Istruzioni per l’allarme
portatile
L’apparato Wet Stop 3 è un sistema di modificazione del condotto per trattare
la enuresi. Questo apparato può essere utilizzato per rilevare l’umidità per
effeto di urina. L’apparato consiste di un’unità dell’allarme collegata ad un
sensore via un . L’unità che dell’allarme questo ha progettato con un sistema
del connettore magnetico da usare con pigiami o camicia dei pigiami. L’allarme
ha cinque toni alternati differenti per evitare che l’utente se abbituare al suono.
Il sensore progettato questo con un sistema della mascella morsetto-veloce che
concede un punto di collegamento consigliabile nei pantaloni dei pigiami o delle
biancherie.
Come usare sua allarme Wet Stop 3?
Prova preliminare: Apra lo scompartimento delle batterie presto inserirà
due batterie il AAA, (non incluse). Se caricato delle batterie ed inserito
correttamente il bianco quel questo ad un lato dell’allarme dovrá riflettere una
luce del centellante. L’estremità sicuro all’interno dell’allarme collega il cavo
dell’inserimento del sensore. Apra la mascella “morsetto-veloce” sensoriale e
completamente e inserisce un panno umido all’interno del morsetto-sensore e
chiude. L’allarme é in funzionamento se questa suona o vibra. Per estinguere
l’allarme preme il bottone bianco durante tre o quattro secondi e stacca il cavo
del sensore o asciuga il sensore completamente. Questo e un processo di due
punti e l’allarme non ha lasciato il suono o non ha vibrato senza completamente
avere il tasto schiacciato durante tre o quattro secondi e staccare il cavo del
sensore o asciugandola completamente. Quando il sensore è asciugato, alza la ed
asciuga completamente la parte superiore ed inferiore del sensore con un panno
asciutto, un tovagliolo o una carta igienica. Talvolta il tenore di umidità dal
dito possa scatenare la sveglia. Se ciò si verifica solo reimpostare l’allarme.
Wet Stop 3 Uso: Apra lo scompartimento delle batterie e cambi il allarme
d’interruzione vibrano a V=solo per vibrare; A=solo al suono; o = VA vibrare e
suonare. Sostituiscali le batterie e fine lo scompartimento. Per collegare l’unità
dell’allarme alla camicia dei pigiami che usando il connettore magnetico teso.
Un metodo di collegamento facoltativo è collegare l’unità dell’allarme nella
camicia dei pigiami che usando un imperdible che accade attraverso il foro sul
sostegno. Presto metterà il cavo sotto i pigiami che entrano dal collo e che vanno
dal punto indietro dei pigiami.Colleghi il sensore nelle biancherie. Presto che
aprono “„ la mascella morsetto-veloce e che allungano i indumenti interiori
all’interno dell’apertura che chiude la mascella morsetto-veloce. Allunghi
uniformemente il sensore per essere sicuro che questo assicurato alle biancherie.
Una piccola quantità di umidità nei indumenti interiori (collegati al sensore)
causerà che l’allarme suona o vibra, quindi essere sicuro da posizionare sul
sensore vicino alla zona dove l’urina fuoriesce del corpo. Una volta che suona
o vibra, il bambino deve estinguere al Wet-Stop3 che schiaccia il bottone bianco
completamente durante tre o quattro secondo o che stacca il cavo del sensore
e dell’essiccamento con un panno asciutto, un tovagliolo o una carta igienica.
Ricordi di che è un processo di due punti e l’allarme non lascerà il suono o
non vibrerà senza avere il bottone schiacciato durante tre o quattro secondo e
staccare il cavo del sensore o dell’essiccamento completamente che lo pulisce
il divisorio superiore ed inferiores. L’intenzione è complicare la sconnessione
in modo che il bambino si svegli completamente. L’allarme non sarà estinto
fino a completare entrambi i punti. Avvertimento: Il dispositivo d’avvertimento
all’interno di cinque centimetri (due pollici) negli orecchi.
L´aiuta dei genitori è necessario durante l’uso di un allarme:
Durante il corso dell’uso dell’allarme, l´ aiuta dei genitori può essere necessario da
insegnare al bambino come la reazione e svegliarsi all’allarme o alla vibrazione.
Durante questo tempo, è comune che il suo bambino evacua il vejiga nella base
e scopre che la stanza da bagno andante esso non è lasciata nul’urina. Durante le
prime settimane il suo bambino deve cominciare a contenere presto il flusso delle
urine e finirà urinando nella toletta. Ogni successo sarà in più piccoli punti, che
saranno ridotti con addestramento continuo. Così presto più successivamente,
il suo bambino deve cominciare a svegliarsi così quando ritiene l’impulso per
urinar, prevedendo l’allarme. Ancora ci sarà tempo in cui l’allarme suonerà, ma
il punto bagnato singolo sarà nelle biancherie, lascianti il letto asciutta. Dopo
intorno tre mesi, il suo bambino deve avere periodi di siccità ininterrotta. Forse ci
saranno notti occasionalmente bagnate, allora esso continuano a usando l’allarme
fino a che il suo ragazzo non abbia un mese di siccità ininterrotta, presto saranno
possibili per essere hanno lasciato l’uso l’allarme.
Una ricaduta quando il suo bambino bagna la base durante i due giorni o più è
seguita dopo essere stato un mecí scorso o più di siccità. Se una ricaduta accade,
comincia immediatamente l’uso dell’allarme. Le ricadute sono solitamente
più facili da curare che la enuresi originale. Poiché il suo bambino può essere
consueto avuto all’allarme, il sussidio dei genitori può inizialmente essere
necessario, perché è accaduto così quando è stato introdotto per la prima volta. I
risultati possono variare con ogni bambino.
Consigli da addestrare:
1.- Dovete ricordarti di al vostro bambino ogni notte per contenere l’urina fino
del suono o della vibrazione dell’allarme-ancora se sta sognando.
2.-Durante le prime settimane, aiuta al suo bambino ad aumentare e rifinire di
urinare nel bagno quando l’allarme suona. Impegna le luci in la stanza ed aiuta
al suo bambino a svegliarsi. Applicandosi all’acqua molto fredda o un tovagliolo
freddo di fronte al bambino lo sveglierà solitamente anche al bambino che dorma
più profondo. Il suo bambino dovrebbe essere lui che estingue l’allarme in modo
che l’addestramento fosse più efficace. In mattina, ascoltele che cosa ha fatto
quando l’allarme ha suonato.
3.- Non prenda ordinariamente al suo bambino al bagno con l’eccezione prima del
suono o per le indicazioni dal medico. Ciò verrà quell’allarme suone, impedenti
l’addestramento ed imparare al suo ragazzo que si ha svegliato.
4.- Se i indumentiinteriori questo bagnato, il suo bambino dovessero cambiarse
e collegare il sensore pulito ed asciutto alla siccità dei indumenti interiori prima
del rinvio al letto. Se il letto questo bagnato, cambiamenti che il letto copre o che
riguarda il posto bagnato di rilievo o di tovagliolo per venire su quello la siccità
pulita dei indumenti interiori e per ottenere bagnata.
5.- Supplementare un’ora dormire ogni notte (un’ora da trovarsi più presto giù) o
un siesta normale durante il giorno possono aiutare al suo bambino a evitare l’affaticamento eccessivo ed a rispondere rapidamente all’allarme.
L’affaticamento eccessivo approfondirà il sogno del bambino e causerà che risponde più lentamente all’allarme.
6.- Usando una luce di notte inoltre aiuti ad un bambino profondamente per rispondere all’allarme. Se grande la difficoltà esiste per svegliare
l’allarme, impegna un tavolo della lampada nel quarto dopo che il bambino si e addormentato.
7.- Elogii sempre il suo bambino quando osservate qualunque codice categoria di progresso; per esempio, svegliarsi dall’allarme o dai più
piccoli incidenti. Profondamente elogii il suo bambino finchè è anticipato all’allarme e si sveglia prima che salti il suo naso. Voi ed iluso
bambino dovreste mantenere un’annotazione dalle notti asciutte e bagnate in un calendario. Usi l’immagine di compensa con gli autoadesivi
che sta includendo con l’allarme Wet-Stop3. Le stelle argente sono guadagnate quando il bambino risponde all’allarme ed è un piccolo punto
bagnato e le stelle dorate sono voi compensano quando il bambino rimane tutta la notte asciutta.
8.- È suggerito che il consumo dell’alimento e deve essere evitato alla notte. I bambini con la enuresi notturna dovrebbero evitare il consumo
di caffeina e di cioccolato durante il giorno.
9- Ricordi, le buone abitudine di urinare è defecare durante il giorno terminano nella secchezza notturna!!
Manutenzione e pulizia:
Alla parte del rimontaggio occasionale delle batterie, suo nuovo Wet-Stop3 è progettato per una manutenzione minima. Dopo che ogni uso,
esso pulisca all’allarme al sensore con un panno asciutto. L’unità dell’allarme non è impermeabile. Sia sicuro che l’unità dell’allarme è lavata
né ha sommerso in acqua o in altre. I sensori supplementari sono disponibili in PottyMD.
Il rimontaggio é il resto di Pilas:
Le batterie dovrebbero essere sostituite sempre quando l’allarme questo funzionamento, i suoni o vibrazioni non è debole o se il bottone bianco
non è illuminato una volta schiacciato. Rimuova la copertura dello scompartimento delle batterie nel lato successivo dell’unità dell’allarme.
Rimuova le batterie utilizzate. Inserisca due nuove batterie AAA che spingono a loro all’interno dello scompartimento. Rifiuti le batterie
in accordo con le regolazioni locali dell’ambiente. Per più particolari sulle regolazioni, si mette in contatto con la relativa agenzia locale
dell’ambiente. Se desiderate rifiutarti del suo Wet-Stop3 dopo di usarlo, libero le batterie dell’apparecchio Wet-Stop3 del senso simile altri
resti elettronici.
Dichiarazioni di Avertencia:
1.- Il Wet-Stop3 non è destinato contribuire nell’addestramento ad usare il bagno per gli infanti né per gli oggetti relativi al incontinencia. Il
Wet-Stop3 non dovrebbe essere usato almeno dai bambini di più meno di quattro anni che è suggerito da un medico.
2.- Considerando che state installando l’apparecchio, asegúrese che il cavo non è impigliato intorno all’utente di alcun senso.
3.- Per impedire il pericolo con asfissia, è sicuro che l’apparecchio dei componenti non è introdotto mai nella bocca.
4.- Se per collegare l’unità dell’allarme usando un imperdible, seleziona un imperdible sicuro che non allenta facilmente. Il fornitore non
è responsabile dalle ferite che potrebbero accadere con l’uso di un imperdible. Il Wet-Stop3 è destinato per essere usato con il sostegno
magnetico.
5.- Il suo bambino può ottenere disorient con il suono dell’allarme. Una moquette o un rilievo liscia al lato dell letto contribuirà ad impedire
le ferite se le cadute del bambino della base quando si sveglia. Diminuire l’altezza dell letto è consigliabile
6.- Wet-Stop3 non è progettato per gli utenti multipli.
7.- Immagazzini il Wet-Stop3 in un posto fresco ed asciutto fra gli usi.
Garanzia:
Il Wet-Stop3 ha una garanzia di un anno contro i difetti del fornitore nei materiali ed in di lavoro manuale e contro i destructions ed i
guasti in circostanze normali. Questa garanzia non riguarda male l’uso né l’abuso. Il PottyMD riparerà o sostituirà, alla relativa discrezione,
questo un prodotto senza costo. Questa garanzia lo dà a diritti legali specifici e potete anche avere altra destra secondo la legge. Per degli
allarmi direttamente in PottyMD, una prova dell’acquisto gradisce: una prova dell’acquisto gradisce: un controllo annullato o una ricevuta
del deposito con la data, deve essere trasmessa al Wet-Stop3 con da scegliere per il risarcimento. I costi di maneggiamento e della spedizione
subiscono attraverso il cliente e non sono rimborsabili. PottyMD riserva il diritto di cambiare alle specifiche alla garanzia senza avvertimenti
precedenti.
Supplementari:
Le informazioni tecniche supplementari sul Wet-Stop3 sono disponibili in PottyMD. Potete
denominare o trasmettere un email ad un membro dell’apparecchiatura di PottyMD se gli fate
chiedere a riguardo al nostro allarme della enuresi. Inoltre, i Web site di PottyMD (www.wetstop.com e www.pottymd.com) contengono le informazioni più utili sull’oggetto della enuresi e
fornisce le informazioni supplementari riferimento circa l’apparecchio di PottyMD Wet Stop.
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