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PER INIZIARE

1.1

Introduzione
Grazie per aver scelto l’app PYOUR Audio di Absolute Audio Lab. L’app PYOUR Audio funziona con le cuffie Parrot ZIK2.0
& Parrot ZIK3. Ti permetterà di accedere a funzionalità audio avanzate della tua Parrot ZIK.
Siamo certi che questo manuale ti aiuterà a partire velocemente e ad ottenere la migliore esperienza possibile dallo
strumento più versatile e personalizzato che sia stato pensato per la cuffia più sofisticata al mondo.
Puoi trovare maggiori informazioni sui prodotti Absolute Audio Labs, domande frequenti e supporto sul nostro sito web:
www.aal-audio.com.
Per il supporto tecnico e, in generale, qualunque domanda strettamente relativa alle cuffie Parrot ZIK2.0 o ZIK 3, vi
invitiamo gentilmente a fare riferimento alle pagine di supporto di Parrot, sul sito www.parrot.com.

1.2

Come scaricare l’applicazione per smartphone e tablet
Collegati all’App StoreTM o a GooglePlayTM dal tuo smartphone o tablet e scarica l’applicazione PYOUR Audio. Questa
applicazione ti permetterà di utilizzare e modificare le impostazioni delle funzionalità PYOUR Audio sulla tua Parrot
ZIK2.0 o ZIK3.

1.3

Collegare la cuffia ZIK2 o ZIK3 via Bluetooth®
Per poter controllare la Parrot ZIK2.0 o ZIK3 con il tuo smartphone o tablet, è necessario prima “accoppiarli”.
1. Premi il pulsante di accensione sulla cuffia Parrot ZIK per accenderla.
2. Sul tuo smartphone o tablet, avvia una ricerca di dispositivi Bluetooth®.
3. Seleziona il tuo Parrot ZIK2.0 o Parrot ZIK3.
4. Digita “0000” sul tuo smartphone o tablet, se richiesto. A seconda del modello del tuo smartphone, è possibile che
non sia richiesto alcun codice PIN.
Una volta che il tuo smartphone è accoppiato con la cuffia Parrot, i due dispositivi si collegheranno automaticamente
l’uno all’altro ogni volta the la cuffia Parrot viene accesa.
Nota: Puoi attivare o disattivare la connessione automatica via Bluetooth® della tua Parrot ZIK al tuo smartphone.
Se il tuo dispositivo mobile o tablet supporta NFC, la Parrot ZIK3 può essere accoppiata utilizzando la tecnologia NFC.
Accendi la tua ZIK3, abilita l’opzione NFC sul tuo dispositivo Bluetooth® e poi metti il tuo dispositivo Bluetooth® a
contatto con l’involucro esterno dell’auricolare sinistro.

1.4

Diritto di utilizzare le funzionalità PYOUR Audio
Dopo aver collegato la tua cuffia Parrot ZIK2.0 o ZIK3 all’app PYOUR Audio, verificherai se puoi accedere o meno alle
funzionalità specifiche PYOUR Audio. Questo sarà possibile solo se le funzionalità stesse sono presenti sulla cuffia ed
abilitate.
• Se hai acquistato il PYOUR Audio Pack che contiene una Parrot ZIK3, le funzionalità sono installate sulla tua Parrot
ZIK ed è possibile accedervi non appena avrai installato l’applicazione PYOUR Audio.
• Se invece hai acquistato una Parrot ZIK2.0 o ZIK3 a parte, avrai diritto ad un periodo di prova gratuito di 10 giorni.
Terminato il periodo di prova, dovrai effettuare un acquisto in-app per installare in modo permanente le
funzionalità PYOUR Audio sulla tua cuffia Parrot ZIK.

1.4.1 Periodo di prova
Per utilizzare l’applicazione in modalità prova, la Parrot ZIK deve essere aggiornata alla versione più recente del
firmware ed il tuo smartphone o tablet deve essere costantemente connesso ad Internet. Il periodo di prova avrà inizio
non appena collegherai l’app ad una Parrot ZIK per la prima volta. Durante questo periodo, o anche successivamente,
potrai acquistare le funzionalità PYOUR Audio a titolo definitivo. Ricorda: il periodo di prova scadrà dopo 10 giorni,
indipendentemente da quante volte avrai usato l’applicazione.
1.4.2 Acquisto in-app
Ogni volta che colleghi la tua app PYOUR Audio alla Parrot ZIK, ti verrà chiesto se desideri continuare con il tuo periodo
di prova o acquistare a titolo definitivo l’installazione delle funzionalità PYOUR Audio sulla tua Parrot ZIK. Dopo
l’acquisto, potrai controllare le funzionalità da ogni dispositivo su cui sia stata installata l’app PYOUR Audio, e puoi
utilizzare l’app senza dover essere connesso ad Internet.
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2

INTRODUZIONE ALL’APPLICAZIONE PYOUR Audio

2.1

Struttura del Menu
L’immagine che segue mostra la struttura del menu dell’app PYOUR Audio.
Dopo aver lanciato l’applicazione ed averla collegata ad una Parrot ZIK, l’app mostrerà la sua schermata principale: la
Dashboard. Dal menu principale sul lato sinistro dello schermo, puoi selezionare le Schermate di funzione (Schermate di
funzione) da cui è possibile controllare ogni singola funzionalità PYOUR Audio. Ci sono poi alcune schermate secondarie
per controlli più specifici nell’ambito delle schermate di funzione.
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2.2

Utilizzo dei menu
Tocca i tasti del menu sul lato sinistro per saltare da una Schermata di Funzione ad un’altra.
Una spiegazione del significato dei tasti del menu è visualizzata espandendo il menu laterale con il tasto >:

È possibile attivare il menu delle impostazioni toccando il tasto

2.3

:

Come usare i vari comandi (interruttori, manopole, cursori)

2.3.1 Interruttori
Gli interruttori si trovano sulla Dashboard e le varie Schermate di funzione possono essere attivate o disattivate
semplicemente con un tocco o trascinando la levetta verso l’alto o verso il basso:

2.3.2 Manopole (graduali o multi-posizione)
Le manopole si utilizzano facendole ruotare con un dito:

PYOUR Audio – Manuale utente v1.0

5

2.3.3 Cursori
I cursori si possono utilizzare in due modi: uno alla volta, trascinando il cursore verso l’alto o verso il basso, oppure a
gruppi, sfiorando lo schermo orizzontalmente in modo da toccare più cursori.

Toccando rapidamente due volte un cursore nella schermata Equalizzatore, lo riporterai al livello 0. Toccando
rapidamente due volte un cursore nella schermata Ottimizzazione Uditiva, lo riporterai al livello della correzione
precedentemente calcolata.
2.3.4 Manopole PEQ
Queste manopole devono essere attivate prima di poter essere utilizzate. Questo è possibile toccando l’area relativa a
ciascuna banda di frequenze. L’area selezionata si ingrandirà, e le manopole potranno essere utilizzate ruotandole con
un dito:

PYOUR Audio – Manuale utente v1.0

6

3

LE SCHERMATE DI FUNZIONE

3.1

Dashboard
La Dashboard è il pannello di controllo principale dell’applicazione. Ti permette di leggere i livelli di uscita, controllare il
volume e attivare o disattivare tutte le funzioni PYOUR Audio.

①

Indicatore della batteria
Questo indicatore mostra la carica rimanente nella batteria della cuffia Parrot ZIK collegata.

②

Cursore del volume
Questo cursore ti permette di controllare il livello del volume della Parrot ZIK.

③

Livello di uscita attuale alle orecchie (dB-A)
Questi indicatori mostrano la pressione sonora attuale all’orecchio sinistro e destro. Il livello è espresso in decibel
(dB-A).

④

Interruttori delle funzioni audio principali
Questi interruttori ti permettono di accendere o spegnere le funzioni audio principali.

⑤

Pulsante di espansione del menu laterale
Toccando questo pulsante, è possibile espandere il menu laterale e far apparire i nomi delle 5 funzioni audio
principali.

⑥

Misuratori VU
Questi misuratori indicano l’intensità del segnale al canale sinistro e destro.

⑦

Nome della cuffia Parrot ZIK attualmente collegata
Puoi assegnare un nome alla tua Parrot ZIK, in modo da differenziarla da altre cuffie ZIK che potresti utilizzare.
Questo indicatore ti mostra quale cuffia Parrot ZIK è attualmente collegata.

⑧

Nome della pre-impostazione attualmente selezionata
Puoi salvare più di una pre-impostazione nella tua Parrot ZIK. Successivamente, puoi selezionare quale preimpostazione desideri attivare. Questo indicatore ti mostra il nome della pre-impostazione al momento attiva.

⑨

Indicatore numerico della pressione sonora attuale alle orecchie (dB-A)
Questo indicatore mostra il livello di pressione sonora al quale le tue orecchie sono attualmente esposte. È
espresso in decibel (dB-A).
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⑩

Menu della Dashboard
Per mezzo del pulsante del menu
si accede alle seguenti funzioni:
o Modalità Aereo
La modalità aereo della cuffia Parrot ZIK disattiva la connessione Bluetooth e mantiene attivi soltanto gli
equalizzatori parametrici (PEQ), ed imposta il controllo del rumore al livello di cancellazione massima. Da un
punto di vista tecnico, non è possibile mantenere attiva l’Ottimizzazione Uditiva quando si è in modalità aereo.
Per disattivare la modalità aereo, dovrai semplicemente collegarti alla Parrot ZIK attraverso il menu del tuo
smartphone. Questo accadrà automaticamente quando riattiverai Bluetooth o disattiverai la modalità aereo ed
il tuo telefono o tablet cercherà di ricollegarsi ai dispositivi Bluetooth che sono stati collegati in precedenza.
o Le mie pre-impostazioni
In questa sezione del menu puoi selezionare quale pre-impostazione vuoi attivare tra quelle salvate.
o Nome della Parrot ZIK
Questa impostazione ti permette di cambiare il nome della cuffia, allo scopo di distinguere le varie cuffie che
potresti voler utilizzare. Il nome della cuffia è indicato sulla Dashboard (vedi sopra al punto ⑦).
o Modalità chiamata
Questa funzionalità ti permette di definire l’impostazione del Controllo di Rumore durante una chiamata
telefonica. Scegliendo la modalità All’aperto potrai continuare a percepire i rumori dell’ambiente che ti
circonda e sentirai meglio la tua stessa voce. La modalità cancellazione del rumore potrebbe essere la scelta
migliore quando ti trovi in un ambiente rumoroso.
o Sensore di presenza
Questa funzionalità terminerà una chiamata o interromperà la riproduzione musicale quando ti togli la cuffia.
Puoi attivarla o disattivarla secondo la tua preferenza.
o Collegamento automatico
Grazie a questa funzionalità, il tuo telefono o tablet potrà collegarsi automaticamente alla Parrot ZIK ogni volta
che quest’ultima è accesa. Si può scegliere di attivarla o disattivarla.
o Spegnimento automatico
Con questa funzione, si può decidere dopo quanto tempo di la tua Parrot ZIK si spegnerà automaticamente
quando non è in uso. In questo modo si evita di consumare la batteria senza volerlo.
o Annuncio vocale del chiamante
Quando la tua Parrot ZIK è collegata al tuo smartphone e c’è una chiamata in arrivo, questa funzionalità
avviserà l’utente, annunciando il nome o il numero del chiamante nel linguaggio scelto.
o Ritardo audio (solo Parrot ZIK3)
Questa funzionalità ti permette di aggiungere un ritardo al segnale audio. Questa potrebbe non essere la scelta
migliore quando si guarda un video, poiché si può perdere il sincronismo tra il video ed il sonoro. Ma quando si
ascolta un file audio, aggiungere un ritardo può migliorare la stabilità della connessione Bluetooth.
o Informazioni
Selezionando questa voce del menu sarà visualizzata l’attuale versione del software della cuffia, e si potranno
ricercare aggiornamenti software per la Parrot ZIK, mostrare la versione della app PYOUR Audio e consultare i
termini di utilizzo.
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3.2

Equalizzatore
La schermata dell’equalizzatore ti permette di cambiare la risposta in frequenza della cuffia. Cambia il suono nel modo
che preferisci. Se salvi una pre-impostazione, in qualsiasi momento, saranno salvate anche le impostazioni
dell’equalizzatore.

3.2.1 Equalizzatore Lineare (LEQ) a 12 bande

①

Indicatori del livello di uscita
Questi indicatori mostrano la pressione sonora attuale all’orecchio sinistro e destro. È espressa in decibel (db-A).

②

Indicazione L+R
I cursori dell’equalizzatore cambiano contemporaneamente la risposta in frequenza del canale sinistro e del canale
destro. In questa schermata non è possibile modificare i due canali in modo indipendente.

③

Cursori dell’equalizzatore
12 cursori ti permettono di modificare la risposta in frequenza della Parrot ZIK. Fai riferimento al paragrafo 2.3.3
per le istruzioni relative all’utilizzo dei cursori.

④

Scheda PEQ
Questa scheda è nascosta per default, ma può essere abilitata dal Menu dell’Equalizzatore (vedi punto ⑦ più
avanti).

⑤

Indicatori dell’intensità del segnale
Questi indicatori mostrano l’intensità del segnale del canale sinistro e destro.

Spettrometro
Quest’area mostra le correzioni in frequenza che tu hai impostato.
o La linea arancione indica la correzione in frequenza dell’equalizzatore lineare.
o La linea rossa indica la correzione del canale sinistro impostata attraverso l’Ottimizzazione Uditiva (vedi il
paragrafo 3.5).
o La linea blu indica la correzione del canale destro, sempre in base alle impostazioni della Ottimizzazione
Uditiva.
⑦ Menu dell’equalizzatore
Toccando il pulsante accederai alle seguenti funzioni:
o Sovrascrivi la pre-impostazione in uso
Selezionando questa opzione, la pre-impostazione in uso sarà sovrascritta con tutte le modifiche attualmente
impostate.
NB: Questo non sarà limitato alle impostazioni dell’EQ. Anche le impostazioni della Ottimizzazione Uditiva e
dell’Udito
Monolaterale
⑥
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o

o

Salva come nuova pre-impostazione
Se scegli questa opzione, ti sarà chiesto di digitare il nome della nuova pre-impostazione, che conterrà tutte le
modifiche attualmente impostate.
Attiva il PEQ
Se attivi questa funzionalità, la scheda PEQ apparirà vicino alla scheda LEQ. Questo è necessario, se desideri
accedere alla sezione dei controlli PEQ. Per default, la scheda PEQ non è visibile. Troverai più informazioni sul
PEQ nel paragrafo 3.2.2.

3.2.2 Equalizzatore parametrico (PEQ) a 5 bande

①

Pulsante On/Off (bypass)

②

Selettore di frequenza

③

Selettore di guadagno

④

Selettore di ampiezza di banda

⑤

5 bande differenti

Quando è attivato (vedi il punto ⑦ del paragrafo 3.2.1), il PEQ ti permette di correggere la risposta in frequenza della
Parrot ZIK, in aggiunta alle modifiche impostate attraverso l’LEQ e l’Ottimizzazione Uditiva. Consiste in 5 bande che
possono essere individualmente modificate o lasciate invariate (bypass).
Fai riferimento al paragrafo 2.3.3 per le istruzioni relative all’utilizzo del PEQ.
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3.3

Controllo del Rumore
Questa funzione ti permette di controllare i rumori dell’ambiente che ti circonda mentre utilizzi la tua Parrot ZIK. La
Cancellazione del Rumore elimina il suono dell’ambiente che ti circonda. La Modalità All’aperto lo aggiunge.

①

Misuratori VU
Questi misuratori mostrano l’intensità del segnale del canale sinistro e destro.

②

Interruttore di bypass del Controllo di Rumore
Questo interruttore ti permette di attivare o disattivare la funzione di Controllo di Rumore. Cambiare la posizione
di questo interruttore cambierà anche la posizione dell’analogo interruttore nella Dashboard (vedi paragrafo 3.1) e
viceversa.

③

Interruttore Auto (non disponibile per la ZIK 2.0)
Attivando la funzionalità Auto, il livello di cancellazione o aggiunta del rumore dell’ambiente circostante è regolato
automaticamente.

④

Manopola di selezione del Controllo di Rumore
Questa manopola ti permette di selezionare il livello di rumore dell’ambiente circostante che desideri aggiungere o
cancellare.
NB: quando l’interruttore Auto ③ è in posizione On, questa manopola ha solo 3 posizioni possibili: “Cancellazione
del Rumore”, “Modalità All’aperto” oppure “Off”.
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3.4

Limitatore dei decibel
Questa funzione ti permette di controllare il livello di pressione acustica (volume) al quale le tue orecchie sono esposte
e di impostare un tempo limite per il livello massimo determinato. Se il tempo limite viene raggiunto, la cuffia limiterà il
massimo volume di uscita a 70 dB(A). Questa azione può essere annullata disattivando il limitatore, selezionando un
limite diverso o cambiando il volume manualmente. La cuffia misura e registra costantemente il livello di esposizione,
che in questo modo può essere consultato anche se l’app non è stata collegata per qualche tempo.
Impostare un limite servirà ad assicurarti di non essere esposto a livelli più alti di pressione acustica. Questa
impostazione non svolgerà la stessa funzione della manopola del volume.

①

Indicatore del tempo rimanente
Questo indicatore mostra quanto rimane del Tempo di Esposizione attualmente impostato (manopola 3). Allo
scadere del tempo, la cuffia limiterà automaticamente il volume massimo a 70dB(A).

②

Interruttore di bypass del limitatore dei decibel
Questo interruttore ti permette di attivare o disattivare la funzione di limitatore di decibel. Cambiare la posizione
di questo interruttore cambierà anche quella dell’analogo interruttore sulla Dashboard (vedi paragrafo 3.1) e
viceversa.

③

Manopola di esposizione
Questa manopola ti permette di impostare un limite di tempo dopo il quale il limitatore tornerà automaticamente
ad un livello massimo di 70 dB(A). Puoi anche disattivare questo tempo limite, impostando il valore infinito (∞).

④

Manopola di selezione del livello massimo in dB
Per mezzo di questa manopola puoi impostare il livello massimo di pressione acustica al quale sarai esposto
quando utilizzi la tua Parrot ZIK. Potrai sempre controllare il livello sonoro direttamente dalla sorgente che stai
utilizzando al momento, o dal cursore del volume sulla Dashboard o per mezzo dei controlli sulla tua Parrot ZIK, ma
la pressione acustica finale non potrà superare il livello massimo che hai impostato qui.

⑤

Indicatore numerico della pressione sonora attuale alle orecchie (dB-A)
Questo indicatore mostra il livello di pressione sonora al quale le tue orecchie sono attualmente esposte. È
espresso in decibel (dB-A).
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3.5

Ottimizzazione Uditiva
Puoi compensare una sensibilità uditiva ridotta o danneggiata sul segnale di uscita in 3 modi:
1. Effettuando un Test Uditivo per mezzo dell’app PYOUR Audio e di una cuffia Parrot ZIK2.0 o ZIK3, e generando
automaticamente una correzione del suono con l’app.
2. Inserendo nell’app PYOUR Audio un Audiogramma effettuato da un otorino e generando automaticamente una
correzione del suono con l’app.
3. Regolando manualmente l’EQ lineare a 2x12 bande dell’Ottimizzazione Uditiva.
Queste funzioni si controllano dalla schermata dell’Ottimizzazione Uditiva:

①

Indicatori del livello di uscita
Questi indicatori mostrano il livello attuale di esposizione acustica all’orecchio sinistro e destro. È espresso in
decibel (dB-A).

②

Cursori dell’equalizzatore
12 cursori ti permettono di modificare la risposta in frequenza della Parrot ZIK per il tuo orecchio sinistro, e altri 12
per il tuo orecchio destro. Fai riferimento al paragrafo 2.3.3 per le istruzioni relative all’uso dei cursori.

③

Indicatore della compensazione calcolata
Le frecce sui cursori tra 125 Hz e 8 kHz indicano il livello di compensazione uditiva calcolato dopo che hai inserito
un audiogramma o hai effettuato un test dell’udito. Potrai cambiare la posizione dei cursori, ma gli indicatori non si
sposteranno.

④

Scheda orecchio destro
L’equalizzatore ha una sezione per l’orecchio sinistro ed una per l’orecchio destro, ciascuna con 12 cursori;
cliccando sulla scheda si seleziona la sezione desiderata.

⑤

Indicazione dell’intensità del segnale
Questi indicatori mostrano l’intensità del segnale al canale sinistro e destro.

⑥

⑦

Spettrometro
Questa schermata ti mostra le 3 correzioni in frequenza che puoi avere impostato:
o La linea arancione indica la correzione in frequenza dell’LEQ (NB: questa corrisponde all’equalizzazione in rosso
del paragrafo 3.2)
o La linea rossa indica la correzione all’orecchio sinistro impostata nella sezione Ottimizzazione Uditiva
o La linea blu indica la correzione all’orecchio destro impostata nella sezione Ottimizzazione Uditiva
Menu Ottimizzazione Uditiva
Toccando il pulsante del menu

puoi accedere alle seguenti funzioni:
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o

o
o

o

o

o

Sovrascrivi la pre-impostazione in uso
Selezionando questa opzione, la pre-impostazione attualmente in uso sarà sovrascritta con tutte le modifiche
attualmente impostate.
NB: questo non interesserà solamente tutte le impostazioni EQ. Anche le impostazioni della Ottimizzazione
Uditiva e dell’Udito Monolaterale sono salvate nella pre-impostazione
Salva come nuova pre-impostazione
Quando si seleziona questa opzione, ti sarà chiesto di inserire il nome della nuova impostazione
Inserisci un Audiogramma
Questa funzione ti permette di inserire un audiogramma effettuato per te da una terza parte, e l’applicazione
calcolerà la correzione adatta a te. Questa funzione è spiegata più dettagliatamente nel paragrafo 3.5.1.
Esegui un test uditivo
Puoi effettuare personalmente il tuo test dell’udito per determinare se hai un danno uditivo e misurarlo.
Questa funzione è spiegata più dettagliatamente nel paragrafo 3.5.2.
Visualizza l’audiogramma
Selezionando questa opzione, puoi visualizzare l’audiogramma che ha determinato la correzione automatica
attuale. Questo può essere un audiogramma che tu hai inserito, oppure un audiogramma generato dalla
funzione Test Uditivo di questa applicazione.
Correzione per gradi
Se non sei abituato a sentire un suono compensato, per esempio se non indossi l’apparecchio uditivo ogni
giorno, il suono corretto ti può risultare inizialmente fastidioso. Comunemente, le orecchie hanno bisogno di
un adattamento progressivo al suono compensato. Grazie a questa funzione potrai inserire gradualmente la
correzione attraverso 3 livelli:
• Livello 1: 50% della compensazione
• Livello 2: 75% della compensazione
• Livello 3: completamente adattato.
Se hai selezionato il livello 1 o 2, vedrai un messaggio di notifica nella schermata dello Spettrometro (vedi al
punto ⑥ qui sopra).

3.5.1 Inserisci un audiogramma
Dopo quella relativa alle istruzioni, vedrai una schermata con due grafici vuoti che rappresentano l’audiogramma
effettuato dal tuo otorino. Puoi copiare l’audiogramma nell’applicazione toccando un punto nel grafico e poi
trascinandolo fino alla posizione corretta.
Se vuoi modificare un punto, toccalo. Apparirà un cerchio attorno ad esso, e lo potrai trascinare in alto o in basso.

Quando hai terminato, tocca il pulsante “Salva e Genera la correzione”. Apparirà nuovamente la schermata
Ottimizzazione Uditiva.
Se lo desideri, puoi modificare ulteriormente le impostazioni e successivamente salvarle attraverso il menu. Non aver
paura di fare esperimenti: le impostazioni calcolate restano visibili attraverso gli indicatori a freccia in corrispondenza
dei cursori (vedi il punto ③ qui sopra).

PYOUR Audio – Manuale utente v1.0

14

3.5.2 Effettua un test uditivo
Dopo la lettura delle istruzioni, vedrai una nuova schermata con un grafico nel mezzo (vedi il punto ⑦ qui sotto). A
questo punto, dovresti sentire un suono oscillante al tuo orecchio sinistro. Se effettivamente lo senti, premi il pulsante
①, e lo stesso suono sarà riprodotto a volume leggermente più basso. Se ancora lo puoi sentire, premi di nuovo il
pulsante ①. Se non lo senti più, premi il pulsante ② ed il suono tornerà ad essere più forte. Quando puoi appena
distinguere almeno 3 suoni consecutivi (cioè, abbassandolo di un solo livello non lo senti più) hai trovato il livello giusto.
Procedi al successivo premendo il pulsante ③, e sentirai un suono leggermente più acuto. Continua questa procedura
per ciascun suono sia all’orecchio sinistro che al destro. Puoi regolare ciascun suono per entrambe le orecchie ogni volta
che vuoi, finché non trovi i livelli giusti. Puoi tornare indietro al suono precedente toccando il pulsante con la freccia ④
o passare al successivo premendo il pulsante ③.
Mentre vai avanti con la procedura di calibrazione, suono dopo suono, vedrai apparire il tuo audiogramma nel grafico.

Quando hai terminato, puoi premere il pulsante “Salva e Genera la correzione”. Inserisci un nome, e successivamente
riapparirà la schermata Ottimizzazione Uditiva.
Puoi modificare ulteriormente le impostazioni se lo desideri, e successivamente salvarle attraverso il menu, con il nome
della pre-impostazione attuale oppure di una nuova.
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3.6

Udito monolaterale
Se hai una perdita di udito grave e sbilanciata tra il tuo orecchio destro ed il sinistro, puoi scegliere questa funzionalità
per ripristinare l’equilibrio del suono percepito ai due lati e mixare i segnali del canale destro e sinistro in un unico
segnale Mono.

①

Misuratori VU
Questi misuratori mostrano l’intensità del segnale al canale sinistro e destro.

②

Interruttore di bypass per l’Udito monolaterale
Questo interruttore ti permette di attivare o disattivare la funzione Udito Monolaterale. Cambiando posizione a
questo interruttore, si cambia contestualmente quella dell’interruttore Controllo di Rumore sulla Dashboard (vedi
il paragrafo 3.1), e viceversa.

③

Interruttore Mono
Questa funzione combina i segnali del canale destro e sinistro in un unico segnale mono che sarà successivamente
udibile ad entrambe le orecchie (soggetto all’impostazione Balance, illustrata al punto ④).

④

Manopola del Balance
Questa manopola ti permette di regolare il livello relativo dei canali sinistro e destro.
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4

Supporto al cliente
o Se hai un problema relativo alla tua cuffia Parrot ZIK, fai riferimento al supporto clienti Parrot. Troverai maggiori
informazioni sul sito www.parrot.com.
o Se hai problemi relativi alla tua applicazione PYOUR audio, controlla per prima cosa le Domande Frequenti sul sito
web di Absolute Audio Labs: www.aal-audio.com, oppure invia una richiesta di supporto attraverso le pagine del
supporto, Facebook o Twitter.

5

Caratteristiche tecniche
o Applicazione PYOUR Audio
 Compatibilità:
• Android: Versione 4.1 e superiori
• iOS: Versione 9 e superiori
o Parrot ZIK
 Profili audio Bluetooth® supportati:
• AD2P
• AVRCP
• HFP
• PBAP
 Risposta in frequenza: da 5Hz a 22kHz
 Convertitore D/A: 192kHz / 24 bit
 PCM USB Audio: 48 kHz - 24 bits
 Altoparlanti Neodymium 40 mm
 Compatibile con Qi (solo ZIK3)
 Processore: 32bit
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