
 

 

RACCOMANDAZIONI PER GLI UTENTI DI eKuore Pro 
AMPLIFICATO 

 
Esistono due tipi di cupoline per apparecchi acustici e 

si collegano in modo diverso allo stetoscopio. La prima 

cosa da identificare è se le cupoline in silicone 

presentano piccoli fori o aerazioni nel punto in cui 

vengono inseriti nell'orecchio. 

In questo caso, si tratta di un apparecchio 
acustico open fit, altrimenti si tratta di un 
apparecchio close fit. 
Il nostro stetoscopio amplificato eKuore Pro ha 

molte opzioni di connessione: al telefono o 

direttamente agli apparecchi acustici, agli impianti 

cocleari, alle bobine T e al neck loop, streamer, o Roger 
Pen e Phonak. Di seguito vi mostreremo come ottenere le 
migliori prestazioni in base all'adattamento dei vostri 
apparecchi acustici.  

 Apparecchi OPEN FIT 

 La parola aperto nel nome significa che l'auricolare non si inserisce strettamente nel canale 

uditivo ed è costituito da un piccolo tappo in gomma morbida o in silicone, molto più confortevole 

rispetto agli auricolari tradizionali a tenuta stagna come i modelli BTE, CIC, ITC e ITE. Il montaggio 

aperto dell'auricolare contribuisce a ridurre l'effetto di occlusione, ma può anche essere più 

suscettibile al feedback. (Per ulteriori informazioni, consultare il seguente link: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4765810/). 

Se si dispone di apparecchi acustici con adattamento aperto, si consiglia di utilizzare cuffie  

over-ear collegate direttamente allo stetoscopio, invece di inviare il suono attraverso gli 

apparecchi acustici. Se si ascolta l'auscultazione direttamente attraverso questo tipo di 

apparecchi acustici, si noterà che tutte le basse frequenze fuoriescono attraverso le piccole 

aerazioni delle punte. Tuttavia, se si utilizza lo stetoscopio con cuffie che circondano l'intero 

orecchio e l'apparecchio acustico, si potranno sentire le basse frequenze ed eseguire 

un'auscultazione di buona qualità. Con questi tipi di cuffie, non sarà necessario togliere gli 

apparecchi acustici. Tuttavia, poiché la gamma di frequenze sonore di un'auscultazione è compresa 

tra 20Hz e 2000Hz, vi consigliamo di recarvi dal vostro audiologo e di far creare una modalità 

stetoscopio sui vostri apparecchi acustici in base alla vostra audiometria. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4765810/


 

Apparecchi CLOSE FIT  
 

Se si dispone di apparecchi acustici close fit, si dovrebbe essere in grado di ascoltare 

l'auscultazione direttamente attraverso gli apparecchi acustici. Tuttavia, poiché la gamma di 

frequenze sonore di un'auscultazione è compresa tra 20Hz e 2000Hz, in base alla vostra 

audiometria, il vostro audiologo dovrà creare una modalità Stetoscopio sui vostri apparecchi 

acustici. 

 
Se si desidera collegare gli apparecchi acustici close type all'iPhone o al dispositivo Android, è 

possibile procedere come segue: 

 
1) Collegare lo stetoscopio via Wifi allo smartphone. 

2) Collegare gli apparecchi acustici/lo streamer tramite Bluetooth allo smartphone. 

3) Avviare l'applicazione eKuore Pro. 

4) Ascoltare l'auscultazione direttamente attraverso gli apparecchi acustici. 

 
 

Se lo si desidera, è possibile riprodurre questa o le precedenti auscultazioni direttamente 

attraverso l'apparecchio acustico. Un'altra possibilità di connessione è rappresentata dalla porta 

Jack. Nella parte inferiore dello stetoscopio, è possibile collegare un cavo Jack stereo maschio 

da 3,5 mm al proprio streamer/collo nel caso in cui sia dotato di un ingresso di linea. 

 
Nel caso in cui non siate utenti iPhone o Android, potrete collegarvi allo stetoscopio come descritto 

nel paragrafo precedente o tramite Bluetooth utilizzando l'adattatore gratuito fornito con lo 

stetoscopio amplificato eKuore Pro. 

Utilizzando un Neck Loop o delle cuffie over-ear non sarà necessario utilizzare lo smartphone, il 

cui uso sarà obbligatorio solo nel caso in cui si voglia registrare, condividere o vedere la forma 

d'onda dell'auscultazione. 

 
 


