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Grazie per avere scelto Sound Oasis®!
Sound Oasis® è leader mondiale nei sistemi di Terapia del Suono. 
Siamo impegnati a rendere la vita piu sana e divertente con soluzioni 
audio creative e professionali, che combinano qualità superiore con la 
tecnologia più recente.

La vostra Sound Oasis Deluxe offre tranquillità al tocco di un pulsante. 
Grazie a 24 suoni principali, un suono Bio Sync, una funzione Memo e 
5 suoni misti, offre 145 opzioni di suoni per aiutarvi a rilassarvi e ad 
addormentarvi. Inoltre con la sua funzione di Radio Sveglia, Sound 
Oasis Deluxe è un elemento essenziale da tenere sul comodino. 
Include anche la tecnologia di controllo della luce, che permette di 
accendere o spegnere la vostra luce di comodino, grazie all' optional 
LCS (Light Control System, acquistabile separatamente. 

Manuale Istruzioni
Sound Oasis Deluxe®
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Attenzione!
• Per ridurre rischi di scosse elettriche non rimuovere alcun

componente. Non ci sono parti riparabili al suo interno.
• Per ridurre rischi di incendi o scosse elettriche, non esporre

questa unità a pioggia o umidità.
Il simbolo del fulmine con la punta a freccia, all' interno 
di un triangolo, avverte l' utente della presenza di un 
”voltaggio pericoloso" all' interno dell' unità che potrebbe 
essere di sufficiente potenza da causare un rischio di 
scossa elettrica.

Il punto esclamativo all' interno di un triangolo 
avverte l'utente della presenza di importanti istruzioni 
operative e di manutenzione nella documentazione che 
accompagna l' unità.

Conservare queste istruzioni

Istruzioni di sicurezza: Si prega di leggere prima
1. Tutte le istruzioni di sicurezza e funzionamento, devono essere lette

seguite, rispettate e conservate per un riferimento futuro.
2. L' unità non deve essere utilizzata in prossimità di acqua, come ad

esempio in una vasca da bagno, piscina, lavabo, lavello, recipiente, 
in una cantina umida.

3. Si deve prestare attenzione in modo che non cadano oggetti e che
non vengano rovesciati liquidi sull' unità.

4.    Non cercare di prendere l' unità se è caduta nell' acqua: staccare la  
spina elettrica immediatamente.

5. L' unità deve essere collocata lontano da fonti di calore, quali
radiatori, stufe, termosifoni, o altri apparecchi (incluso amplificatori)
che producono calore.

6. Questa unità può essere soggetta ad interferenze da fonti esterne,
quali trasformatori, motori elettrici o altri dispositivi elettronici. 
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Per evitare distorsioni create da tali fonti, si consiglia di posizionare 
l' unità il più lontano possibile da qualsiasi fonte.

7.    Non applicare una forza eccessiva quando usi pulsanti o interruttori.
8.    L' unità deve essere collegata ad una sorgente di alimentazione 

elettrica, come indicato nel manuale e sull' unità.
9. Precauzioni dovrebbero essere prese in modo da essere certi che

messa a terra (massa) e polarizzazione siano rispettati.
10. I cavi di alimentazione devono essere disposti in modo che non

siano calpestati o schiacciati da oggetti posti sopra o contro di essi 
facendo particolare attenzione ai cavi in corrispondenza delle 
spine, delle prese, e del punto in cui esce dall' unità.

11. L' unità è dotata di una spina di collegamento con protezione da
sovraccarico. Questa è una caratteristica di sicurezza. Se è necessaria 
la sostituzione della spina, assicurarsi che il tecnico abbia utilizzato 
uno spinotto di ricambio come specificato dal produttore, che abbia 
la stessa protezione di sovraccarico della spina orginale.

12. L' unità deve essere pulita solamente come raccomandato nelle
istruzioni.

13. Il cavo di alimentazione dell' unità deve essere staccato dalla presa
se rimane inutilizzato per lunghi periodi di tempo.

14. L' utente non deve tentare di riparare l' unità al di là di quanto
descritto nelle istruzioni di funzionamento.

15.  Non tentare di pulire l'unità con solvente chimico o similari, in quanto 
potrebbe danneggiare la finitura. Usare un panno asciutto e pulito.

Note:
• Azionare comandi ed interruttori come descritto nel manuale.
• Prima di accendere l' unità, accertarsi che il cavo di alimentazione sia

correttamente collegato alla presa elettrica.
• Quando si sposta l' unità, assicurarsi di scollegare la spina elettrica.
• Evitare di posizionare l' unità in aree esposte alla luce solare o in

prossimità di fonti di calore, come stufe elettriche. Non posizionare
l' unità su apparecchiature stereo che irradiano calore.
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Pulsante AM/FM

Pulsanti di selezione 
Stazione Radio 

Pulsante Stereo

Pulsante Alti/Bassi

Pulsante Luce Display 

Controllo del Volume (ancge Luce On/Off quando opzione controllo luce è attiva)

Pulsante Set Time (ora)

Pulsante Sleep Timer 

Pulsante Suoni

Pulsante Memo

Pulsante Enhance

Pulsante Mix

Pulsanti di regolazione SU e GIU

Pulsante Check Allarme 2

Pulsante Set Allarme 2

Pulsante Check Allarme 1

Pulsante Set Allarme 1

Pulsante Snooze - Nap - Timer
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Presa Jack cuffie

Presa Jack input

Vano Batterie 
di backup

Pulsante di Reset

Jack AC Alimentatore

Jack controllo luce
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Evitare di posizionare l' unità in luoghi che sono polverosi, umidi, 
poco ventilati e soggetti a vibrazioni.

Fonti di alimentazione
Alimentatore
Collegare l' alimentatore alla presa "Jack AC Alimentatore",  situata
sul lato sinistro dell' unità e collegare l' alimentatore alla presa a muro.

NOTE: il Sound Oasis S-5000 non funziona a pile/batterie: ha bisogno di 
essere collegato alla presa di corrente per operare.

Batteria di Backup
In caso di mancanza di corrente, le pile/batterie di backup dell' unità 
forniscono abbastanza energia per mantenere l'ora esatta, illuminare 
il display in modalità fioca,  ed emettere un allarme Beep per 4 giorni.

Note: se è stata impostata  un allarme sull' unità (sia esso come SUONO 
o come RADIO), in caso di funzionamento a batteria (es. mancanza di
corrente) l' unità effettuerà solo un allarme BEEP (per preservare batterie)

Installazione delle Batterie
1.    Aprire il Vano Batterie (sportellino) di Backup, posizionato sul retro

dell' unità.
2. Inserire 4 pile AA alkaline (Stilo 1,5v) (non incluse) prestando

attenzione alla corretta polarità.
3. Riposizionare lo sportellino del Vano Batterie.

Funzioni  Orologio
Impostazione della data e dell' ora
1. Premere e tenere premuto SET TIME per 2 secondi. SET TIME appare

sul display.
2. Premere    o   per impostare le ore.
Note: Gli indicatori AM e PM sono visibili accanto alle cifre Minuti.
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3. Quando si raggiunge l' ora desiderata, premere SET TIME di nuovo
per memorizzare. Si passa automaticamente all' impostazione Minuti.

4. Ripetere i punti 2 e 3 fino a selezionare tutte le impostazioni dell' ora e
della data (Ore, Minuti, Anno, Mese, Giorno e inoltre 12 o 24 ore come
visualizzazione).

5. Premere SET TIME per uscire da questa funzione.

Doppio Allarme
Al fine di fornire la massima praticità, l' unità permette di impostare due 
allarmi differenti e separati (Allarme 1 e Allarme 2). Gli allarmi possono 
essere impostati in modo completamente indipendente l' uno dall' altro,
anche con suoni di sveglia differenti (BEEP, RADIO or SOUND).

L' unità offre le seguenti opzioni di allarme:

1. Sound: uno qualsiasi dei 24 Suoni della Natura, il Suono Bio Sync,
o qualsiasi Memo abbiate registrato.

2. Radio: la vostra ultima stazione radio impostata.
3. Beep: allarme Buzzer (cicalino).
4. Off: allarme spento.
Note: gli allarmi SOUND sono selezionati quando impostate Alarm Time e 
Alarm Volumes. Gli allarmi RADIO e BEEP sono selezionati separatamente.

Impostazione Alarm Time, Sound Alarm, e Alarm Volume
1. Tenere premuto per due secondi il tasto SET 1 per impostare l’

Allarme 1 o il tasto SET 2  per impostare l’Allarme 2. 
SET ALARM o SET ALARM 2 appariranno sul display.

2. Premere  oppure  per impostare l’Ora sulla vostra sveglia.
3. Una volta raggiunta l’ora desiderata, premere i rispettivi SET1 o

SET2 per memorizzare l’ora e spostarsi sulle cifre relative ai minuti.
4. Premere oppure  per impostare i minuti sulla vostra sveglia.
5. Una volta raggiunta l’impostazione dei minuti desiderata, premere

i rispettivi SET1 o SET2 per memorizzare i minuti e sposarsi al Set
Alarm Sound Mode.
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6. Nel Set Alarm Sound Mode, viene visualizzato SET ALM SOUND. Per
selezionare un suono specifico per svegliarsi, premere   o  fino
a quando non il suono desiderato non sarà visualizzato sul display.

7. Entro cinque secondi da che è stato selezionato il suono
desiderato, regolare il volume ruotando in senso orario VOLUME
CONTROL per aumentarlo o in senso antiorario per abbassarlo.

8. Premere i rispettivi SET1 o SET2  per uscire dalle impostazioni di
Alarm Time, Sound e Volume Setting Mode.

Impostare il Suono dell'allarme
1. Per selezionare il suono desiderato come Allarme 1, premere SET1

fino a quando il tipo di allarme desiderato non sarà visibile
nell’area superiore e inferiore del display. ALARM 1 SOUND,
ALARM 1 RADIO, ALARM 1 BEEP o ALARM 1 OFF sarà visibile nella
parte superiore del display scorrendo tra le opzioni

2. Premere SET2 e ripetere lo Step 1 per i suoni per l’Allarme 2
Nota: Il volume della sveglia aumenterà gradualmente dopo 
l’attivazione. Se state ascoltando un suono (es. un rumore bianco per 
tutta la notte) e la sveglia suona, suonerà come un beep (allarme 
Buzzer) per garantire che voi lo udiate. 

Verifica dell’Allarme 
E’ possibile confermare il vostro allarme di sveglia, allarme sonoro e 
volume dell’allarme con ALARM CHECK. Premere ALARM CHECK 1 o 
ALARM CHECK 2 per riprodurre l’allarme sonoro scelto e visualizzarlo 
sul display dell’orologio

Note:
• Il display indica CHECK ALARM 1 per l’Allarme 1 e CHECK ALARM 2

per l’Allarme 2.
• È possibile regolare il volume dell’allarme durante la modalità di

controllo dell’allarme ruotando VOLUME CONTROL mentre il
suono dell’allarme è in riproduzione

• A meno che l’allarme non venga spento, suonerà ancora il giorno
dopo all’orario impostato.
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Snooze
La ripetizione dell’allarme  Snooze è attivabile solamente quando 
l’allarme è partito. Premendo SNOOZE-NAP TIMER quando l’allarme 
è in segnalazione si spegnerà l’allarme per 9 minuti. SNOOZE 9 min 
apparirà sul display. Il display effettuerà un conto alla rovescia da 
nove a zero minuti, poi l’allarme si riattiverà nuovamente. L’opzione 
SNOOZE può essere ripetuta all'infinito.

Spegnere e Resettare gli Allarmi 
Gli allarmi possono essere spenti, temporaneamente o definitivamente, 
premendo SNOOZE- NAP TIMER, VOLUME CONTROL, ALARM SET 1 e 2, 
o i tasti di selezione del suono, inclusi SOUNDS e STEREO.

Note:
• Spegnendo l'allarme o tenendo premuto SNOOZE-NAP TIMER per

due secondi, o premendo qualsiasi tasto di selezione di suoni si
spegnerà  l'allarme fino al giorno successivo

• L’allarme si spegne automaticamente dopo aver suonato per 30
minuti e viene ripristinato per l’uso del giorno successivo

• Se il secondo allarme si attiva mentre il primo è in Modalità
Snooze, il secondo allarme annullerà il primo (es. il primo allarme
verrà cancellato). Il secondo allarme potrà quindi essere spento
come descritto sopra

Nap Timer - Timer sonnellino
Il Nap Timer permette di resettare, e svegliarvi automaticamente in 
10, 20, 30 o 60 minuti. Per utilizzare il Nap Timer, premere SNOOZE-
NAP TIMER quando l’unità non è in Modalità Snooze, fino a che il 
tempo il Nap Time da voi desiderato non sarà visibile sul display. 
Una volta selezionato il vostro Nap Timer il display eseguirà un conto 
alla rovescia dal tempo selezionato fino a 0. Quando il timer 
raggiunge lo 0, l’allarme suonerà con l’ultimo suono riprodotto 
nell’Allarme 1. 



È possibile spegnere il Nap Timer in ogni momento premendo 
SNOOZE-NAP TIMER fino a quando NAP=OFF non sarà visibile sul 
display, oppure VOLUME CONTROL, o qualsiasi tasto di selezione 
del suono, inclusi SOUNDS e STEREO
Note:
• Ogni allarme che si attiva durante il Nap Time annullerà il NAP

TIMER e cancellerà le sue funzioni. 
• L’allarme si spegne automaticamente dopo 30 minuti, e viene

ripristinato per l’utilizzo del giorno successivo.

Off-Resume
1. Quando vengono riprodotti suoni o si ascolta la radio, premere i

tasti SOUND o STEREO per silenziare temporaneamente l'unità.
2. Premere nuovamente i rispettivi tasti SOUND o STEREO per

ripristinare gli stessi suoni al medesimo volume delle impostazioni 
di timer iniziali.

Per esempio: Se state ascoltando OCEAN SURF ad un livello di volume 
intermedio con timer su 60 minuti, premendo il tasto SOUNDS una 
volta l’unità verrà silenziata. Premendo  il tasto SOUNDS nuovamente 
sarà ripresa la riproduzione di OCEAN SURF a livello intermedio di 
volume per un ulteriore periodo di 60 minuti.
Impostare lo Sleep Timer 
Questa unità possiede un timer con quattro differenti posizioni – TIMER 
OFF per una riproduzione continua; “30” per 30 minuti; “60” per 60 
minuti; e “90” per 90 minuti. Sulle posizioni di timer di “30”, “60” e “90” 
minuti, ogni suono riprodotto svanirà gradualmente negli ultimi 10 
minuti per un dolce e non improvviso spegnimento. 
Per spegnere lo sleep timer, premere SLEEP TIMER, poi  o  
fino a quando TIMER OFF non sarà visibile sul display.
Nota: se state ascoltando SUONI o la RADIO in modalità continua, 
l’allarme suonerà all’ora prescelta, ma solamente con un allarme 
Buzzer (cicalino). Premere e tenere premuto il tasto SLEEP TIMER fino  
a quando TIMER OFF non sarà visibile sul display. Premere poi i tasti 
 o   per selezionare un'impostazione di timer di spegnimento 30 
minuti (TIMER 30MIN), 60 minuti (TIMER 60MIN) o 90 minuti (TIMER 
90MIN).
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Se si è scelto un timer di spegnimento di 30, 60 o 90 minuti, il 
rispettivo numero sarà visibile sulla posizione superiore del display.

Suoni della Natura
L’unità possiede 24 suoni della natura (registrati digitalmente in luoghi 
incontaminati della natura, con i migliori dispositivi di registrazione) un 
suono Bio Sync, e una selezione per registrare memo vocali.

01. Ocean Surf: Il suono delle onde dell’oceano fornisce un calmo ritmo
che aiuta a scivolare nel sonno e crea un ambiente oceanico rilassante. 

02. North Woods: Canti di uccelli pacifici che vi trasportano in una
foresta isolata per rilassamento e contemplazione 

03. Thunderstorm: Rilassatevi con il tonificante ma lenitivo suono di
un lontano temporale mentre la pioggia lenta scende sul lago.
04. White Noise: Il flusso costante di una cascata d’acqua è perfetto come
“Rumore Bianco naturale” per coprire rumori di sottofondo  indesiderati. 
05. Night Train: Immaginate voi  stessi in un treno a vapore mentre 
viaggia nella notte cullandovi nel sonno con il suo palpitante suono. 
06. Spring Rain: Pioggia tranquilla che crea un ambiente pacifico per
rilassamento e sonno. Il suono della pioggia è particolarmente efficace 
per coprire indesiderati rumori di sottofondo, anche ad alte tonalità.
07. Island Surf: Godetevi il suono calmante dell’infrangersi delle onde
dalla riva di un’assolata isola tropicale mentre gli uccelli marini si 
ergono con grazia nel cielo.
08. Bonfire: Godetevi la solitudine e il calore di un fuoco scoppiettante
una notte in una landa desolata, lasciandovi ipnotizzare dalle braci 
ardenti.
09. Stream: Lo scroscio del ruscello che scorre nell’increspatura della 
montagna aiuta a rilassarsi e crea un eccellente sfondo sonoro per le 
attività di tutti i giorni, a casa o in ufficio.
10. Hidden Cove: Scoprite la tranquillità del dolce infrangersi delle onde
mentre bagnano una spiaggia sabbiosa all'interno di una baia nascosta 
protetta da alte scogliere. 
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11. Wind: Rifugiatevi in una potente ma calmante tempesta di vento 
che soffia nella profonda vallata della montagna. 

12. Asian Garden: Rilassatevi o meditate in un appartato Giardino
Asiatico dove il suono dello strumento Sarod Asiatico si mescola allo 
scorrere del ruscello e vi culla nel sonno. 

13. Song Birds: Sperimentate la pace della gioiosa poesia 
del canto degli uccelli

14. Harbor Swell: Immaginate voi stessi in un piccolo porto colmo di
barche, con onde che approdano delicatamente sulla riva facendole 
scricchiolare contro gli  ormeggi  in una brezza vivace. 

15. Bamboo Chimes: Sdraiatevi e lasciate che il delicato scampanellio
di bambù tra il vento, vi aiuti a rimuovere lo stress della vita quotidiana. 

16. Summer Night: Un dolce coro di grilli crea un ambiente pacifico
e riposante.

17. Cooling Fan: Dormite con il continuo suono vorticoso di un
ventilatore senza doversi sottoporre alla creazione di aria fredda. 

18. Rain Forest: Godetevi la pace di un scintillante ruscello di
esotici uccelli della giungla si posano sul fogliame adiacente alla 
ricerca di frutti e insetti. 

19. Bio Sync: Perfetto per il viaggio di ritorno verso casa o per la
sincronizzazione del sonno, questa combinazione ritmica non lineare 
di suoni della natura  e pulsazioni , aiuta a rimettere in sesto l’orologio 
interno del corpo e incentiva il rilassamento. 

20. Hawaii Surf: Il flusso delle onde notturne a Maui crea un ritmo 
delicato per aiutare a rilassarsi e a scivolare nel sonno. 

21. Ocean Rain: Dormite o rilassatevi leggendo il vostro libro preferito 
con il vacillante picchiettio della pioggia che cade sul vasto oceano.

22. Isle Stream: Godetevi la pace di un frizzante ruscello mentre esotici
uccelli della giungla si posano sul fogliame alla ricerca di frutti e insetti. 

23. Heartbeat: Questa autentica registrazione di battito cardiaco crea
un ritmo ideale per adulti, bambini o animali. 
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24. By the Lake: Sperimentate la tranquillità del dolce infrangersi delle
onde che bagnano una spiaggia all’interno di una baia  nascosta.

25. Memo: Riproduci ogni messaggio personale registrato (fino a 19
secondi di durata).

Note: Il suono 25 MEMO non sarà mostrato sul display come un suono 
riproducibile disponibile, fino a quando non avrete registrato un 
messaggio di memo vocale.

Controllo del Sistema di Illuminazione
La vostra Sound Oasis Deluxe S-5000 può accendere o spegnere 
gradualmente la vostra lampada da comodino con un optional, (Sound 
Oasis Light Control System), acquistabile separatamente. Nella 
modalità sunrise (alba), la luce viene gradualmente accesa in 10-90 
minuti prima dell’orario impostato per la sveglia. Ciò permette di 
svegliarsi più dolcemente. Nella modalità sunset (tramonto), la luce 
viene gradualmente spenta seguendo l’impostazione dello Sleep Timer 
(30/60/90) per una rilassante, graduale, riduzione della luce nella 
stanza da letto. Per acquistare il tuo Oasis sistema di controllo della 
luce del suono, contattate il vostro rivenditore locale.
Nota: Il Sistema di Controllo dell’Illuminazione è progettato per 
operare utilizzando fonti di luce CFL e lampadine LED, tuttavia alcune 
lampadine potrebbero non essere compatibili. 

Suoni ausiliari
I suoni ausiliari sono progettati per la riproduzione in combinazione 
con tutti i suoni tranne per il suono MEMO. Questa unità utilizza una 
rivoluzionaria tecnologia di riproduzione e registrazione “Sound Bite” 
yper consentire la riproduzione di un multiplo di suoni correlati, come 
differenti colpi di tuono o una varietà di richiami di una Gavia, 
attraverso una modalità random, emulando così i suoni della natura.

01. Seagulls: rinfrescante richiamo di gabbiani in volo.

02. Thunder: esaltante, ma rilassante rombo di un tuono lontano.

03. Song Birds: affascinante rapsodia di uccelli canori di campagna.
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04. Fog Horn: suoni reali di vita costiera delle sirene.

05. Loons: accattivanti chiamate di Gavie in un lago appartato. 

Funzionamento dei Suoni
Riproduzione dei suoni
Per ascoltare qualsiasi suono, premere SOUNDS, poi   o  fino al 
raggiungimento del suono desiderato.

Mixaggio dei suoni
1. Selezionare un suono come descritto in Riproduzione dei Suoni.
Nota: I suoni MEMO non possono essere mixati con suoni Ausiliari. 
Tentando di mixare i suoni MEMO con i suoni AUXILIARY si spengerà 
automaticamente la modalità mixaggio.

2. Quando il primo suono è in riproduzione, premere MIX fino a 
che il suono AUXILIARY scelto non compare sul display sotto 
“Sound Mix” e non viene riprodotto.

3. Premere MIX fino a che MIX OFF non è visibile sul display per 
fermare il mixaggio dei suoni.

Nota: Il volume dei suoni AUXILIARY selezionati può essere 
controllato indipendentemente nei primi cinque secondi seguenti 
la selezione ruotando VOLUME CONTROL.

Arrestare la Riproduzione dei Suoni 
Se state ascoltando i suoni naturali, premere nuovamente il tasto 
SOUNDS per spegnere. Se state ascoltando la radio, premere il tasto 
RADIO per spegnere. Potete anche premere il tasto STEREO per 
sostituire la riproduzione dei suoni con quella della radio, o premere il 
tasto SOUND per sostituire la riproduzione RADIO con la riproduzione 
di suoni.
Regolazione del Volume Generale
Ruotate VOLUME CONTROL. Il livello del volume può essere 
regolato 1 a 30  ed è visibile sul display.
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Regolazione del Volume dei Suoni Auxiliary 
Il volume dei suoni Ausiliari può essere regolato 
separatamente dal volume degli altri suoni SOUNDS.

Regolare il volume dei suoni AUXILIARY entro 5 secondi dopo la 
selezione del suono AUXILIARY con MIX , oppure tenere premuto 
MIX per due secondi e attendere di udire un beep, poi ruotare il 
VOLUME CONTROL sul volume desiderato ( il volume massimo è 20) 

4. Dopo tre secondi, l’unità tornerà alle sue impostazioni iniziali.

Sleep Enhancement®
I centri di ricerche sul sonno hanno dimostrato che un rallentamento 
graduale di suoni aiuta e favorisce il sonno e rilassamento. Basandoci 
da queste ricerche abbiamo incorporato questa eccitante tecnica in 
Sound Oasis Deluxe ®. Quando attivata, la velocità di riproduzione dei 
24 suoni della natura della vostra unità rallenterà gradualmente in un 
tempo di 20 minuti per cullarvi lentamente verso il sonno. Una volta 
raggiunto il maggior punto di lentezza (simile alla metà della normale 
velocità), la velocità di riproduzione rimarrà a questo livello fino a 
quando l’unità si spegnerà automaticamente (con il timer di 30, 60 o 
90 minuti) o fino a quando non verrà manualmente spenta.

Utilizzo di Sleep Enhancement®
1. Durante l’ascolto di un suono della natura, premere il tasto 

ENHANCE per attivare l’opzione "Sleep Enhancement". SLEEP 
ENHANCE sarà visibile nella parte superiore del display

2. Premere  or per ascoltare un suono differente. Raggiunto il 
suono prescelto, l’unità riprodurrà il suono in modalità Sleep.
Enhancement.

Nota:  Solamente i 24 SUONI possono essere riprodotti con Sleep 
Enhancement. I suoni AUXILIARY, COMBINED, MEMO o la RADIO non 
possono essere riprodotti con questa opzione. Per spegnere Sleep 
Enhancement, premere di nuovo il tasto SLEEP ENHANCEMENT 
mentre i suoni sono in riproduzione. L’indicazione SLEEP 
ENHANCEMENT non sarà più visibile sul display. 
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Funzionamento della RADIO
Accensione della Radio
Premere il tasto STEREO per accendere la radio. 
L’unità trasmetterà l’ultima stazione scelta. 
Nota: quando la radio è attivata, ogni altro suono 
attualmente in riproduzione si spegnerà automaticamente. 

Spegnimento della radio
Per spegnere la radio, premere nuovamente il tasto STEREO mentre 
la radio è in funzione, o premere il tasto SOUNDS per riprodurre i 
suoni della natura

Sintonizzazione
1. Selezionare la banda AM o FM utilizzando il tasto AM/FM
2. Sintonizzare la stazione preferita utilizzando   o . Per passare

alla successiva stazione, tenere premuto  o  fino a che la 
scansione non è completata, quindi rilasciare il pulsante. Repeat 
Steps 1 and 2 for other preset buttons.

3. La Radio della vostra Sound Oasis Deluxe può essere utilizzata con 
bande radio USA, Europee o Giapponesi. Per una migliore 
ricezione del segnale, assicurarsi che l’interruttore sia impostato 
sul vostro Paese. Per farlo, aprire il compartimento Pile e far 
scorrere l’interruttore a 3 posizioni, sul Paese desiderato. 

Memorizzare le Stazioni Radio nelle Preselezioni
Sono presenti 3 preselezioni per stazioni radio, per entrambe AM e FM.

1. Sintonizzarsi sulla stazione radio selezionata utilizzando  o .
2. Tenere premuto il tasto di preselezione della stazione radio 

desiderata fino a quando non udirete un beep e il display della 
frequenza della stazione radio lampeggia

3. La radio della vostra Sound Oasis Deluxe può essere utilizzata con 
bande radio USA, Europee o Giapponesi. Per selezionare il giusto 
Paese, aprire il Compartimento Pile e far scorrere l’interruttore a 3 
posizioni sul Paese desiderato (Euro/North America/Japan). 
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4. Dopo aver memorizzato la stazione radio selezionata, premere il 
tasto di preselezione per ascoltare la stazione radio preselezionata.

Antenna FM 
L’unità possiede un antenna a filo esterna, situata all’interno del 
compartimento delle Pile di back-up. Per una migliore ricezione, 
l’antenna dovrebbe pendere liberamente in direzione del pavimento 
e lontano da cavi di alimentazione. Se si riscontra una ricezione non 
ottimale con la radio, tentare di spostare l’antenna.

Funzionamento MEMO
Registrazione di una MEMO
Questa unità include una funzione di registrazione Memo Vocale, che 
consente di registrare un messaggio fino a 19 secondi di lunghezza.

1. PTenere premuto il pulsante MEMO
2. Dopo un segnale acustico, parlare verso la parte anteriore 

dell'unità a circa 30 cm di distanza. La registrazione inizierà 
quando il display mostrerà REC MEMO 19 sec, e inizierà il conto 
alla rovescia da 19 secondi verso 0, indicando in tal modo il tempo 
rimantente per registrare.

3. Una volta terminata la registrazione del messaggio, rilasciare il 
tasto MEMO e la registrazione si fermerà. L’unità smetterà in modo 
automatico di registrare una volta raggiunto il tempo di 19 secondi. 

Ascolto di una Memo 
Per riprodurre una memo, ricercatela nella sezione 25 MEMO  o 
tra i suoni d’allarme. Quando la MEMO è riprodotta, il messaggio 
si ripeterà automaticamente

Nota:
• È possibile registrare solamente un messaggio per la riproduzione.
• 25 MEMO non viene mostrato sul display come un suono 

disponibile alla riproduzione fino a quando non viene registrato 
un messaggio MEMO.
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Impostazione Bassi e Alti 
1. Premer il tasto BASS-TREBLE  e regolare il livello dei bassi con 

 o  o ruotando il tasto VOLUME CONTROL. Il display 
indicherà visivamente il livello dei bassi durante la regolazione. 

2. Premere di nuovo il tasto BASS- TREBLE e regolare il livello degli alti 
 o  o ruotando il tasto VOLUME CONTROL. Il display 
indicherà visivamente il livello degli alti durante la regolazione.

3. Per fermare la regolazione del livello di alti e bassi, premere  
nuovamente BASS-TREBLE oppure non toccare nessun tasto per 
quattro secondi. L’unità tornerà automaticamente alle sue 
impostazioni precedenti. 

Presa Jack per Cuffie Auricolari 
La presa jack per cuffie auricolari accetta una spina monofonica o di 
tipo stereo di 3.5 mm. I suoni provenienti dall’altoparlante interno si 
arresteranno quando questa presa jack è in uso. 

Input della Presa Jack
È presente l’Input per Presa Jack in modo da poter riprodurre musica 
da iPhone®, iPod®, MP3 player or CD player attraverso il sistema di 
altoparlanti dell’unità.  Durante l’utilizzo della Presa Jack, la radio 
dell’unità, i suoni e le sveglie non funzioneranno. Connettete il vostro  
iPhone®, iPod®, MP3 player or CD player all’ingresso della Presa Jack 
con un cavo acquistabile separatamente con prese jack 3.5mm, 
premete il tasto STEREO e il display mostrerà l’indicazione “AUX 
INPUT”. 

Nota: Questa presa jack è pensata per essere utilizzata 
solamente con ingressi non amplificati (massimo 0,5 W). 

Luminosità del display
La luminosità del display può essere regolata su tre diverse 
impostazioni: alta, media o bassa, premendo BACKLIGHT.
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FCC Information
This equipment has been tested and found to comply with the limits 
for a class B digital Device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These 
limits are designed to provide reasonable protection against harmful 
interference in a residential installation. This equipment generates, 
uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed 
and used in accordance with the instructions, may cause harmful 
interference to radio communications. However, there is no guarantee 
that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television 
reception, which can be determined by turning the equipment off and 
on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or 
more of the following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment to an outlet on a circuit different from

which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject 
to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including

interference that may cause undesired operation.

Reset
Se doveste sperimentare problemi con le funzioni della vostra unità, 
potreste aver bisogno di eseguire un reset sulle componenti 
elettroniche gestite dal computer dell’unità. Per fare ciò, prendere un 
piccolo oggetto appuntito, come l’estremità di una graffetta ferma 
carte, e premete RESET situato accanto all’ingresso del cavo sulla 
parte posteriore sinistra dell’unità. Questa operazione resetterà ogni 
impostazione di calendario, sveglie e registrazioni di memo vocali, 
riportando l’unità alle impostazioni di fabbrica originali. .
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Specifiche Tecniche
Alimentazione:
Adattatore DC, Input 12 V DC, 1500 mA con trasformatore di 
categoria classe 2.

Batteria di back-up:
4 pile alcaline tipologia AA (1.5 V), non incluse.

Presa Jack per Cuffie Auricolari: 
16 Ω15 mW (singolo canale)

Input Jack: 
0.7V rms MAX
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Garanzia Limitata 1 Anno

Sound Oasis Company garantisce che questo prodotto è senza 
difetti di materiale o manofattura per un periodo di un (1) anno dalla 
data effettiva dell’acquisto. 

Se il prodotto presenza difetti di funzionamento rispetto alle 
specificazioni del produttore, restituire il prodotto al distributore dal 
quale avete effettuato l’acquisto o chiamate il nostro numero verde 
sotto indicato entro un (1) anno dalla data d’acquisto. È richiesta una 
prova d’acquisto. Sound Oasis Company riparerà o sostituirà a 
queste condizioni il prodotto, senza alcun costo per il cliente

Questa garanzia non copre danni derivanti da incidenti, uso 
errato o illecito, mancanza di cura, apposizone di qualsiasi 
accessorio non fornito con il prodotto o perdita di parti di esso, 
sottoposizione del prodotto a qualsiasi agente esterno tranne 
specifico voltaggio e batterie indicate.  

Questa garanzia è in funzione di ogni altra garanzia, esplicita o 
implicita. Tutte le garanzie implicite, inclusa ogni garanzia 
implicita di commerciabilità o idoneità per qualsiasi particolare 
scopo, hanno limitazione di durata di un (1) anno dalla data 
effettiva d’acquisto. In nessun caso la Sound Oasis Company 
sarà responsabile di danni incidentali, consequenziali o 
particolari derivanti dall’utilizzo del prodotto.
Alcuni Stati non permettono limitazioni di durata di garanzie 
implicite e/o l’esclusione o limitazione in seguito a danni incidentali 
o consequenziali, quindi le indicazioni sopra descritte potrebbero 
non essere applicabili nel vostro caso. Questa garanzia da al 
consumatore un diritto legale specifico che varia da Stato a Stato. 
Per parlare con un Rappresentante del Servizio Clienti Sound Oasis, 
chiamare 1-866-622-3218 o inviare un’email a info@sound-oasis.com

Grazie per aver scelto Sound Oasis®!
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