
Contenuto della confezione
Unità di allarme Chummie, sensore IntelliFlex, clip a scatto, 
Flexitape, 2 batterie AAA, manuale utente & guida rapida, diario 
per i progressi, premio per i risultati, certificato di garanzia.

L'allarme per enuresi Chummie viene usato per trattare la 
minzione involontaria a letto durante la notte (enuresi nottur-
na) nei bambini dai 5 anni in su. Quando accade un incidente 
di minzione involontaria a letto, il sensore rileva l'urina e 
l'unità d'allarme suona, con delle luci che si accendono per 
svegliare il vostro bambino. Nel tempo, il vostro bambino 
verrà condizionato a svegliarsi sempre più velocemente a 
ogni incidente, al punto da potersi svegliarsi prima che bagni 
il letto. Per impedire che il vostro bambino si abitui a un 
allarme, potete scegliere tra 8 tonalità diverse, adattare il 
livello del volume e della vibrazione.
Usate il diario dei progressi per annotare i progressi quotidi-
ani del vostro bambino. Un trattamento efficace richiede 
persistenza e un incoraggiamento positivo, e può richiedere 
alcuni mesi.
Chummie va utilizzato ogni notte fintanto che non si ottenga-
no almeno 14 notti consecutive di asciutto, dopo di che il 
programma può essere seguito con discontinuità.

www.chummie.com  
Manuale utente e Guida rapida (Italiano)
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Chummie supera tutti i requisiti di funzionamento, realizzazione 
e sicurezza. L'unità di allarme funziona con batterie ed è doppia-
mente isolata come protezione aggiuntiva. L'uscita di corrente 
tramite il sensore è al di sotto degli standard degli apparecchi per 
uso medico: inferiore a 8µA in ogni condizione; inferiore a 1µA 
quando il sensore è umido.
 

Chummie, IntelliFlex, Rilevamento a Singola Goccia, Flexitape, 
Monitoraggio Attivo, Protezione Migliorata Plus Care, SmartFit 
e il logo di Chummie e della Theos Medical Systems sono 
marchi o marchi registrati della Theos Medical Systems, Inc.

La Theos Medical Systems garantisce l'unità di allarme CHUM-
MIE per il periodo di un (1) anno e il sensore IntelliFlex per un 
periodo di tre (3) mesi nei confronti di difetti nei materiali e nella 
realizzazione durante un uso normale dalla data dell'acquisto. 
Questa garanzia non è trasferibile e non copre l'utilizzo errato, 
l'abuso o il danneggiamento dovuti a negligenza. Fate riferimen-
to al certificato di garanzia per tutti i dettagli. 
  Per l'assistenza clienti e/o l'acquisto di accessori, contattate:

GARANZIA

Il sistema di trattamento della minzione involontaria a letto 
Chummie non è un giocattolo; tenetelo lontano dai bambini 
piccoli. L'allarme può spaventare il vostro bambino quando si 
sveglia; prendete le dovute precauzioni per permettere al vostro 
bambino di abituarsi alle tonalità dell'allarme. Fate sempre 
passare il cavo del sensore sotto la maglietta. Il sensore non è 
pensato per utenti multipli. Seguite una buona pratica di igiene 
usando un nuovo sensore per ogni bambino che necessiti del 
trattamento. Pulite l'unità di allarme e il sensore ogni notte prima 
dell'utilizzo.

AVVERTIMENTI

Non mettete insieme batterie vecchie e nuove. Sostituite le 
batterie vecchie con nuove batterie AAA. Inserite le batterie 
seguendo la polarità indicata nel comparto delle batterie. Smaltite 
le batterie usate secondo le disposizioni vigenti. Smaltite l'unità di 
allarme e il sensore allo stesso modo, dove gli apparecchi 
elettronici non pericolosi vengono smaltiti.

SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE
E LORO SMALTIMENTO

2954 Scott Blvd
Santa Clara, CA 95054, USA.
Tel: (408) 239-4050. Fax: (408) 599-3020
Toll free: (800) 230-6775 (USA)
email: support@chummie.com
www.chummie.com

Il sistema di trattamento della minzione involontaria a letto 
Chummie è pensato per operare tra gli 0°C e i 50°C. Se il sistema 
non viene usato per un periodo prolungato di tempo, scollegate il 
sensore dall'unità di allarme, rimuovete le batterie dall'unità di 
allarme, e conservateli in un luogo fresco e asciutto.

CONSERVAZIONE PER LUNGHI PERIODI

Sensore IntelliFlex
Dopo ogni uso, lavate entrambe le superfici del sensore con acqua 
calda (non bollente) e asciugatele tamponando con un tessuto 
morbido. Non usate saponi o detergenti. Non tirate il cavo del 
sensore. Non piegate, tagliate o graffiate il sensore. Non immer-
gete la spina del sensore nell'acqua. 

Per riporlo durante il giorno, scollegate il sensore dall'unità di 
allarme. L'unità di allarme suonerà una volta e entrerà in modalità 
standby (risparmio energia).
Unità di allarme Chummie
L'unità di allarme non è resistente all'acqua; mantenetela sempre 
asciutta. Non permettete che l'unità di allarme entri in contatto 
con i liquidi. Non immergere l'unità di allarme nell'acqua. Non 
utilizzare con le mani bagnate. Per pulire l'unità di allarme, strofi-
narla gentilmente con un tessuto morbido.

CURA E MANUTENZIONE

Per fermare un allarme attivo, premete brevemente il tasto di 
attivazione; silenzierà temporaneamente l'allarme per 1 minuto. 
Per disabilitare del tutto l'allarme, scollegate il sensore dall'unità 
di allarme. Le luci e/o le tonalità dell'allarme si fermeranno, 
indicando come l'unità di allarme sia entrata in modalità standby 
(risparmio energia). Lavate entrambe le superfici del sensore con 
acqua calda e asciugate tamponando con un tessuto morbido. 
Sostituite gli abiti bagnati e riposizionate l'unità di allarme e il 
sensore per 

GESTIONE DELL'ALLARME E RIUTILIZZO

Per iniziare il monitoraggio degli eventi di minzione involontaria, 
inserite il cavo del sensore nella sua presa. L'unità di allarme 
suonerà due volte per indicare che la connessione è stata effettua-



indumenti intimi. Il sensore deve essere girato verso il vostro 
bambino. Fate passare il cavo del sensore sotto la maglietta.

Fissate l'unità di allarme attorno 
al collo o al braccio usando la 
fascetta per il braccio (venduta 
separatamente).
Attaccate il sensore all'esterno 
dell'indumento intimo del 
vostro bambino. Assicuratevi 
che la parte frontale del sensore 
(la facciata nera) sia a contatto 
con l'indumento. Fissate il retro 
del sensore (la facciata bianca) 
con il Flexitape (compreso).
A scelta, si può fissare il 
sensore e porlo sotto un paio di 
in-

INSTALLARE L'UNITÀ DI ALLARME E IL SENSORE

♦ Scegliete la tonalità dell'allarme premendo l'interruttore del 
   programma verso il basso. Ci sono 8 tonalità tra cui scegliere. 
  La nona tonalità è quella silenziosa -  solo con vibrazione e luci.
♦ Aumentare o diminuire il volume premendo alternativamente 
  l'interruttore verso l'alto. Il volume basso è circa la metà del 
   volume alto.
♦  Attivare o disattivare la vibrazione premendo alternativamente
 l'interruttore verso il basso.
  

L'unità di allarme andrà in standby (risparmio energia) 10 secon-
di dopo l'ultima variazione effettuata con l'interruttore. In 
modalità standby, l'interruttore è disabilitato.
Per selezionare un nuovo allarme, ripetere i passi precedenti.

Scollegate il sensore dall'unità 
dell'allarme rimuovendo il cavo 
del sensore dalla sua presa. 
Premete brevemente il tasto di 
attivazione. L'unità di allarme 
suonerà una volta e attiverà il 
cambio del programma per 10 
secondi. Ora si può procedere 
con i cambiamenti all'allarme.

SELEZIONARE LE TONALITÀ, IL VOLUME
E LA VIBRAZIONE DELL'ALLARME 

Non ponete il sensore a diretto contatto con la pelle. Se il 
sensore tocca la pelle, il sistema potrebbe generare dei falsi 

Per aumentare la durata delle batterie, scollegate il sensore 
dall'unità di allarme quando non è in uso.

Il sensore deve essere scollegato dall'unità di allarme per 
poter selezionare la tonalità dell'allarme, il livello del 
volume e la vibrazione.

Se l'allarme suona una volta ogni minuto e/o i tasti 
dell'unità non rispondono, sostituite le batterie.

Rimuovere la clip a scatto dal retro dell'unità di allarme facendo 
pressione sulla parte inferiore della clip verso l'alto oppure 
rilasciando l'unità d'allarme dai lati della clip. Aprite la porta del 
comparto delle batterie facendola scorrere verso il basso 
dell'unità di allarme. Installare le 2 batterie AAA (incluse). 
L'unità di allarme si accenderà con una serie di suoni, vibrazioni 
e luci lampeggianti. Gentilmente fate scorrere la porta del 
comparto delle batterie verso l'alto dell'unità di allarme per 
chiuderla. Reinserite la clip a scatto.

INSTALLARE LE BATTERIE

A - Clip a scatto        B - Presa del sensore
C - Porta per la batteria      D - Tasto di attivazione
E - Interruttore del programma (interruttore a 3 posizioni)
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CONOSCI IL TUO CHUMMIE

ISTRUZIONI D'USO DETTAGLIATE
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