
ISTRUZIONI
Scegliere Vibrazione (V) 
Allarme (A), o Entrambi (VA)
#1 Inserire

correttamente
le batterie
#2

#3
Allarme

#4
Sensore

SPEGNIMENTO
1. Premere il pulsante LED.
2. Stro�nare il sensore OPPURE disconnettere il cavo del sensore.

CONSIGLI
• Si consiglia di indossare l'allarme ogni notto �no a che il bambino non 
resterà asciutto per almeno 2-3 settimane.
• Se l'allarme non sveglia il tuo bambino, allora fallo tu.
• Tieni un diario delle notti asciutte e di quelle bagnate (inclusi i premi).
• Questo è un gioco di squadra: sii positivo!
• Se l'allarme si bagna, aprire il coperchio e rimuovere le batterie. Lasciarlo 
ad asciugare per più giorni. Se così non funzion a più allora sarà necessario un nuovo allarme. 
• Scarica e leggi le istruzioni complete su PottyMD.com o WetStop.com.

AVVERTENZE
1. Non adatto come supporto per l'insegnamento al vasino. 
2. Non adatto a bambini al di sotto di un anno, a meno che non sia consigliato dal medico.
3. Assicurarsi che la corda non si annodi attorno il bambino durante l'utilizzo.
4. Per prevenire il rischio di strangolamento, non mettere in bocca nessuno dei componenti.
5. Un tappeto morbido o un'imbottitura accanto al letto può aiutare a proteggere il tuo 
bambino durant il risveglio. Consigliabile minimizzare l'altezza del letto.
6. L'allarme Wet-Stop3+ dovrebbe essere utilizzato da una sola persona.

PULIZIA
L'allarme NON E'IMPERMEABILE!
Non sciacquare o immergere in 
acqua o nell'urina. Pulire 
l'allarme e il sensore con un 

panno asciutto. Solo il sensore può essere 
pulito con acqua e sapone.

Garanzia di un anno 
per i difetti de 
fabbrica, dei 
materiali e di 

lavorazione, ma anche in caso 
rotdi tura o guasto in condizioni 
di normale utilizzo. Questa 
garanzia non copre l'uso 
improprio o l'abuso.
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