Malem Enuresis Alarm
ISTRUZIONI PER L’USO

Prima di utilizzare l’allarme per Enuresi notturna Malem MO3 assicurarsi di aver rimosso la
pellicola bianca posta a protezione della batteria (vedi retro dispositivo) e della Easy- Clip.
Una volta che le pellicole protettive sono state rimosse, l’allarmino è pronto per l’uso.
L’immagine sottostante è volta alla spiegazione dell’allarmino Malem nelle sue 3 singole
componenti, ognuna delle quali riporta il nome in modo da poter comprendere facilmente le
istruzioni per l’utilizzo dell’allarme stesso.

Fase 1: MONTAGGIO:
Collegare il Jack alla base dell’allarmino assicurandosi di averlo inserito nel verso corretto. Alla
base dell’allarmino c’è un’apposita fessura nella quale il Jack entrerà senza bisogno di alcuna
forzatura.

Fase 2: POSIZIONAMENTO PER L’UTILIZZO:
Una volta completata la fase 1, per poter utilizzare l’allarmino è necessario posizionarlo in
maniera che non tiri troppo il filo ed allo stesso tempo che non dia fastidio al bimbo.
Per una maggiore chiarezza e per semplificare la comprensione, l’immagine sottostante indica
esattamente le modalità di posizionamento dell’ allarmino. Le spiegheremo passo passo:

L’allarmino va posizionato il più vicino
possibile all’orecchio del bimbo, di modo che il
suono sia percepito più rapidamente e con intensità
maggiore.
Il cavo che collega l’allarme al sensore
(ovvero la Easy-Clip) è delicato e deve essere
posizionato in maniera tale che non sia tirato al
massimo della sua possibile estensione altrimenti si
potrebbe incorrere nel rischio di rompere il Jack.
Meglio quindi farlo passare all’interno del
pigiamino.

Il sensore chiamato Easy-Clip ha la forma di
una mollettina ed al suo interno è dotato di due
sensori che sono i responsabili dell’emissione del
suono quando il bimbo si bagna. Di conseguenza la
Easy-Clip va posizionata sulla mutandina del bimbo, nel posto più vicino a dove si bagna.
Ovviamente prima il sensore viene a contatto con il bagnato, prima suonerà l’allarme e meno pipì ci
sarà sul letto.

FASE 3: PULIZIA E MANUTENZIONE:
E’ importante sapere che quando l’allarmino non è in funzione è sempre meglio tenere la Easy Clip
aperta poiché lasciandola chiusa le batterie si esauriscono più rapidamente.
E’ necessario lavare il sensore del trasmettitore in acqua calda e sapone e sciacquare sotto l'acqua
corrente, agitarlo per far fuoriuscire eventuali depositi di acqua ed infine asciugarlo. Polvere ed
urine si depositeranno all'interno del sensore e con il tempo potrebbero ostruire la Easy- Clip,
impedendo il contatto con il bagnato e pertanto impedendo che l’allarme funzioni correttamente.

INFORMAZIONI UTILI E GARANZIA.
La batterie sono incluse, nel caso sia necessario sostituirle in futuro, sono poste sul retro
dell’allarmino e sono le classiche batterie a bottone.

La garanzia è di un anno a partire dalla data di acquisto, farà fede la data
riportata sulla fattura.

Perché l’allarme funzioni correttamente è importante che i
genitori aiutino il bimbo a compiere il gesto di alzarsi dal letto
per andare in bagno e far pipì poiché con l’aiuto dell’allarmino e
con l’aiuto dei genitori, lo stimolo di far pipì sarà riconosciuto
dal bimbo ed il gesto di andare in bagno diverrà poi naturale ed
automatico.

