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In quali misure sono disponibili le batterie power one?

Le misure standard delle batterie per apparecchi acustici sono 10, 13, 312 e 675. Si possono 
distinguere facilmente grazie ai diversi colori:

Misura 10: color giallo; misura 13: color arancione; misura 312: color marrone; 
misura 675: color blu

Come si devono conservare le batterie power one?

Conservare le batterie power one a una temperatura compresa tra i 10 e i 30 gradi cen-
tigradi - la temperatura migliore si aggira sui 20 - 25 gradi. Il calore eccessivo può accor-
ciare la durata di vita delle batterie e un ambiente umido come per es. l‘interno di un 
frigorifero non è idoneo a riporvele.

Inoltre non trasportare mai singole batterie per apparecchi acustici nel portamonete o 
nella borsetta: il contatto con oggetti metallici come chiavi o monete può provocarne il 
cortocircuito.

Perche le pile aria-zinco per apparecchi acustici hanno un 
adesivo di protezione?

Le batterie per apparecchi acustici utilizzano l‘aria come sorgente di energia. L‘adesivo 
di protezione sigilla ermeticamente il foro per l‘aria presente sulla batteria. Dopo che 
l‘adesivo è stato rimosso, trascorrono circa dieci secondi prima che la batteria venga 
attivata e si possa chiudere lo scomparto della batteria.

Non rimuovere l‘adesivo di protezione prima dell‘impiego della batteria. La riapplicazione 
dell‘adesivo non ha come effetto un prolungamento della durata di vita della batteria.
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Quant‘è la durata di vita delle batterie power one?

La durata di vita delle batterie per apparecchi acustici dipende dalla durata d‘uso 
giornaliera, dal volume a cui si usa l‘apparecchio e dal tipo di apparecchio utilizzato.

La presenza di diversi fori per l‘aria garantisce una durata di 
vita maggiore e una migliore prestazione delle batterie per 
apparecchi acustici?

No. Sono la qualità e la struttura dell‘elettrodo a essere determinanti in tal senso.

Come smaltire le batterie power one usate?

Come tutte le altre batterie, anche quelle per apparecchi acustici non devono essere 
assolutamente smaltite insieme ai rifiuti domestici o venire bruciate.
Smaltire le batterie in modo ecocompatibile - servendosi dei centri di raccolta, per es. 
quelli presenti nei supermercati o nei centri acustici.
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Come ottenere da power one la prestazione migliore?

Proteggere il foro per l‘aria della batteria dall‘umidità. Anche il disinserimento 
dell‘apparecchio acustico quando non lo si usa può contribuire ad allungare la durata di vita 
della cella a bottone.
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Quando si gonfiano le batterie per apparecchi acustici?

Una batteria per apparecchi acustici si può gonfiare quando viene lasciata nell‘apparecchio 
acustico e quindi si scarica completamente. Inoltre si può gonfiare anche a causa 
dell‘estrema umidità ambientale.

Quando può fuoriuscire il liquido dalla batteria?

Una batteria per apparecchi acustici può perdere il liquido che contiene quando ha 
raggiunto lo stato di scarica profonda. Questo può succedere quando la batteria scarica non 
viene rimossa dall‘apparecchio acustico.

Come mai il mio apparecchio acustico non funziona 
nonostante la batteria sia nuova?

  Una batteria deformata causa un contatto troppo debole nell‘apparecchio acustico.
  Un caso che si verifica molto raramente: una batteria per apparecchi acustici vuota nonos
   tante sia nuova.
  La sporcizia presente nello scomparto della batteria disturba il contatto.
  La batteria per apparecchi acustici non entra nel dispositivo per essa predisposto.
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Che cosa si fa nel caso di ingestione della batteria?

Sia batterie per apparecchi acustici sia batterie usate devono essere immagazzinate 
assolutamente al di fuori della portata dei bambini al fine di evitarne l‘ingestione 
involontaria. Nel caso in cui ciò tuttavia dovesse accadere è bene consultare subito un 
medico. 

Come mai la mia batteria per apparecchi acustici ha avuto 
una durata di vita così breve?

I risultati statistici compilati a tal proposito dimostrano che solo nei casi più rari sono errori 
di produzione la causa di una breve durata di vita; determinanti paiono essere piuttosto i 
seguenti fattori:

  Influssi ambientali (per es. umidità dell‘aria, temperatura).
  Cambiamento delle abitudini d‘uso dell‘apparecchio (durata d‘uso quotidiana prolungata, 
   livello di rumore più elevato, utilizzo di nuovi dispositivi degli apparecchi acustici).
  L‘apparecchio viene utilizzato più a lungo che d‘abitudine, per es. a causa di una serata in 
   cui si guardino diversi film successivamente. 
  L‘apparecchio è nuovo, il modello o la marca dell‘apparecchio acustico sono cambiati.
  Il nuovo apparecchio acustico ha nuove caratteristiche tecniche che necessitano di una 
   maggiore quantità di energia elettrica. 

Inoltre possono ridurre la durata di vita della batteria per apparecchi acustici gli errori 
commessi nell‘uso e nel maneggiamento della stessa, come per es. i seguenti:

  La batteria rimane a lungo senza adesivo di protezione prima di essere inserita 
   nell‘apparecchio acustico. 
  L‘apparecchio acustico non viene disinserito durante la notte o per un periodo di disuso 
   piuttosto lungo.
  La batteria perde di capacità a causa di un cortocircuito dovuto al maneggiamento (per 
   es. a causa del contatto con oggetti metallici).
  La batteria viene immagazzinata in un ambiente caldo, per es. in un auto totalmente es
   posta al sole.
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Per ulteriori domande rivolgersi agli specialisti di apparecchi 
acustici nel vostro centro acustico di fiducia oppure a noi.

VARTA Microbattery GmbH
Daimlerstr. 1
73479 Ellwangen
Germania
Telefono: (+49) 7961 921790
Fax: (+49) 7961 921553 


