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Introduzione

Genie 2 è stato aggiornato con una vasta gamma di nuove funzioni e 
miglioramenti. Le pagine seguenti presentano una breve panoramica 
di queste funzioni.

Novità di Genie 2
| Supporto di nuovi prodotti
Sono supportati i seguenti nuovi prodotti: 

•  Apparecchi personalizzati Oticon Opn 1, Opn 2 e Opn 3:  
IIC, CIC, ITC, ITE HS e ITE FS

•  miniRITE Oticon Siya 1 e Siya 2, miniRITE-T, BTE PP, BTE  
e apparecchi personalizzati: IIC, CIC, ITC, ITE HS e ITE FS

•  Il ricevitore FM Amigo R12G2 e le impostazioni FM/DAI sono  
supportati per BTE13 PP

Per maggiori informazioni, consulta i dati tecnici di Oticon Opn, 
Oticon Siya e Oticon Amigo, disponibili attraverso Genie 2.

AVVERTENZA
I nuovi apparecchi acustici potrebbero essere dotati di una nuova 
versione del firmware non compatibile con la versione di Genie 2 
installata in precedenza. Pertanto, è opportuno installare la versione 
più recente del software Genie 2 fornita da Oticon.



| Nuove funzioni di adattamento
Genie 2 è stato aggiornato con nuove funzionalità di supporto agli 
apparecchi acustici Oticon, disponibili per tutti i livelli di prestazioni:  

• Impostazioni di trasferimento

• REM AutoFit con Verifit®LINK

• Aggiornamenti al flusso di adattamento

Occorre aggiornare gli apparecchi acustici Oticon Opn acquistati  
in precedenza per supportare le nuove funzioni di adattamento. 
Ciò è possibile tramite lo strumento di aggiornamento del firmwa-
re di Oticon, che consente di aggiornare gli apparecchi acustici alla 
 versione firmware più recente, disponibile dal mese di febbraio 2018. 



| Impostazioni di trasferimento
Le impostazioni di trasferimento consentono di spostare il guadagno 
selezionato da un apparecchio acustico a un altro. Sulla piattaforma 
Velox ciò è possibile anche fra modelli di apparecchi acustici, livelli di 
adattamento e linee di prodotti differenti.

Questo strumento consente di trasferire il guadagno e le imposta-
zioni di gestione del suono dal programma P1 a una nuova selezione 
di apparecchi acustici. Il trasferimento riguarda il guadagno, l’MPO, il 
livello dell’Adaptation Manager, il controllo della percezione dei Suoni 
Deboli e della Chiarezza. Queste impostazioni vengono “copiate” il 
più fedelmente possibile, in funzione delle limitazioni dell’apparec-
chio acustico selezionato, e affinate sulla nuova selezione acustica. 
Tutte le altre impostazioni vengono mantenute come prescritto dai 
parametri per gli apparecchi acustici selezionati.

Puoi accedere allo strumento dalla fase di Adattamento, cliccando 
su Strumenti e quindi su Impostazioni di Trasferimento. Consulta i 
file Guida per maggiori dettagli su come utilizzare le impostazioni di 
trasferimento.



| REM AutoFit con Verifit®LINK
REM AutoFit è uno strumento intuitivo che consente di completare il 
processo di verifica REM in modo efficiente, garantendo livelli elevati 
di qualità e controllo sull’adattamento.

REM AutoFit è compatibile con vari sistemi REM, fra cui 
Interacoustics, MedRx e Otometrics. Adesso all’elenco è stato 
aggiunto anche Audioscan. Inoltre, Genie 2 continua ad eseguire 
tutte le misurazioni attraverso un flusso di lavoro guidato, mentre 
REM AutoFit regola automaticamente il guadagno dell’apparecchio 
acustico in base ai valori di riferimento. È infine possibile eseguire 
manualmente ulteriori misurazioni e regolazioni fini.

REM AutoFit con VerifitLINK è compatibile con Verifit 1 (numero  
di serie 2070 e successive) e Verifit 2 tramite una connessio-
ne di rete. Esso include alcune funzioni principali, come Indice di 
Discriminazione Vocale, misurazione MPO e misurazione basata su 
accoppiatore (S-REM).

| Aggiornamenti del flusso di adattamento
•  Alla fase “Famiglia” è stato aggiunto il pulsante Simulazione.  

In precedenza era possibile avviare un adattamento simulato 
selezionando una linea di apparecchi acustici, mentre adesso è 
presente un pulsante di simulazione, per una maggiore intuitività.

•  Il flusso di connessione è stato ottimizzato collegando la finestra 
di dialogo di rilevamento a quella di selezione del ricevitore, per 
ridurre ulteriormente i click di ciascun adattamento.
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