
Regolazione del volume

Istruzioni per l'uso 
del Pipi-Stop

Test del ricevitore:

1.  Collegare il trasformatore ad una presa ( 230V ) e           
     collegarlo al retro del ricevitore

2.  Premere brevemente uno dei 2 pulsanti di regolazione    
     del volume 

3.  Risultato del test punto 1 e 2 : 
     luce blu accesa + suono

Test del trasmettitore : 

1. Collegare i 2 pulsanti a pressione  
    con un cucchiaino di metallo

 2. Risultato del test : 
     luce bianca lampeggiante 
     + suono

Rilevatore di urina

Fare riferimento ai video dei test: www.pipi-stop.ch/it/terapia-pipi-stop/istruzioni-per-uso/
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Dopo la minzione notturna

Aumentare il volume : premendo il bottone        fi no al volume desiderato
Abbassare il volume : premendo il bottone        fi no al volume desiderato

Per attivare la modalità silenziosa, premere 
contemporaneamente i due tasti del volume. 
Per disattivarla, basta premere uno dei tasti.

Per far cessare l'allarme : 

1. Scollegare il trasmettitore dal rilevatore di  
    urina          
    Se l’allarme dura più di 3 minuti, premere    
    brevemente uno dei 2 pulsanti di regolazione  
    del volume sul ricevitore per fermarlo

2. Non scollegare il cavo di alimentazione per  
    spegnere l'allarme

Pulizia del rilevatore di urina e del trasmettitore:

1. Scollegare il trasmettitore dal rilevatore di urina
2. Lavare il rilevatore di urina e il trasmettitore sotto acqua corrente tiepida
3. Asciugare delicatamente il rilevatore e il trasmettitore NON SFREGARE IL RILEVATORE !
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Preparazione del trasmettitore e del rilevatore di urina

Preparazione del ricevitore 

Fissare il trasmettitore 
al rilevatore di urina 
( la direzione della 
polarità è irrilevante )

Collegare il trasformatore al retro del ricevitore  e 
collegarlo ad una presa da  230 volt     
( la spia blu si accende + segnale acustico )

Posizionare il ricevitore sul comodino del bambino

Test del sistema completo: 

1.  Fissare il trasmettitore al rilevatore ( il rilevatore dev'essere disimballato )
2.  Collegare la linguetta con un cucchiaino
3.  Risultato del test : luce bianca lampeggiante + suono

Importante !
Un test con acqua non fa scattare l'allarme!
Se l'allarme non suona : verifi care che il ricevitore e il trasmettitore si trovino nelle 
immediate vicinanze. Se il Pipì-Stop non funziona dopo aver eff ettuato questi controlli, vi 
preghiamo di contattarci immediatamente.

Sicurezza / Manutenzione
Il ricevitore e il trasformatore non devono MAI venire a contatto con l’acqua 
( pericolo di scossa elettrica! )

Il trasmettitore non deve MAI essere aperto. La batteria può essere cambiata solo da 
Melebi SA per motivi di impermeabilità. 

Utilizzare UNICAMENTE il nostro trasformatore 12V con il nostro ricevitore per evitare una 

sovratensione!

Eventuali riparazioni devono essere eff ettuate esclusivamente da Melebi SA.

Posizionare i rivetti 
di metallo sulla 

mutandina

Idealmente, posizionare il rilevatore e il 
trasmettitore tra 2 paia di slip. Ciò eviterà eventuali 
falsi allarmi dovuti alla sudorazione e permetterà di 
fi ssare meglio gli elementi.

Posizionare il rilevatore di urina con il trasmettitore 
sulla pancia del bambino ( con il trasmettitore 
rivolto verso l'esterno ) e la linguetta tra le gambe. 
Il rilevatore di urina non deve essere piegato a 
metà, ma è normale che assuma la forma del 
corpo.
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