come
normale rifiuto urbano.

Informazioni sul ciclo di disinfezione agli UV*

Gli auricolari e le protesi acustiche ospitano germi e batteri.  
Alcuni modelli dispongono di una lampada a luce ultravioletta
in grado di uccidere tali organismi e molti utenti noteranno una
riduzione della sensazione di prurito ed irritazione. L’effetto
disinfettante è più forte in prossimità della lampada e si riduce
proporzionalmente alla distanza. Tuttavia, l’apparecchio non
è uno sterilizzatore e il produttore non rivendica alcun grado
di uccisione dei batteri. Dry & Store non è stato progettato
per diagnosticare, prevenire, monitorare, curare o alleviare le
malattie.   La lampada UV può essere rimossa senza che ciò
influisca sulle capacità di asciugatura dell’apparecchio, poiché
non costituisce parte del ciclo di riscaldamento.

Da utilizzare per apparecchi per impianto

Gli apparecchi per impianto devono essere mantenuti asciutti
per poter funzionare adeguatamente e l’uso regolare di questo
apparecchio elimina l’accumulo di umidità ambientale e/o
dovuta alla sudorazione. In alcuni casi, l’utilizzo regolare di
Dry & Store consente di allungare significativamente la vita delle
batterie zinco-aria, in particolar modo in condizioni climatiche
calde e umide. I risultati variano da un caso all’altro.  Seguono
alcuni suggerimenti specifici:
•• Processori

vocali retroauricolari (BTE): lasciare le
batterie zinco-aria all’interno del processore (ove pertinente),
rimuovendo però il coperchio delle batterie. Posizionare il
processore, il componente principale e il cavo nel vano di
asciugatura a destra.  Non collocare nulla sulla parte sinistra
del vassoio, eccetto l’essiccante.

•• Processori vocali indossati sul corpo: posizionare nel vano
di asciugatura quanti componenti è possibile accomodare
senza ammucchiarli per consentire la libera circolazione
dell’aria. È possibile che per motivi di spazio il processore
debba venire condizionato separatamente dagli altri
componenti. In tal caso, il gruppo microfono va condizionato
con maggior frequenza rispetto al processore, poiché è
maggiormente soggetto ai danni causati dall’umidità.

Potrebbe essere necessario rimuovere il pacco batterie da
alcuni processori se le dimensioni combinate superassero
quelle del vano di asciugatura.

Cura generale del prodotto

Per risultati ottimali, non utilizzare l’apparecchio in ambienti
particolarmente umidi come le sale da bagno. Tenere sempre
chiuso il coperchio, poiché l’assorbimento dell’umidità dall’aria
circostante riduce l’efficacia dell’essiccante. Pulire con un
panno morbido. Non usare mai detergenti forti o abrasivi. Non
spruzzare alcun liquido nel vassoio o sulla lampada UV.

Risoluzione dei problemi

•• Premendo il pulsante <on/off> non si accende nessuna luce:
il coperchio è ben chiuso ed è stato premuto il tasto <on> di
accensione? In caso affermativo verificare che l’adattatore
CA sia collegato fermamente all’unità Dry & Store e che la
presa/rete non sia controllata da un interruttore a muro in
posizione off. Altrimenti, collegare un altro adattatore CA
(disponibile presso il punto vendita o il centro di assistenza
oppure richiedibile a www.dryandstore.com). Sostituire
unicamente con un adattatore fornito dal produttore. Se
l’unità non si avvia ancora, è probabile che via sia un guasto
elettronico interno, in questo caso inviare l’unità al punto
vendita o al centro di assistenza per un controllo.

•• L’unità è rumorosa: i problemi di rumorosità sono
generalmente legati alla ventola. Il suono risuona all’interno
dell’unità, una certa rumorosità è quindi normale, anche
con la ventola ad alta qualità montata su cuscinetti a sfere
usata con il prodotto. Se la frequenza e l’intensità del rumore
della ventola variano, scollegare l’unità dall’alimentazione e
verificare che non vi siano ostruzioni. Se non ve ne sono,
sottoporre l’unità a manutenzione.

•• L’unità non asciuga adeguatamente: l’essiccante Dry-Brik
è stato sostituito con regolarità? È importante sostituirlo
ogni due mesi come indicato nelle istruzioni. Verificare il
movimento della ventola. Se la ventola non produce rumore,
restituire l’unità al punto di acquisto o al centro di assistenza
per un controllo.

Per le unità munite di una lampada a UV:

•• D
 urante il primo minuto e 1/2 del ciclo di funzionamento
non è visibile nessuna luce blu, mentre è accesa la luce verde:
controllare che la lampada UV sia saldamente posizionata nel
portalampada. In caso contrario, rimuovere e riposizionare la
lampada UV, poi riavviare l’unità facendo attenzione a chiudere
bene il coperchio. Se la luce blu non si accende durante il
primo minuto e 1/2, sostituire la lampada UV (disponibile
presso il punto vendita, un centro di assistenza o sul sito
www.dryandstore.com). Sostituire unicamente con la speciale
lampada fornita dal produttore. Qualora non si dovessero
accendere né la luce blu né la luce verde, fare riferimento al
punto “Non si accende nessuna luce…” qui sopra.

•• U
 n granello si muove nella lampada UV: le lampade di
alcuni produttori hanno un granello metallico entro il tubo
ed è perfettamente normale. È il risultato del loro processo
di produzione rispettoso dell’ambiente che riduce al minimo
gli inquinanti veicolati dall’aria.
Se nessuna delle precedenti azioni risolve il problema:

i clienti in Nord America sono pregati di chiamare il Servizio
assistenza clienti al numero 1-888-327-1299
o di visitare il sito www.dryandstore.com.
Negli altri paesi, rivolgersi per un valutazione al punto vendita
o ad un centro di assistenza.

Alcuni modelli non contengono una lampada germicida. Se questo è il caso dell’apparecchio acquistato, non considerare le istruzioni o i commenti che contengono
le parole “germicida” “luce blu” “ultravioletto” “UV,” o “lampada”.
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