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Soggetto a modifiche ed errori. Il colorepuò variare in base alla stampa.

MODULO D‘ORDINE RIPARAZIONI
MITTENTE

CODICE CLIENTE
N°

NOTE

AUDIOPROTESISTA DI RIFERIMENTO:
Si prega di indicare il punto da modificare nell‘immagine:

RICHIESTA DI RIPARAZIONE

Seconda ansa

Causale

Croce

Prima ansa

APPARECCHIO ACUSTICO

Conca

Trago

Antitrago

Codice prodotto
Descrizione

Croce

Elice

Matricola
sinistro

destro

Trago

Conca

Antitrago

PREVENTIVO
sì
AA00- risposta acustica non idonea

no
AF02- non si programma

AO00- aggiungere opzione

AP03- centratura errata

AA01- suono metallico

AF03- perde la programmazione

AO01- aggiungere staffa

AP04- pila incastrata

AA02- cattiva discriminazione

AF04- non funziona telecomando

AO02- agg. rivestimento morbido

AP05- alloggio pila rotto

AA03- troppo forte

AF05- non cambia programma

AO03- agg. paracerume spirale

AP06- posizione microfono errata

AA04- troppo debole

AG00- guscio

AO04- agg. ventilazione

AP07- connettore rotto

AA05- nuovo audiogramma

AG01- sottodimensionato

AO05- agg. filo estrazione

AP08- contatti pila difettosi

AA06- fruscio

AG02- scivola fuori

AO06- agg. punta morbida

AP09- piattello rotto

AA07- rumore di fondo

AG03- sovradimensionato

AO07- agg. bobina telefonica

AP10- allungare filo estrazione

AA08- larsen interno

AG04- sporge / fare più estetico

AO08- agg. paracerume a sportello

AP11- accorciare filo estrazione

AA09 -rimbombo

AG06- troppo lungo

AO12- agg. staffa elice

AP12- riposizionare filo estrazione

AA10- distorce

AG07- modificare dir. ricevitore

AO18- agg. ventilazione MV (1,0mm)

AA11- scariche

AG08- troppo corto

AO19- agg. ventilazione PV (1,3mm)

AA12- bobina debole

AG09- troppo grande

AO20- agg. ventilazione VS (1,5mm)

BB02- pulizia

AA13- bobina innesca

AG10- guscio rotto

AO21- agg. ventilazione SV (2,0mm)

BB03- consumo eccessivo

AA14- bobina non funziona

AG11- fa male in punta

AO22- agg. ventilazione VM (2,5mm)

BB06- microfono scollato

AA15- muto

AG12- fa male sul condotto

AO23- agg. ventilazione SR

BB07- ricevitore scollato

AA16- funzionamento intermittente

AG13- fa male sulla conca

AO24- agg. ventilazione IR

BB08- lasciare tubo ricevitore lungo

AA17- mettere matrice più forte

AG14- aumentare ventilazione

AO25- agg. paracerume WP

AA18- mettere matrice più debole

AE00- eliminare opzione

AG15- diminuire ventilazione
AG16- fare trasparente (cl)

AE01- eliminare staffa

AG19- fare più fedele all‘impronta

AE02- eliminare rivestimento a.m.

AG20- larsen per problemi di guscio

AE03- eliminare paracerume

AG21- staffa rotta

AE04- eliminare ventilazione

AG22- provoca allergia

AE05- eliminare filo estrazione

AG23- fare guscio da calco allegato

AE06- eliminare punta morbida

AG24- fare in ceramica

AE07- eliminare bobina telefonica

AG25- fare guscio rosso

AE08- eliminare potenziometro

AG26- fare guscio blu

AF00- problemi di programmazione
AF01- non si connette

(ER)

BB09- paracerume rotto

AO27- agg. rivestimento

ComforMed

AM00- meccanica

AO28- agg. rivestimento

AM01- potenziometro rotto

ComforClean

AM02- trimmer rotto

AP00- piattello

AM03- commutatore rotto

AP01- scollato

AM05- involucro rotto

AP02- sportello pila fa male

CODICE RIPARAZIONE

AG28- fare guscio in resina rosa
AG29- fare guscio satinato

Audioprotesista				

Richiamare

Data 		

AP13- mettere il piattello rosa

BB00- altro

Firma

