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Manuale istruzioni 
Sistema di Terapia del  Suono

www.sound-oasis.com

Grazie per aver scelto Sound Oasis®!

Sound Oasis® è leader mondiale nei sistemi di terapia del suono.  Ci siamo dedicati a rendere la 
vostra vita più sana e più divertente con soluzioni audio Creative che combinano qualità 
superiore con la tecnologia più recente.

Grazie.

Takk for at du har valgt Sound Oasis®!

Sound Oasis® er et verdensledende lydterapisystem og vi er med kreative 

lydløsninger, som kombinerer overlegen kvalitet med den aller nyeste teknologi, 

viet til å gjøre ditt liv sunnere og mer tilfredsstillende 

Vennligst sett av litt tid til å se gjennom den følgende viktige informasjonen før du 

begynner å bruke dette produktet.

Tusen takk!

Vielen Dank, dass Sie Sound Oasis® gewählt haben!

Sound Oasis® ist der weltweite Marktführer für Soundtherapiesysteme. Wir 

engagieren uns für Ihr gesünderes, angenehmeres Leben mit kreativen 

Soundlösungen von außergewöhnlicher Qualität in Verbindung mit den neuesten 

Technologien.

Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um die nachstehenden 

Informationen vor der Benutzung des Geräts zu lesen.

Vielen Dank!
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Key Buttons & Features: Pulsanti e 
funzioni: Tastenbelegung und 

Funktionen: 

Front of Unit
01 Snooze/Off -Resume 02 

Sleep Enhancement 03 Timer

04 Alarm On/Off 

05 Check Alarm/Set Alarm 06 

Set Time

07 Sound Selection

Fronte unità 
01 Snooze/Off - Resume 02 

Sleep Enhancement 03 Timer
04 Allarme On/Off
05 Controllo e set allarme 06 

Set time (ora)
07 Selezione Suoni

Rear of Unit
08 Volume

09 Headphone or Speaker 

Pillow Jack

10 AC Adapter Jack

Dietro unità
08 Volume

09 Presa cuffie, auricolari o 

altoparlanti cuscino (PA-200)

10 Presa alimentazione

Bottom
11 Battery Compartment 12 

Sound Card Slot

Parte inferiore 11 

Compartimento pile 12 Slot 
schede sonore

Si prega di dedicare qualche minuto alla lettura delle seguenti importanti 
informazioni prima di usare questo prodotto.

Informazioni importanti per la Salvaguardia del Prodotto: 

• Leggere tutte le istruzioni. 

• Per prevenire eventuali scosse elettriche, non immergere il cavo, la spina o l’unità stessa in 
acqua o altri liquidi. E’ necessario prestare attenzione per evitare la caduta dell’oggetto e la 
permeazione di liquidi nell’unità.

• Non azionare con cavi o spine danneggiate o in seguito a malfunzionamenti di qualsiasi 
tipo dell’unità.

• È preferibile posizionare l’unità lontano da fonti di calore come luce solare diretta, caloriferi, 
aria riscaldata, stufe o altri elettrodomestici generatori di calore.

• È preferibile connettere l’unità solamente con l'alimentatore in dotazione o come nella 
modalità indicata su questo dispositivo.

• Per pulire, detergere con tessuti morbidi inumiditi con acqua tiepida o detergenti delicati, e 
in seguito rimuovere ogni traccia di umidità con un tessuto morbido ed asciutto. Non 
utilizzare solventi aggressivi o sostanze chimiche per la pulizia.

Alimentazione:
L’unità può essere alimentata attraverso un alimentatore 220v(incluso) o tramite 4 pile AA (non 
incluse).

Utilizzo con l'alimentatore:
Connettere l’alimentatore fornito alla presa JACK situata nel retro dell’unità e inserire l’alimentatore 
nella presa elettrica a muro. Una volta collegata, l’unità non trarrà energia da nessuna pila inserita 
nel COMPARTIMENTO PILE. In caso di interruzione della corrente, l’unità inizierà automaticamente 
ad alimentarsi tramite le pile.

Utilizzando le pile:
Per installare le pile, aprire il COMPARTIMENTO PILE  situato nell’estremità inferiore dell’unità. 
Inserire quattro pile alcaline tipologia AA nella direzione indicata all’interno del COMPARTIMENTO 
PILE. Richiudere lo SPORTELLO del COMPARTIMENTO PILE 

On/Off e selezione suoni:
Per avviare la riproduzione dell’ unità sonora o spegnerla (ON/ OFF) premete il pulsante SNOOZE/
OFF- RESUME situato sull’estremità superiore dell’unità. Alla prima accensione, l’unità riprodurrà 
automaticamente il primo suono contenuto nella Scheda Sonora. Per selezionare un suono 
differente, premere il pulsante SOUNDS fino a che il suono scelto non appare sullo schermo e 
viene riprodotto.

Impostazione dell'orologio: 
Per impostare l’orologio sull’ora desiderata, tenere premuto il pulsante SET TIME. Visualizzerete 
SET TIME sul display durante il tempo di impostazione. Quando viene raggiunta l’impostazione 
dell’orario desiderato, rilasciare il pulsante SET TIME.

Nota: “PM” o “AM” è visibile nello spazio in alto a destra. 

Impostazione della sveglia (allarme):
Per impostare l'ora dell'allarme, tenere premuto il tasto il pulstante CONTROLLO E SET 
ALLARME (vedere la figura)  . SET ALARM TIME è visibile sul display. Una volta raggiunta 
l’impostazione di orario desiderata, rilasciare il pulsante.

Attivazione della Sveglia e Selezione Suoni per il Risveglio:
Potrete scegliere di svegliarvi con una melodia o con diversi altri suoni contenuti sulla Scheda 
Sonora. Premete il tasto ALLARME ON/OFF (tasto 4 nella figura) fino a quando non verrà mostrata 
la scelta selezionata. Sono disponibili tre diverse selezioni:  

ALLARME CON SUONI SCHEDA 

ALLARME CON BEEP (buzzer) 

ALLARME OFF

Note:

• Se scegliete di svegliarvi con uno dei suoni contenuti nelle Schede Audio, il segnale sonoro 
della sveglia riprodotto sarà l’ultimo suono scelto precedentemente.

• Se state ascoltando i suoni in modalità riproduzione continua e avete selezionato ALLARME 
CON SUONI SCHEDA, un Buzzer (cicalino) suonerà per svegliarvi. 

Disattivare l'allarme:
La sveglia della vostra unità aumenterà gradualmente il suono di riproduzione per favorire un 
risveglio meno brusco o improvviso (sul display apparirà l’indicazione WAKE UP). Quando 
l’allarme sonoro da voi scelto si attiverà, potrete spegnerlo premendo il tasto SNOOZE/ OFF-
RESUME o il TASTO ALLARME ON/OFF ( vedi sotto):

Premendo il tasto SNOOZE/RESUME.
Premendo il tasto SNOOZE/OFF-RESUME una volta sola, si aziona il ciclo di ripetizione (vedi Ciclo 
Snooze per maggiori dettagli).  
Premendo il tasto SNOOZE/OFF-RESUME due volte la sveglia si spegnerà, e manterrà l’allarme in 
modalità attiva per il giorno seguente (l’allarme si attiverà il giorno seguente all’orario da voi 
selezionato)..  

Premendo il tasto ALLARME ON/OFF. 
Premendo il tasto ALARM ON/OFF  una sola volta, la sveglia si spegnerà e manterrà 
l’allarme in modalità attiva per la sveglia del giorno seguente.

Note: se la sveglia si attiva e non viene arrestata con nessuno dei metodi sopra elencati, si 
spegnerà automaticamente dopo 30 minuti.  

Ciclo SNOOZE:
Quando la sveglia si attiva e viene premuto il tasto SNOOZE/OFF-RESUME una sola volta, l’unità 
entra in un ciclo di ripetizione (ciclo Snooze) di 10 minuti. Il display effettuerà un conto alla 
rovescia dei minuti rimanenti prima della prossima ripetizione di allarme. Il ciclo Snooze si 
ripeterà per un infinto numero di volte.  
Il ciclo Snooze può essere spento premendo il tasto SNOOZE/OFF- RESUME due volte oppure 
premendo il tasto ALLARME ON/OFF una volta. 

Verifica dell'attivazione sveglia (allarme): 
Potrete comodamente controllare l’ora della sveglia impostata, suono della sveglia e volume 
della sveglia premendo il tasto CONTROLLO E SET ALLARME situato sul lato frontale principale 
dell’unità. La scritta indicativa ALARM CHECK lampeggerà sullo schermo a fianco dell’orario di 
sveglia mentre il suono selezionato verrà riprodotto all’ultimo livello di volume selezionato nelle 
precedenti riproduzioni. 

Utilizzo delle Funzioni Programmabili  Resume
Il tasto SNOOZE/OFF- RESUME  permette anche di ripetere l’ultimo suono ascoltato alle 
medesime impostazioni di volume e timer.

Esempio: State ascoltando un suono a livello intermedio di volume con il timer di riproduzione 
posizionato su 60 minuti. Dopo che il timer ha automaticamente spento l’unità, premendo il tasto 
SNOOZE/OFF-RESUME si ripeterà automaticamente l’intera sequenza di riproduzione dell'ultimo 
suono selezionato, al livello di suono intermedio, per un ulteriore periodo di 60 minuti. 

Sistema di terapia del suono
mentre se vogliamo abbassare il volume, premere

Controllo del Volume:
Premere il tasto VOLUME        in alto, per aumentare il volume di riproduzione,

Timer 30, 60, 90 Minuti:
L’unità possiede 4 opzioni di timer: 30, 60, 90 minuti o l'opzione di riproduzione continua. 
Nota: nel posizionamento del timer a “30” , “60” e “90” minuti, il suono si abbassa 
gradualmente nel corso degli ultimi 10 minuti prima che l’unità si spenga autonomamente, 
per evitare uno spegnimento improvviso. 

Per selezionare la lunghezza del periodo per il quale si vuole che il suono venga riprodotto, (30, 60 
o 90 minuti) premere il tasto TIMER fino a che non compare la durata di timer desiderata indicata 
sul lato destro del display. 

Retroilluminazione: 
Quando l’ unità è alimentata da 4 pile “AA”, premendo qualsiasi tasto si attiverà la 
retroilluminazione sull’orologio. Una volta attivata, la retroilluminazione rimarrà attiva per un 
tempo di almeno 5 secondi .
Quando l’unità è alimentata a corrente (presa elettrica a muro) , potete regolare il livello di 
luminosità tenendo premuto il tasto SLEEP ENHANCEMENT. Sono disponibili tre livelli di 
luminosità più un’opzione di spegnimento “off”. 

Nota: Gli esperti del sonno raccomandano di tenere nascosta l’indicazione dell’orario mentre si 
cerca di addormentarsi. Sound Oasis aiuta questo processo dando l’opzione di spegnere la 
retroilluminazione in modo che l’ora non sia visibile durante la notte. .  

Tecnologia Sleep Enhancement®:
Ricerche effettuate nei "centri del Sonno" hanno provato che un graduale rallentamento dei suoni aiuta 
nella conciliazione del sonno e migliora il rilassamento. Abbiamo quindi incorporato questa eccitante 
tecnica nei prodotti Sound Oasis. Una volta attivata, la velocità di riproduzione dei SUONI dell’unità 
rallenterà gradualmente fino a cullarvi nel sonno. Una volta che la velocità  di riproduzione ha raggiunto 
il suo punto di maggior lentezza (simile alla metà della velocità usuale), la velocità di riproduzione 
rimarrà  a questo livello fino a che l'unità non si spegnerà  automaticamente (grazie al timer di 30, 60 o 
90 minuti) o fino a che non verrà  spenta manualmente. 

Utilizzo di Sleep Enhancement®  

1. Per attivare la funzione Sleep Enhancement, premere il tasto SLEEP ENHANCEMENT (“SLEEP 
EHN ON” sarà visibile sul display). Una volta attivato, l’icona 
Sleep Enhancement        è visibile sul lato sinistro del display.

2. Ogni suono che viene riprodotto mentre Sleep Enhancement è attivo 
sperimenterà l’effetto Sleep Enhancement, con la tecnica sopra descritta.

3. Per spegnere la funzione  Sleep Enhancement, premere il tasto SLEEP ENHANCEMENT 
fino a quando non vedrete SLEEP EHN OFF sul display. L’icona Sleep Enhancement        
non sarà più visibile sul display. 

Utilizzo di cuffie o altoparlanti cuscino: 
Per l’ascolto dei suoni in privato o per  sperimentare una Terapia del Suono ancor più intensa ed 
efficace (soprattutto con gli altoparlanti PA-200), l’unità include una presa jack per cuffie (le cuffie 
auricolari non sono incluse). La presa jack per cuffie è compatibile con una spina monofonica da 3.5 
mm. 
Sostituzione della Scheda Audio: 
Per una maggior quantità di suoni, ed una varietà extra di Terapie del Suono, è possibile cambiare i 
suoni inserendo una nuova Scheda Sonora. Per cambiare la scheda sonora:

1. Aprire il COMPARTIMENTO PILE dell’unità Sound Oasis.

2. Sfilare la SCHEDA SONORA attualmente inserita, fuori dallo Slot.

3. Inserire la nuova Scheda Sonora nello Slot, assicurandosi che l’etichetta della Scheda Sonora sia 
rivolta verso l’alto, come mostrato.

4. Richiudere il COMPARTIMENTO PILE.

Per vedere la nostra crescente linea di Schede Sonore, visitate: 

www.sound-oasis.com

Reset:
Nel caso dovrebbero verificarsi problemi con il corretto funzionamento della vostra unità, 
potrebbe essere necessario resettare l'elettronica dell'unità. Per fare ciò, scollegare l'unità (se 
collegata) e rimuovere le pile dal Compartimento Pile per circa 30 secondi.

FCC Notice:
Questa apparecchiatura è conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi 
dell'articolo 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

(1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose; e

(2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le 
interferenze che potrebbero comprometterne il funzionamento. 




