MANUALE DELL’UTENTE
IMPORTANTE: LEGGERE
ATTENTAMENTE E CONSERVARE
PER RIFERIMENTO FUTURO.
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TI PRESENTIAMO SNOO
L’altro nuovo membro della tua famiglia!
Congratulazioni!
Ti ringraziamo di cuore per aver scelto SNOO Smart Sleeper® per aiutare il tuo
bambino (e te) in questi primi favolosi sei mesi di vita!
Ideata dal Dott. Harvey Karp, celebre pediatra americano, SNOO è un tipo
di culla completamente nuovo che aiuterà il tuo bambino a riposare tranquillo,
sano e felice.
Qual è il segreto di SNOO?
•

È l’unica culla che riproduce alla perfezione il dolce dondolio continuo
e il ronzio all’interno del grembo materno (aiuta a calmare i bambini
come un giro in macchina durante la notte… ma senza nemmeno alzarsi
dal letto!).

•

Percepisce l’agitazione del bimbo e reagisce in automatico aumentando
gradualmente il rumore bianco e il movimento oscillante, riuscendo
a tranquillizzarlo il più delle volte… in meno di un minuto.

•

È una culla del tutto sicura e ti permette di dormire sonni tranquilli
poiché mantiene il bambino in posizione supina per tutta la notte.*

*Se utilizzata secondo le istruzioni. (Nota: dormire a pancia in giù aumenta
il rischio di morte in culla).
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SNOO E IL TUO BAMBINO
I primi sei mesi.
Tutte le volte che ti serve una pausa per prepararti qualcosa da mangiare, farti una
doccia, prenderti cura dei tuoi figli più grandi o dormire un po’, SNOO si rivelerà il tuo
fedele assistente, pronto ad aiutarti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, mese dopo mese!

Già dalla prima settimana SNOO aiuterà il tuo bambino*:
•
•
•

ad addormentarsi prima;
a dormire meglio;
a diminuire i pianti… e a calmarsi più velocemente.

Ma questo è solo un primo assaggio dei vantaggi che SNOO ha in serbo per te!
Entro 2-3 mesi, SNOO:
•
•
•
•

aiuterà il tuo bambino a regolarizzare i ritmi del sonno, dormendo di più
la notte e meno di giorno;
manterrà il bambino al sicuro in posizione supina, durante ogni riposino
e tutta la notte;
farà scoprire al tuo bambino tutto il comfort della fasciatura… senza
alcun rischio;
con l’aumentare della socialità del tuo bimbo, favorirà il sonno aumentando
l’intensità di suono e movimento per evitare le interruzioni del sonno.

Entro 3-6 mesi, SNOO perfezionerà la qualità del sonno del tuo bambino:
•
•

educandolo al sonno in modo naturale, il più delle volte senza ricorrere al
metodo del “pianto controllato”;
facilitando la transizione al lettino, grazie alla speciale funzione Verso il lettino
di SNOO.

*I neonati di più di sei settimane potrebbero impiegare dai 3 ai 7 giorni per abituarsi
a SNOO.
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FPO - foto di una mamma che aggancia le gambe di SNOO
(lifestyle)
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ASSEMBLAGGIO DI SNOO
È facile!

•

Apri la scatola e posiziona SNOO capovolta sul pavimento.

•

Aggancia ogni gamba alla base (assicurati che ogni freccia rossa e blu
sulle gambe corrisponda a una freccia dello stesso colore sulla base).

•

Avvita ciascuna manopola fino a fine corsa (non c’è bisogno di stringere
troppo).

•

Per sganciare le gambe, svita ciascuna manopola fino a fine corsa, premi
le due clip grigie e rimuovi ciascuna gamba.
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	Pulsante di accensione – Accende/
spegne SNOO.
	
Pulsante Wi-Fi – Accende/spegne
il Wi-Fi.
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Wi-Fi OFF

Wi-Fi ON

•

Inserisci lo spinotto dell’alimentatore nel cerchio rosso sotto la base di SNOO.

•

Capovolgi SNOO posizionandola sulle gambe e collega la spina alla corrente.

•

Fissa la guida per cavi sulla gamba più vicina al muro e inserisci il cavo sottile
nella guida.

•

Il pulsante di attivazione di SNOO lampeggerà con una luce bianca. Quando
rimarrà fissa, SNOO sarà pronta all’uso!

Contenuto della scatola di SNOO
Include: 1 SNOO; 1 materasso; 1 coprimaterasso impermeabile; 1 lenzuolo in cotone
biologico; 3 sacchi nanna SNOO Sack in cotone biologico (S all’interno di SNOO,
M e L nella scatola); 4 gambe; 1 guida per cavi; 1 alimentatore
Leggi attentamente le istruzioni prima dell’uso.
•
L’uso di SNOO è consigliato fino ai 6 mesi circa o fino a quando il
neonato non è in grado di sollevarsi sulle manine e sulle ginocchia.
•
Quando utilizzi SNOO, colloca sempre il bambino in posizione supina
all’interno del sacco nanna SNOO Sack di Happiest Baby, assicurandoti
che le clip di sicurezza siano agganciate. (vedi pagina 27: “PREVENIRE IL
PERICOLO DI SOFFOCAMENTO”).
•
Fissa saldamente la fascia interna in velcro e chiudi SEMPRE la patta
tra le gambe per evitare che il bambino scivoli all’interno del sacco e
che la fascia interna raggiunga il collo. (vedi pagina 26: “PREVENIRE IL
PERICOLO DI STRANGOLAMENTO”).
•
Chiudi sempre interamente la cerniera, in alto e in basso, per evitare che
il bambino scivoli all’interno del sacco e che la fascia interna raggiunga il
viso. (vedi pagina 27: “PREVENIRE IL PERICOLO DI SOFFOCAMENTO”).
•
Non mettere mai nulla sotto il materasso SNOO per tenere la testa del
bambino in posizione rialzata (vedi pagina 26: “PREVENIRE IL PERICOLO
DI STRANGOLAMENTO”).
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L’APP SNOO
Scarica l’app oggi stesso!
Il tuo bambino è unico e la nostra app permette a SNOO
di adattarsi alle sue esigenze!
Ecco alcune delle funzioni dell’app preferite dai genitori:
Motion Limiter (Limitatore di movimento): ideale per il primo mese!
SNOO è fornita con l’impostazione Motion Limiter attiva. In questo modo, la culla
risponderà al pianto con tutti e 4 i livelli di suono, ma bloccherà i 2 livelli di movimento
oscillante più intensi. Se il bambino è particolarmente irrequieto, potrebbe essere utile
disattivare questa impostazione.
Level Lock (Blocco di livello): aiuta il bambino in caso di risvegli troppo frequenti.
Alcuni bambini dormono meglio se SNOO rimane tutta la notte allo stesso livello,
indipendentemente dall’intensità (bloccare SNOO al livello 1 o 2 genera un dondolio
leggermente più intenso, come portare il bimbo in macchina… per tutta la notte!).
Starting Level Motion (Livello iniziale del movimento): maggiore conforto per i bambini
più irrequieti.
Come il blocco del livello, questa impostazione permette ai bambini che amano il dondolio
di approfittare dello stesso livello di movimento 1 o 2, tutta la notte. A differenza del blocco
però, consente a SNOO di reagire al pianto.
Responsiveness (Reazione): rende SNOO più o meno sensibile ai suoni emessi dal tuo
bambino.
Questa impostazione velocizza il tempo di reazione di SNOO in caso di pianto sommesso
o lo rallenta in caso di respirazione affannosa o lamenti notturni.
SNOO Log (diario di SNOO): monitora automaticamente i progressi del bambino.
Un aggiornamento giornaliero sulla qualità del sonno del tuo bambino. Mostra le tendenze
registrate nel corso di settimane/mesi. Divertiti a condividerle!
Stickies (Consigli): interessanti consigli sul sonno.
Approfondimenti periodici per aiutarti a regalare al tuo piccolo il miglior sonno possibile.
Weaning (Transizione al lettino): far passare il tuo bambino da SNOO al lettino è un gioco
da ragazzi!
A 5 o 6 mesi, attiva questa modalità per accompagnare il sonno del tuo bambino con un
effetto sonoro per tutta la notte, ma senza alcun movimento. Il movimento si attiva solo se
il bambino inizia ad agitarsi.
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SIAMO QUASI PRONTI
Come diventare maestri di fasciatura?
Ai nostri occhi la fasciatura potrebbe sembrare una strana abitudine, ma nei
bambini rievoca la sensazione confortante provata nel grembo materno. Fasciare
i bambini li aiuta a tranquillizzarsi e a dormire meglio. SNOO Sack è la fasciatura
più sicura e semplice che esista! Si aggancia alle speciali clip per tenere il tuo
bambino al sicuro in posizione supina, durante ogni sonnellino e per tutta la notte.
Pronti a fasciare? Ecco come si fa:

•

Apri la cerniera del sacco nanna e dispiega le fasce interne.

•

Distendi il bambino a pancia in su sul sacco aperto. Nota: assicurati di
posizionare le spalle circa 5 cm (2”) più in alto rispetto al bordo superiore
del sacco.
Distendi le braccia del bambino, avvolgilo con le fasce e fissale in modo
che restino ben strette (il bordo inferiore delle fasce deve coprire i polsi).
Fai passare la patta tra le gambe del bambino, spingendola verso l’alto,
in modo da farla aderire al pannolino e fissala saldamente al velcro della
fascia interna.
Tira il bordo superiore del sacco verso l’alto fino a coprire le spalle e
chiudi completamente la cerniera del sacco in alto e in basso. Nota: la
parte superiore della cerniera deve rimanere ben al di sotto del mento.

•
•
•
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COME UTILIZZARE SNOO
Che il divertimento abbia inizio!
Collega SNOO alla presa elettrica. Il pulsante di attivazione lampeggerà per
alcuni secondi, quindi la luce bianca diventerà fissa.
Ora che il lettino è assemblato, l’app configurata e il tuo bambino fasciato, ti
suggeriamo di fargli fare una bella poppata e anche un bel ruttino, per prepararlo
al piSNOOlino!
Metti il tuo bambino all’interno di SNOO:
•

una volta fasciato, adagialo in posizione supina e con i piedini in fondo,
accanto al pulsante di attivazione.

•

Allunga entrambe le asole elastiche poste alle estremità delle alette di
sicurezza e agganciale alle apposite clip (situate a destra e a sinistra del
lettino).

Nota: per motivi di sicurezza, usa SNOO SOLO quando il tuo bambino è avvolto
nel sacco nanna SNOO Sack, con la fascia interna e la patta correttamente fissate,
la cerniera chiusa e le ali agganciate alle clip.

Nota: puoi coricare il piccolo sia da sveglio che da addormentato. SNOO aiuta i
bambini a imparare ad addormentarsi in modo naturale.
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Accendi SNOO
Premi il pulsante di attivazione. La luce bianca del pulsante diventerà blu e SNOO
inizierà a cullare dolcemente il tuo bambino e a riprodurre il rumore bianco.
Nota: se il lettino non si attiva e il pulsante di attivazione lampeggia con una luce
bianca, assicurati di aver agganciato correttamente entrambe le asole elastiche
alle clip di sicurezza.

Lascia che ci pensi SNOO
SNOO culla dolcemente il tuo bambino riproducendo il rumore bianco durante
ogni pisolino e per tutta la notte. Inoltre, se il bambino si mostra irrequieto,
reagisce automaticamente aumentando gradualmente il livello di rumore bianco
e movimento per trovare il ritmo più adatto a calmare il tuo bambino.
Man mano che il lettino reagisce, ogni livello è segnalato da un nuovo colore del
pulsante di attivazione di SNOO: Blu > Viola > Verde > Giallo > Rosa.
Blu è come dondolare dolcemente il bambino tra le tue braccia.
Viola è come fare un giro in macchina per il quartiere.
Verde è come fare una passeggiata veloce tenendo il bambino in una fascia.
Giallo è come sobbalzare velocemente su una palla da yoga.
Rosa è come un viaggio traballante in treno o in macchina su una strada
sconnessa.
Una volta che il bambino si è calmato, SNOO tornerà al dondolio più dolce del
livello di base Blu.
Se il tuo bimbo non si calma entro un minuto, non preoccuparti, basterà
spegnere il lettino per allattarlo o fargli un po’ di coccole (se il pianto dura
2-3 minuti, SNOO si spegne automaticamente e il pulsante di attivazione
diventa rosso.)
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Come reagisce SNOO all’agitazione del bambino
Fussing Stops

Fussing Starts
Fussing Continues

Fussing Starts

SNOO Stops

Spegnere SNOO
Per fermare SNOO, basta premere il pulsante di attivazione una volta o sfilare
un’asola dell’aletta della fasciatura dalla clip di sicurezza.
Domande? Visita il nostro sito web per fare una chiacchierata con i nostri
esperti del sonno… a tua disposizione 7 giorni su 7!

17

SNOO è pronta

ad aiutarti… ogni volta
che ti serve una mano!
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I SUGGERIMENTI DEL DOTT. KARP
Ottimi consigli per schiacciare ottimi piSNOOlini!
Il Dott. Karp ha lavorato con migliaia di famiglie per trovare la migliore
combinazione di suono e movimento che riuscisse a calmare velocemente i
capricci e favorire il sonno e, grazie a questa ricerca, ha formulato molti consigli
utili.
Eccone alcuni:
I bambini possono essere adagiati all’interno di SNOO mentre sono già
addormentati o ancora svegli.
Va benissimo coricare il bambino sia da addormentato che da sveglio. I delicati
movimenti di SNOO ricordano al neonato le piacevoli sensazioni di quando era
nel grembo materno e lo aiutano a calmarsi da solo.
Usa SNOO per la notte e i pisolini.
Più utilizzi SNOO, più velocemente il bambino assocerà i suoni e i movimenti
allora della nanna… e presto diventerà ’un gran dormiglione!
SNOO riproduce i ritmi rilassanti che utilizziamo quando culliamo il bambino
tra le braccia.
Per calmarlo rapidamente, non devi fare altro che aumentare il livello di SNOO
(tieni premuto il pulsante di attivazione per 5 secondi per passare al livello
successivo… oppure usa l’app).
Nota: SNOO non calma i bambini quando hanno fame, si annoiano o non si
sentono bene.
Le poppate aiutano i bambini a dormire meglio la notte.
Se il bambino mangia di più durante il giorno, dormirà meglio la notte. Se il
pisolino dura più di 1,5-2 ore, prova a svegliarlo per allattarlo. Alcuni genitori
trovano utile far fare al bambino 2-3 poppate a inizio serata e un’ultima poppata,
“una dream feed”, tra le 23:00 e l’1:00.
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Una fasciatura ben stretta, con le braccia distese lungo il corpo, è la chiave per un
sonno di ottima qualità!
La fasciatura con le braccia lungo il corpo aiuta molti bambini a dormire meglio…
persino quelli che sembrano detestarla. Fasciare il piccolo prima di una poppata
e coricarlo felice e sazio all’interno di SNOO impostando il livello 1 o 2 può aiutarlo
ad accettare meglio il fatto di essere fasciato. Se nessuna di queste soluzioni dovesse
funzionare, sgancia i fori per le braccia e prova a liberare una o entrambe le braccia
del bambino.
Se SNOO non calma l’irrequietezza, prendi in braccio il bambino.
SNOO reagisce prontamente e spesso riesce a calmare l’agitazione entro 60 secondi.
Tuttavia, non occorre aspettare che SNOO si disattivi da sola. Se l’agitazione dura più
di un minuto, significa che il bambino ha bisogno di te!
Non preoccuparti di vomito o reflussi di acido all’interno di SNOO.
I rigurgiti (reflussi di acido) sono comuni, ma quando avvengono il bambino gira
spontaneamente la testa… quindi non rappresentano un grosso problema. Tuttavia,
se è il medico a consigliarti di tenere sollevata la testa del bimbo, i nostri sollevatori
SNOO Leg Lifters potrebbero essere la soluzione ideale.
Prendi confidenza con il dondolio!
Potrà sembrare strano vedere il tuo bambino mentre viene dondolato quando SNOO
è impostata sui livelli più alti, ma a molti bambini piace rimbalzare sulle palle da fitness
e fare giri in macchina sulle strade sconnesse. Il dondolio è spesso il tocco magico che
calma il pianto! Tuttavia, se al tuo bambino non piace il movimento, basta bloccare
SNOO su uno dei livelli più bassi.
Entro 3-4 mesi, i neonati diventano più vigili, questo può avere un effetto negativo
sul sonno.
Se il tuo piccolo improvvisamente non dorme più bene, bloccare SNOO sul livello
1 o 2 può aiutare a escludere le distrazioni e a ristabilire un buon ritmo del sonno.
Dopo il passaggio da SNOO al lettino, continua a far ascoltare al bambino rumore
bianco per almeno 1-2 anni.
Il suono semplifica molto la transizione al lettino… e aiuta i bambini a rimanere dei
bravi dormiglioni.
Il tuo bambino è unico! SNOO è facile da personalizzare e da adattare alle sue
esigenze.
Per ricevere assistenza, contatta i nostri specialisti SNOO scrivendo a
customercare-eu@happiestbaby.com
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ACCESSORI SNOO
Sacco nanna SNOO Sack
La nostra esclusiva fasciatura super-easy è realizzata al 100% in cotone biologico
e maglia traspirante. Small (2-5 kg) (5-12 lb), Medium (5-8 kg) (12-18 lb), Large
(8-12 kg) (18-25 lb).
Lenzuola SNOO Sheet
100% cotone biologico ultra morbido, è delicato sulla pelle del bambino e rispetta
l’ambiente.
Gambe basse Low Legs
Ideali per i genitori con letto a piattaforma. Queste gambe sono 18 cm (7”) più
corte rispetto a quelle standard.
Sollevatori Leg Lifters
Se il tuo pediatra ti consiglia di tenere la testa del bambino sollevata, questi rialzi
ti permettono di sollevare leggermente SNOO per ottenere un’inclinazione sicura.
Zanzariera Shoo
Questa graziosa rete lascia passare l’aria, ma tiene fuori zanzare, ragni, mosche…
e persino i gatti!
Fasciatura Sleepea
La versione senza alette del nostro SNOO Sack. Giudicata la migliore dal NY
Times, è perfetta per quando sei fuori casa.
SNOObear
Il nostro tenero orsetto del rumore bianco ti permette di portare con te i suoni di
SNOO…ovunque tu vada. (Spegnimento automatico dopo 30 o 60 minuti.)
Puoi trovare tutti i nostri accessori SNOO sul sito happiestbaby.eu
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MANUTENZIONE DI SNOO
Pulizia di SNOO
Per ragioni di sicurezza, la rete di SNOO non è rimovibile. Tuttavia, potrai
smacchiarla facilmente con un panno morbido imbevuto di acqua tiepida
e sapone neutro. Un’estremità del lettino presenta una cerniera che permette
di accedere alla zona tra le pareti in rete interne e quelle esterne per pulirla.
Nota: non utilizzare mai candeggina o detergenti abrasivi.
Pulizia del materasso
Il materasso è dotato di un coprimaterasso impermeabile per prevenire macchie
e il rischio di contaminazione. Puoi pulire delicatamente il coprimaterasso
utilizzando un panno morbido imbevuto di acqua tiepida e sapone neutro.
Lascialo asciugare completamente all’aria prima di riutilizzare il materasso.
Pulizia dei sacchi nanna e delle lenzuola SNOO
Lavali in lavatrice a freddo o a basse temperature con capi di colore simile. Non
utilizzare mai temperature alte o candeggina. Asciugali nell’asciugatrice a bassa
temperatura, assicurandoti che il sacco nanna
sia completamente asciutto.
Nota: per evitare di danneggiare altri capi presenti nel carico, attacca le alette con
velcro l’una all’altra o chiudi completamente la cerniera di SNOO Sack prima di
metterlo in lavatrice.
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AVVERTENZA
IL MANCATO RISPETTO DELLE SEGUENTI AVVERTENZE E ISTRUZIONI
POTREBBE PROVOCARE GRAVI LESIONI, ANCHE LETALI. LEGGERE TUTTE LE
ISTRUZIONI PRIMA DI ASSEMBLARE E UTILIZZARE IL PRODOTTO. È RICHIESTO
L’ASSEMBLAGGIO DA PARTE DI UN ADULTO. NON UTILIZZARE IL DISPOSITIVO
SE DANNEGGIATO O ROTTO.

PREVENIRE IL PERICOLO
DI CADUTA
•P
 er prevenire il pericolo di caduta, NON UTILIZZARE il prodotto se il
neonato riesce a sollevarsi sulle mani e sulle ginocchia, oppure oltre il
raggiungimento dei sei mesi di età, a seconda di quale caso dovesse
verificarsi per primo.
• Peso massimo: 11,3 kg (25 lb)

PREVENIRE IL PERICOLO
DI STRANGOLAMENTO
•F
 issa saldamente la fascia interna in velcro e la patta tra le gambe per
evitare che il bambino scivoli all’interno del sacco e che la fascia interna
raggiunga il collo.
•D
 urante l’utilizzo del sacco nanna SNOO Sack, assicurarsi SEMPRE che la
cerniera sia completamente chiusa, in alto e in basso, e che il copricerniera
morbido sia correttamente posizionato.
• SNOO deve essere SEMPRE collocata su una superficie piana e liscia.
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•N
 on mettere MAI alcun oggetto sotto le gambe di SNOO o sotto il
materasso per sollevare la testa del bambino, a eccezione dei prodotti
autorizzati da Happiest Baby.
• I lacci possono causare strangolamento. Non collocare la sacca protettiva in
stoffa di SNOO o altri articoli con lacci all’interno della culla.
•T
 enere il cavo elettrico dell’adattatore fuori dalla portata di neonati e
bambini.
•N
 ON appendere lacci o giocattoli mobili non autorizzati sopra SNOO e non
attaccare lacci ai giocattoli.
•N
 ON posizionare SNOO in prossimità di una finestra o portafinestra dove le
corde di tende o persiane possono causare lo strangolamento del neonato.

PREVENIRE IL PERICOLO
DI SOFFOCAMENTO
•P
 er ridurre il rischio di morte in culla, i neonati devono dormire solo in
posizione supina, salvo diversamente raccomandato dal pediatra.
•E
 pisodi di soffocamento nei neonati si sono verificati negli spazi vuoti
lasciati tra imbottiture extra e il bordo di un lettino/una culla e su lenzuola
morbide.
•A
 vvolgere saldamente le fasce interne intorno al corpo del bambino e
fissare SEMPRE la patta tra le gambe, chiudendola correttamente, per
evitare che il bambino scivoli all’interno del sacco e che la fascia interna
raggiunga il collo.
•C
 hiudere completamente la cerniera, in alto e in basso, per evitare il rischio
di soffocamento nel caso in cui il bambino scivoli all’interno del sacco e la
fascia interna raggiunga il viso.
•Q
 uando il bambino si trova all’interno di SNOO, che sia accesa o spenta,
usare SEMPRE il sacco nanna SNOO Sack di Happiest Baby.
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•Q
 uando il bambino si trova all’interno di SNOO, che sia accesa o spenta,
agganciare SEMPRE le ali alle clip di sicurezza per evitare pericolosi
ribaltamenti.
•U
 tilizzare solo il materasso fornito da Happiest Baby. Non aggiungere MAI
cuscini, piumini o un altro materasso per una maggiore imbottitura.
•N
 on mettere MAI altri oggetti come coperte, giocattoli o altro materiale
all’interno di SNOO Smart Sleeper.
•A
 ssicurarsi SEMPRE che il materasso sia correttamente posizionato.
Non creare spazi vuoti tra il materasso e le pareti in rete.
•S
 e si usa il materasso con un lenzuolo, utilizzare solo quello fornito da
Happiest Baby o da un suo partner autorizzato.
•N
 on utilizzare MAI sacchetti di plastica o altre pellicole di plastica come
coprimaterasso.
•D
 opo l’apertura, gettare immediatamente tutti i materiali in plastica inclusi
nell’imballaggio.
•S
 NOO è progettata e approvata per essere utilizzata con un solo bambino
alla volta.

PREVENIRE IL PERICOLO
DI LESIONI
• Non coricare mai più di un bambino alla volta all’interno di SNOO Smart
Sleeper.
• Non trasportare mai SNOO con un neonato dentro.
• I bambini piccoli non possono giocare nelle vicinanze di SNOO senza la
supervisione di un adulto.
•U
 sata secondo le istruzioni, SNOO riduce il rischio di cadute accidentali.
• Che SNOO sia accesa o spenta, agganciare SEMPRE le alette della fasciatura
alle clip di sicurezza.
• Togliere sempre il bambino da SNOO prima di regolare l’altezza.
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• Verificare sempre che le gambe di SNOO siano saldamente inserite e avvitate
alla base prima dell’utilizzo.
• SNOO deve essere collocata su un pavimento perfettamente orizzontale.
•
Tenere lontano da fiamme libere e altre fonti di forte calore come stufe
elettriche, fornelli a gas, ecc.
•
Non mettere niente all’interno di SNOO per sollevare il materasso. Il
sollevamento eccessivo può provocare lo scivolamento del bambino in una
posizione che potrebbe ostacolare la respirazione.
•
Tutti i fissaggi devono essere adeguatamente serrati e occorre prestare
attenzione che nessuna vite sia allentata poiché il bambino potrebbe
rimanervi impigliato con una parte del corpo o dei vestitini (ad esempio
cinturini, collanine, nastri per ciuccio, ecc.), creando un potenziale rischio di
strangolamento.
•N
 on utilizzare il corpo della culla senza l’apposito telaio.
• Utilizzare SOLO il materasso fornito in dotazione con SNOO.

ATTENZIONE
•S
 NOO NON SOSTITUISCE LA SUPERVISIONE DI UN ADULTO RESPONSABILE.
•C
 ONTATTARE IMMEDIATAMENTE IL PROPRIO MEDICO SE IL BAMBINO
APPARE INSOLITAMENTE IRRITABILE O NON RISPONDE NORMALMENTE
AGLI STIMOLI.
• Leggere e seguire le istruzioni prima di assemblare e utilizzare il prodotto.
•P
 rima di utilizzare SNOO, verificare che le parti in metallo non siano
danneggiate e che non vi siano componenti allentati o mancanti o bordi
taglienti.
•N
 ON utilizzare mai SNOO in caso di parti rotte o mancanti. Se necessario,
richiedere parti di ricambio e le istruzioni per l’uso sul sito happiestbaby.eu
(NON sostituire nessun componente).
• Informare il medico se il bambino dovesse sviluppare un’irritazione cutanea
a causa del sacco nanna SNOO Sack.
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• Interrompere l’utilizzo di SNOO quando il bambino riesce a rimanere seduto,
sollevarsi sulle mani e sulle ginocchia, inginocchiarsi o alzarsi.
• Solo per uso in ambienti interni.
• Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocarci.
• Non rovesciare acqua o liquidi su SNOO.
•U
 tilizzare solo l’adattatore elettrico in dotazione. L’utilizzo di altri adattatori
potrebbe danneggiare la culla in modo permanente.
• Conservare il presente manuale dell’utente per riferimento futuro.

RAEE
• La direttiva europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE) afferma che tale dispositivo non deve essere smaltito
assieme ai normali rifiuti domestici.
• Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per il riutilizzo
e per il riciclo dei materiali che li compongono al fine di ridurre al minimo
i danni per la salute e per l’ambiente.
• Il simbolo di un bidone della spazzatura con ruote barrato da una croce
appare su tutti i prodotti per ricordare agli utenti tale obbligo. I rifiuti possono
essere smaltiti presso punti di raccolta speciali.
•
In caso di smaltimento inappropriato saranno applicate sanzioni. Per
informazioni dettagliate sulle direttive e sulla raccolta differenziata di rifiuti di
apparecchiature elettriche nel proprio paese, contattare il servizio locale di
smaltimento rifiuti.
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•
Tuttavia, per ulteriori informazioni riguardo a eventuali norme specifiche,
è necessario fare riferimento all’attuazione a livello nazionale delle direttive
RoHS e RAEE.
• Questo simbolo indica che il prodotto (“SNOO”) non deve essere smaltito
assieme ad altri rifiuti domestici nei paesi all’interno dell’UE. Al fine di evitare
possibili danni all’ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento
incontrollato dei rifiuti, la separazione dei rifiuti permette di riutilizzare i prodotti
elettronici ed elettrici, limitando così la generazione di rifiuti elettronici
e promuovendo il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali, che è una
priorità ambientale. SNOO può essere restituita o prelevata per il riciclaggio
attraverso il proprio sito di smaltimento locale, un impianto di trattamento
approvato o, in alternativa, attraverso un adeguato sistema collettivo.
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Cari amici,
grazie per aver scelto SNOO!
Nel corso degli ultimi decenni, quasi ogni oggetto della nostra vita quotidiana è stato
migliorato, ad eccezione delle culle per bambini.
Incredibilmente, culle e lettini non sono affatto cambiati nell’arco di mille anni! Continuano
a essere dei piccoli “contenitori” immobili e silenziosi. Tuttavia, prima di nascere i bambini
vengono coccolati, cullati e calmati 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Non c’è da stupirsi che una
stanza silenziosa e un lettino immobile abbiano l’effetto contrario e il bambino dorma… meno!
Anche nei neonati, l’interruzione frequente del sonno può causare gravi problemi. I risvegli
frequenti sono responsabili della prima causa di stress per i genitori: la stanchezza! La
spossatezza può causare problemi di allattamento, stress di coppia, ansia, depressione,
incidenti stradali e difficoltà a perdere peso. E ciò che è peggio, i genitori stanchi sono
spesso tentati di far dormire il proprio bambino nel loro letto in modo non sicuro; un
atteggiamento che può aumentare il rischio di morte in culla.
La verità è che i genitori moderni hanno bisogno di un sostegno e solo in pochi possono
contare sull’aiuto di famigliari o di una balia. Nella storia dell’umanità, invece, la maggior
parte delle mamme era assistita da 3 o 4 “balie” (la rispettiva mamma e nonne, zie, sorelle,
cugine, ecc.).
SNOO è un aiutante disponibile 24 ore al giorno! Come un paio di braccia in più, pronte
a calmare il bambino quando avete bisogno di fare una doccia, preparare qualcosa da
mangiare o dormire un po’… per aiutarvi a essere genitori più felici e in salute. In conclusione:
i bambini meritano di dormire meglio e in modo più sicuro e lo stesso vale per i genitori
stanchi.
Il ritmo delicato trasmesso da SNOO favorisce il sonno mantenendo il bambino al sicuro in
posizione supina… per tutta la notte.
Mi auguro che SNOO diventi un nuovo membro prezioso della famiglia! SNOO vi aiuterà
anche a capire ciò che sta cercando di dirvi il vostro bambino. Se si calma velocemente,
continuate pure a riposare: aveva solo bisogno di essere cullato un po’ di più. Ma se continua
ad agitarsi, il bambino ha bisogno di VOI… per una poppata o semplicemente un po’ di
coccole. È semplicissimo!
Godetevi questi giorni così speciali… potrebbero sembrare infiniti, ma passeranno più in
fretta di quanto possiate credere!

Dott. Harvey Karp
Fondatore di Happiest Baby
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Goditi SNOO,
l’altro nuovo membro della tua famiglia.

Seguici su:
/thehappiestbaby

@happiest_baby

@happiest_baby

/thehappiestbaby

Quando il bambino dorme… tutti dormono!
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