
                                                                                                                         

 ISTRUZIONI PER L

Util

unità. Per rimuovere il coperchio, spingere con un dito 

batterie prestando attenzione a rispettar

nello stesso

Utilizzo con adattatore A/C (Corrente):

Collegare l' adattatore nella pres

estremità dell'adattatore ad una presa di corrente a 220v (Max 240v)

Per accendere, spostare

il Naturcare™ rimarrà sempre acceso (fino a che non viene riportato il pulsante su OFF).

Per utilizzare la modalità di funzionamento automatico per 30 minuti, posizionare lo stesso  pulsante su TIMER: 

in questo mod

spengere l' unità in ogni momento, posizionare il medesimo pulsante su OFF.

ruotare la manopola posizionata sul fronte dell' u

antiorario per abbassare il volume.

Per selezionare o cambiare un suono, premere semplicemente il pulsante corrispondente al suono desiderato. 

(Vedere fig. C)

                                             

                                                                                                                         

ISTRUZIONI PER L

Utilizzo a Pile:

unità. Per rimuovere il coperchio, spingere con un dito 

batterie prestando attenzione a rispettar

nello stesso modo in cui è stato tolto.

Utilizzo con adattatore A/C (Corrente):

Collegare l' adattatore nella pres

estremità dell'adattatore ad una presa di corrente a 220v (Max 240v)

Per accendere, spostare

il Naturcare™ rimarrà sempre acceso (fino a che non viene riportato il pulsante su OFF).

Per utilizzare la modalità di funzionamento automatico per 30 minuti, posizionare lo stesso  pulsante su TIMER: 

in questo mod

spengere l' unità in ogni momento, posizionare il medesimo pulsante su OFF.

ruotare la manopola posizionata sul fronte dell' u

antiorario per abbassare il volume.

Per selezionare o cambiare un suono, premere semplicemente il pulsante corrispondente al suono desiderato. 

(Vedere fig. C)
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ISTRUZIONI PER L

izzo a Pile: procurarsi 4 (quattro) pile AA (stilo) ed inserirle nel relativo vano posto nella parte inferiore dell' 

unità. Per rimuovere il coperchio, spingere con un dito 

batterie prestando attenzione a rispettar

modo in cui è stato tolto.

Utilizzo con adattatore A/C (Corrente):

Collegare l' adattatore nella pres

estremità dell'adattatore ad una presa di corrente a 220v (Max 240v)

Per accendere, spostare il pulsante 

il Naturcare™ rimarrà sempre acceso (fino a che non viene riportato il pulsante su OFF).

Per utilizzare la modalità di funzionamento automatico per 30 minuti, posizionare lo stesso  pulsante su TIMER: 

in questo modo l' unità si metterà a fun

spengere l' unità in ogni momento, posizionare il medesimo pulsante su OFF.

ruotare la manopola posizionata sul fronte dell' u

antiorario per abbassare il volume.

Per selezionare o cambiare un suono, premere semplicemente il pulsante corrispondente al suono desiderato. 

(Vedere fig. C) 
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ISTRUZIONI PER L’ USO

procurarsi 4 (quattro) pile AA (stilo) ed inserirle nel relativo vano posto nella parte inferiore dell' 

unità. Per rimuovere il coperchio, spingere con un dito 

batterie prestando attenzione a rispettar

modo in cui è stato tolto.

Utilizzo con adattatore A/C (Corrente):

Collegare l' adattatore nella presa posta dietro l' unità, sotto l'altoparlante (Vedere fig. B). Collegare l' altra 

estremità dell'adattatore ad una presa di corrente a 220v (Max 240v)

il pulsante OFF|ON|

il Naturcare™ rimarrà sempre acceso (fino a che non viene riportato il pulsante su OFF).

Per utilizzare la modalità di funzionamento automatico per 30 minuti, posizionare lo stesso  pulsante su TIMER: 

o l' unità si metterà a fun

spengere l' unità in ogni momento, posizionare il medesimo pulsante su OFF.

ruotare la manopola posizionata sul fronte dell' u

antiorario per abbassare il volume. 

Per selezionare o cambiare un suono, premere semplicemente il pulsante corrispondente al suono desiderato. 
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’ USO                                  

procurarsi 4 (quattro) pile AA (stilo) ed inserirle nel relativo vano posto nella parte inferiore dell' 

unità. Per rimuovere il coperchio, spingere con un dito 

batterie prestando attenzione a rispettare il giusto verso. Una volta inserite le batterie, rimettere il coperchio 

modo in cui è stato tolto. 

Utilizzo con adattatore A/C (Corrente): Assicurarsi che le pile non siano presenti: in tal caso rimuoverle. 

a posta dietro l' unità, sotto l'altoparlante (Vedere fig. B). Collegare l' altra 

estremità dell'adattatore ad una presa di corrente a 220v (Max 240v)

MODALITA’ DI UTILIZZO

OFF|ON|TIMER di una tacca, su O

il Naturcare™ rimarrà sempre acceso (fino a che non viene riportato il pulsante su OFF).

Per utilizzare la modalità di funzionamento automatico per 30 minuti, posizionare lo stesso  pulsante su TIMER: 

o l' unità si metterà a funzionare per 30 minuti, dopodiché

spengere l' unità in ogni momento, posizionare il medesimo pulsante su OFF.

ruotare la manopola posizionata sul fronte dell' u

Per selezionare o cambiare un suono, premere semplicemente il pulsante corrispondente al suono desiderato. 
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procurarsi 4 (quattro) pile AA (stilo) ed inserirle nel relativo vano posto nella parte inferiore dell' 

unità. Per rimuovere il coperchio, spingere con un dito la linguetta 

e il giusto verso. Una volta inserite le batterie, rimettere il coperchio 

Assicurarsi che le pile non siano presenti: in tal caso rimuoverle. 

a posta dietro l' unità, sotto l'altoparlante (Vedere fig. B). Collegare l' altra 

estremità dell'adattatore ad una presa di corrente a 220v (Max 240v)

MODALITA’ DI UTILIZZO

TIMER di una tacca, su O

il Naturcare™ rimarrà sempre acceso (fino a che non viene riportato il pulsante su OFF).

Per utilizzare la modalità di funzionamento automatico per 30 minuti, posizionare lo stesso  pulsante su TIMER: 

zionare per 30 minuti, dopodiché

spengere l' unità in ogni momento, posizionare il medesimo pulsante su OFF.

ruotare la manopola posizionata sul fronte dell' unità, in senso orario per aumentare il volume ed in senso 

Per selezionare o cambiare un suono, premere semplicemente il pulsante corrispondente al suono desiderato. 
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procurarsi 4 (quattro) pile AA (stilo) ed inserirle nel relativo vano posto nella parte inferiore dell' 

la linguetta verso l'interno e sollevarlo. Inserire le 

e il giusto verso. Una volta inserite le batterie, rimettere il coperchio 

Assicurarsi che le pile non siano presenti: in tal caso rimuoverle. 

a posta dietro l' unità, sotto l'altoparlante (Vedere fig. B). Collegare l' altra 

estremità dell'adattatore ad una presa di corrente a 220v (Max 240v) 

MODALITA’ DI UTILIZZO 

TIMER di una tacca, su ON. In questo modo, se posizionato su ON, 

il Naturcare™ rimarrà sempre acceso (fino a che non viene riportato il pulsante su OFF).

Per utilizzare la modalità di funzionamento automatico per 30 minuti, posizionare lo stesso  pulsante su TIMER: 

zionare per 30 minuti, dopodiché

spengere l' unità in ogni momento, posizionare il medesimo pulsante su OFF.

nità, in senso orario per aumentare il volume ed in senso 

Per selezionare o cambiare un suono, premere semplicemente il pulsante corrispondente al suono desiderato. 

Made in China for 
PowerAiD Srl 

Reggio Emilia (RE) 
0522345156 Fax (+39)05221757529

italia@poweraid.it                                         

NATURCARE™ SOUNDS RELAXATION

                                                                                                                         

                                

procurarsi 4 (quattro) pile AA (stilo) ed inserirle nel relativo vano posto nella parte inferiore dell' 

verso l'interno e sollevarlo. Inserire le 

e il giusto verso. Una volta inserite le batterie, rimettere il coperchio 

Assicurarsi che le pile non siano presenti: in tal caso rimuoverle. 

a posta dietro l' unità, sotto l'altoparlante (Vedere fig. B). Collegare l' altra 

N. In questo modo, se posizionato su ON, 

il Naturcare™ rimarrà sempre acceso (fino a che non viene riportato il pulsante su OFF).

Per utilizzare la modalità di funzionamento automatico per 30 minuti, posizionare lo stesso  pulsante su TIMER: 

zionare per 30 minuti, dopodiché si spegnerà  automaticamente. Per 

spengere l' unità in ogni momento, posizionare il medesimo pulsante su OFF. Per regolare il volume di ascolto, 

nità, in senso orario per aumentare il volume ed in senso 

Per selezionare o cambiare un suono, premere semplicemente il pulsante corrispondente al suono desiderato. 

Reggio Emilia (RE) - Italia 
0522345156 Fax (+39)05221757529 
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procurarsi 4 (quattro) pile AA (stilo) ed inserirle nel relativo vano posto nella parte inferiore dell' 

verso l'interno e sollevarlo. Inserire le 

e il giusto verso. Una volta inserite le batterie, rimettere il coperchio 

Assicurarsi che le pile non siano presenti: in tal caso rimuoverle. 

a posta dietro l' unità, sotto l'altoparlante (Vedere fig. B). Collegare l' altra 

N. In questo modo, se posizionato su ON, 

il Naturcare™ rimarrà sempre acceso (fino a che non viene riportato il pulsante su OFF). 

Per utilizzare la modalità di funzionamento automatico per 30 minuti, posizionare lo stesso  pulsante su TIMER: 

si spegnerà  automaticamente. Per 

Per regolare il volume di ascolto, 

nità, in senso orario per aumentare il volume ed in senso 

Per selezionare o cambiare un suono, premere semplicemente il pulsante corrispondente al suono desiderato. 

Italia 
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procurarsi 4 (quattro) pile AA (stilo) ed inserirle nel relativo vano posto nella parte inferiore dell' 

verso l'interno e sollevarlo. Inserire le 

e il giusto verso. Una volta inserite le batterie, rimettere il coperchio 

Assicurarsi che le pile non siano presenti: in tal caso rimuoverle. 

a posta dietro l' unità, sotto l'altoparlante (Vedere fig. B). Collegare l' altra 

N. In questo modo, se posizionato su ON, 

Per utilizzare la modalità di funzionamento automatico per 30 minuti, posizionare lo stesso  pulsante su TIMER: 

si spegnerà  automaticamente. Per 

Per regolare il volume di ascolto, 

nità, in senso orario per aumentare il volume ed in senso 

Per selezionare o cambiare un suono, premere semplicemente il pulsante corrispondente al suono desiderato. 
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procurarsi 4 (quattro) pile AA (stilo) ed inserirle nel relativo vano posto nella parte inferiore dell' 

verso l'interno e sollevarlo. Inserire le 

e il giusto verso. Una volta inserite le batterie, rimettere il coperchio 

Assicurarsi che le pile non siano presenti: in tal caso rimuoverle. 

a posta dietro l' unità, sotto l'altoparlante (Vedere fig. B). Collegare l' altra 

N. In questo modo, se posizionato su ON, 

Per utilizzare la modalità di funzionamento automatico per 30 minuti, posizionare lo stesso  pulsante su TIMER: 

si spegnerà  automaticamente. Per 

Per regolare il volume di ascolto, 

nità, in senso orario per aumentare il volume ed in senso 

Per selezionare o cambiare un suono, premere semplicemente il pulsante corrispondente al suono desiderato. 
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