
Guida all'uso

Lo stile potrebbe variare



Descrizione:

Sensore di seduta 

Luce intermittente

Maniglia

Deodorante

Seduta

Coperchio

Ventola 

Luce notturna

Doccetta uomo 

Doccetta donna 

Water
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Telecomando:

Doccetta uomo
Doccetta donna

Ventola
Stop

Massaggio

Aumenta

Posizione

Temperatura acqua

Modifica Temperatura

Deodorante

Diminuisci

Flusso

Temperatura aria

Luce notturna

Utente 1

Utente 2

AAA

AAA

Due Batterie 
(1.5v LR03/AAA)
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Doccetta uomo/Doccetta donna:

Doccetta uomo

Doccetta uomo

Doccetta donna

• Stare seduti

• Premere il tasto Doccetta sul telecomando e partirà il getto d'acqua.

• Si fermerà dopo tre minuti. Puoi fermarlo prima spingendo stop.

Doccetta donna

Oppure

Puoi agire sulla manopola. Ruota la manopola in senso orario per attivare la “Doccetta 
donna” e in senso antiorario per “Doccetta uomo”. Si fermerà dopo tre minuti e partirà la 
ventola. Puoi fermarlo prima spingendo il tasto Stop.

Nota:
Le Doccette uomo e donna si azioneranno nella posizione fissa per circa 10 secondi, e 
funzioneranno per circa 18 secondi, quindi torneranno nella posizione fissa fino alla fine.
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Funzione Ventola

Funzione Massaggio

Funzione Stop

Oppure

• Mentre è attiva la funzione Doccetta uomo o donna, premere ripetutamente il 
tasto Massaggio sul telecomando prima di scegliere la tipologia di erogazione.

Oscillazione: una luce accesa 

Pulsazione: due luci accese 

Oscillazione e Pulsazione: tre luci accese

• Stare seduti.

• Premere il tasto Ventola sul telecomando e partirà l'asciugatura.

• La Ventola si fermerà dopo 3 minuti.

Oppure

• Stare seduti.

• Assicurarsi che non sia accesa la funzione Doccetta.

• Premere la manopola e partirà la ventola. Si fermerà dopo circa 3
minuti.

• Mentre sono attive le funzioni di Doccetta uomo o donna e Ventola,
premere il tasto Stop sul telecomando e terminerà di funzionare.

• Premere la maniglia per fermare
Doccetta o Ventola.
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Modificare la posizione del diffusore

Modificare la temperatura dell'acqua

• Posizione di Default 5.

• Funzione Doccetta uomo o donna in uso.

• Premere il tasto "Posizione" sul telecomando, quindi il tasto "Aumenta" o "Diminuisci"
per variare la posizione del diffusore in avanti o indietro.

• Funzione Doccetta uomo o donna in uso

• Premere ripetutamente il tasto "Temperatura acqua" sul telecomando fino a
quando la luce "Temperatura acqua" non è accesa.

• Premi il tasto "Aumenta" o "Diminuisci" per variare la temperatura dell'acqua.

Oppure

• Tieni premuta la manopola e ruotala. La temperatura dell'acqua aumenterà in
direzione oraria e diminuirà in senso antiorario.

AvantiIndietro

Modificare il flusso d'acqua

• Quando sono in uso la Doccetta uomo o donna.

• Premere il tasto Flusso sul telecomando, quindi premere il tasto
"Aumenta" o "Diminuisci" per regolare il flusso d'acqua.

• Puoi agire anche sulla manopola. Il flusso aumenterà in direzione
oraria e diminuirà in direzione antioraria.

AumentaDiminuisci
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Impostazione Luce

• Impostato di default su "Luce Notturna".

• Premere ripetutamente il tasto "Luce Notturna" sul telecomando
per scegliere la modalità.

Close mode: una luce accesa

 Always on mode: due luci accese

 Smart mode: tre luci accese

• Impostazione Deodorante è in "Smart mode" di default. E' attiva quando l'utente è 
seduto e si spegnerà un minuto dopo che l'utente si sarà alzato.

• Quando non è attiva la Doccetta o Ventola, si spegnerà dopo 15 minuti. Premere 
ripetutamente il pulsante “Deodorante“ sul telecomando per attivare o spegnere la 
funzione "Deodorante".

Close mode: una luce accesa

 Smart mode: due luci accese

• Aprire il coperchio e sedersi quindi ruotare la manopola in direzione antioraria. La luce 
notturna sarà impostata nelle modalità “Close”, ”Always on”, ”Smart”.

• Aprire il coperchio e sedersi, non attivare Doccetta e Ventola, spingere la manopola e
ruotarla in senso orario o antiorario. Il Deodorante sarà spento o acceso.

NOTA: la modalità "Smart" accenderà la luce in un ambiente buio e spegnerà la luce in un 
ambiente luminoso.

Impostazione Deodorante

Oppure

Oppure

Modificare la temperatura dell'aria:

• Funzione "Ventola".

• Premere il pulsante “Modifica Temperatura“ sul telecomando fino a quando
non si illumina l'icona "Temperatura aria", quindi premere il tasto "Aumenta"
o “Diminuisci“ per modificare la temperatura dell'aria.

• Puoi agire ruotando la manopola. La temperatura dell'aria aumenterà in
senso orario e diminuirà in senso antiorario.

Oppure 

Aumenta
Diminuisci
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Impostazione Standby

Impostazione Suono

>6s

• Senza sedersi.

• Tenere premuta la manopola per più di 6 secondi, si attiverà la funzione Standby

• Premere la manopola di nuovo per più di 6 secondi per
riattivarlo.

• Il suono è attivo di default. Si sente un beep quando l'apparecchio riceve un comando o
segnale.

• Aprire il coperchio e sedersi.

• Tenere premuta la manopola e ruotarla. Il suono è attivo in direzione oraria e spento in
direzione antioraria.

• Salva l'impostazione Utente.

• Dopo aver modificato l'impostazione di flusso, temperatura e posizione del diffusore,
tieni premuto il tasto “Utente 1” o “Utente 2” sul telecomando per più di tre secondi per
salvare l'impostazione “Utente 1” o “Utente 2“.

• Richiamo dell'impostazione utente. prima di attivare le funzioni Doccetta o Ventola premere
il pulsante “Utente 1” o “Utente 2” sul telecomando, quindi attivare Doccetta o Ventola. Il
flusso, la temperatura dell'acqua, la posizione del diffusore e la temperatura dell'aria saranno
quelle salvate.

1 2

Impostazione Utente

Impostazione Luce intermittente

• Funzione "Always on" impostata di default.

• Aprire il coperchio e sedersi, non attivare Doccetta e Ventola, spingere la manopola per 6
secondi. La luce intermittente sarà spenta. Si accenderà nuovamente quando si preme la
manopola per 6 secondi.
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Manutenzione e pulizia

Raccomandanzioni generali di manutenzione e pulizia:

Per E-bidet:

Per la ceramica 
WC:

Panni morbidi 
e antistatici

Detergenti a 
bassa acidità. Es. 
acido citrico 
molto diluito

Scopino

Panni morbidi 
e antistatici

Detersivi neutri 
gentili per la 
pelle

Strumenti e prodotti di pulizia:

Non usare detergenti molto acidi o alcalini.
Per pulire il E-bidet, non usare spazzole ruvide (es.) scopino in nylon.
Per pulire la ceramica WC non usare scopini in metallo.

Auto pulizia:

Se non utilizzato per più di 72 ore, quando l'utente attiva il lavaggio, si attiverà l'auto 
pulizia per 3 minuti circa. Tutti i pulsanti saranno inattivi durante il processo e tutto 
tornerà normale dopo l'auto pulizia.

Intervallo pulizia

Giornaliera Rimuovere le gocce d'acqua con un panno morbido per evitare 
la formazione di macchie di calcare
Pulire tutte le superfici e gli angoli. Pulire lo spray dell'erogatore. 
Vedere "Pulizia Erogatore".
Pulire la ceramica del WC con un prodotto igienico a bassa acidità.

Sostituire il filtro se richiesto. Vedere “Sostituzione del filtro”.

Settimanale

Mensile

Ogni 6 mesi

Attività di pulizia
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Pulizia Erogatore

1

4 5

2 3

• L'erogatore sarà pulito prima e dopo il lavaggio.

• Aprire il coperchio e sedersi, quindi ruotare la manopola in senso orario.

• L'erogatore si estenderà e laverà il water. Ritornerà in posizione dopo 5 minuti oppure
premendo il tasto Stop.
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Svuotare il serbatoio d'acqua

• Acqua ed alimentazione devono essere staccati prima di smontare il
E-Bidet.

• Non rovesciare o inclinare prima dello svuotamento.

• Agire sulla presa del cassone, posizionare su "OPEN" ed estrarre. Inizierà a
svuotarsi.

• Completato lo svuotamento, inserire la presa e posizionare su “CLOSE”.
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Impostazione personale

Per impostare diversi set nella stessa area, se vuoi che ciascun telecomando 
controlli uno specifico bidet, completa le istruzioni che seguono:

+

+

+

O

• Apri entrambi i coperchi dei bidet. Imposta la luce notturna nella posizione
"Close" (Guarda “Impostazione Luce").

• Spingi il pulsante "Stop" e "modifica Temperatura" sul telecomando
contemporaneamente e mantieni premuto per qualche secondo e quindi
ascolta il suono beep dall'apparecchio. Intanto gli indicatori delle luci "-,+"
sono accese.

• Lascia il pulsante "Stop" e mantieni premuto il tasto "Modifica
Temperatura".

• Premi i tasti "Utente 1" e "Utente 2" in ordine e lascia il pulsante "Modifica
Temperatura". A questo punto l'indicatore luminoso è l'attuale ID del
prodotto.

• Con la pressione dei tasti "-,+" si cambiano i differenti ID con il
corrispondente indicatore luminoso. Ci sono 10 differenti ID in totale. Di
default è attivo il primo ID con la luce "-" che si illumina.

1

2
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Sostituzione batterie

Questo lato sotto

1
2

3

• Le batterie non ricaricabili non saranno ricaricate.

• Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal dispositivo prima di essere caricate.

• Differenti tipi di batterie oppure nuove ed usate non possono essere mischiate.

• Le batterie vanno inserite con la corretta polarità.

• Le batterie scariche vanno rimosse con cautela.

• Se il dispositivo non viene utilizzato per lungo periodo le batterie vanno rimosse.

• Il terminale di alimentazione non deve essere corto-cirtuitato

• Il telecomando richiede due batterie (tipo 1.5V LR3/AAA).

• Quando le luci utente si illuminano in modo continuo, si prega di sostiture le batterie.
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Se necessiti ulteriori informazioni o hai qualche problema con questo prodotto, consulta il sito web.

Problema Possibile causa Azione suggerita

L'alimentazione potrebbe essere spenta Accendere l'alimentazione

L'erogatore d'acqua potrebbe non essere aperto Aprire la valvola di alimentazione dell'acqua o controllare interruzione

Nessuno è seduto sul dispositivo Sedersi e regolare la posizione

Il coperchio è chiuso Aprire il coperchio e sedersi

Non è stato attivo per più di 72 ore
Se non usato per oltre 72 ore, quando l'utente aziona il lavaggio, il dispositivo attiverà 
l'auto-pulizia per circa 3 minuti. Tutti i pulsanti saranno inattivi durante questa 
operazione e tornerà tutto normale dopo l'operazione di auto-pulizia

Azione normale, ripremere il pulsante di lavaggio e far ripartire l'operazione di lavaggioLa funzione di lavaggio dura 3 minuti. L'erogatore si 
fermerà dopo 3 minuti e tornerà indietro

Problemi con l'erogazione idrica Controllare l'erogazione idrica generale

Il sensore di seduta indica che l'utente si è alzato Impostare la posizione di seduta

Il coperchio si sta chiudendo Non chiudere il coperchio durante l'operazione di lavaggio

Pressione dell'acqua troppo bassa Assicurati che la pressione dell'acqua sia ≥ 0.07MPa

Erogatore bloccato Sostituisci il filtro con uno nuovo

Temperatura dell'acqua impostata troppo bassa Imposta la temperatura dell'acqua ad un livello più alto agendo sull'apposito 
pulsante "Temperatura acqua"

Alimentazione dell'acqua troppo lenta
Imposta la temperatura dell'acqua ad un livello più alto con il tasto "Temperatura 
acqua" oppure diminuisci il flusso come da istruzione "Modifica il flusso d'acqua"

L'erogatore rientra lentamente
Quando parte l'azione di lavaggio l'erogatore attiva 
l'auto--pulizia prima di uscire E' normale

E' normale
Quando parte l'azione di lavaggio l'erogatore attiva 
l'auto-pulizia prima di uscire

Non è stato usato nelle scorse 72 ore E' normale. Non usato per oltre 72 ore, quando l'utente attiva il lavaggio si attiva l'auto 
pulizia per circa 3 minuti

L'alimentazione dell'acqua può non essere aperta Accendi l'alimentazione

Non è in modalità seduto Sedersi e regolare la posizione

Coperchio chiuso Aprire il coperchio e sedersi

Non usato per più di 72 ore
Se non usato per più di 72 ore quando l'utente attiva il lavaggio si attiverà l'auto pulizia 
per 3 minuti circa. Tutti i pulsanti saranno inattivi durante l'auto pulizia e tornerà tutto 
normale dopo l'auto pulizia.

Impostazione della temperatura dell'aria troppo bassaImposta la temperatura dell'aria ad una temperatura superiore seguendo le 
istruzioni su come "Modificare la temperatura dell'aria"

Il riscaldamento dell'aria non funziona correttamente Contattare il distributore locale

Forse l'ambiente è luminoso Quando la luce notturna è impostata su "Smart mode" la luce notturna non funzionerà 
in un ambiente luminoso

La funzone luce notturna potrebbe essere disattiva Attiva la funzione luce notturna ed imposta la funzione luce notturna secondo le 
istruzioni "Impostazione luci"

Ambiente buio Quando la luce notturna è impostata su "Smart mode" la luce notturna sarà sempre 
accessa in un ambiente buio

Qualcosa potrebbe coprire la manopola Liberare lo spazio che ostruisce la manopola

Luce notturna impostata su "always on" Imposta la funzione "luce notturna" nelle istruzioni su "Impostazione Luce"

L'erogatore torna indietro dopo 5 minuti di lavaggio E' normale

Pulsante "stop" premuto Il lavaggio manuale si fermerà se si preme la manopola o il tasto stop sul 
telecomando

Non chiudere il coperchio durante le operazioni di lavaggioIl sensore di seduta riconosce 
l'apparecchio in modalità di chiusura

Non ci sono batterie nel telecomando Inserire correttamente le batterie nel telecomando

Il livello di energia delle batterie è troppo basso

Il codice del bidet e del telecomando non è lo 
stesso.

Imposta un codice sul telecomando su quello corretto. Guarda le istruzioni su 
"Impostazione personale"

Si sente un suono quando 
il bidet è in funzione

Rapido suono quando ci si siede e suono prolungato 
quando ci si alza. Rapido suono quando il bidet 
riceve istruzioni

Il bidet non funziona C'è qualcosa di anomalo

L'alimentazione dell'acqua è troppo alta

La luce manopola continua 
ad illuminarsi

Qualcosa non funziona correttamente

Bassa temperatura dell'aria

Luce notturna 
sempre accesa

L'erogatore torna indietro 
automaticamente 

in modalità lavaggio

Il telecomando 
non funziona

La ventola non funziona

La doccetta non funziona

L'erogatore torna indietro 
improvvisamente

Bassa temperatura 
dell'acqua

Risoluzione problemi
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Il filtro potrebbe essere bloccato Cambiare il filtro. La durata del filtro è approssimativamente di 6 mesi

Bassa portata dell'acqua

L'acqua defluisce ma 
l'erogatore non fuoriesce

Luce notturna 
sempre spenta

La luce manopola si illumina 
due volte con suono continuo

Flusso a bassa temperatura Imposta la temperatura dell'acqua ad una temperatura più alta 

Filtro  bloccato Cambiare il filtro. La durata del filtro è approssimativamente di 6 mesi

Quando il livello di energia delle batterie è troppo basso la luce LED si illumina. 
Sostituire le batterie

E' normale. Puoi disattivare i suoni. Controlla "Impostazione suono"

Spegni l'alimentazione e riattiva dopo un minuto. Se il bidet continua a non funzionare 
contatta il distributore locale

Spegni l'alimentazione di elettricità e dell'acqua e contatta il distributore locale

Verifica se l'alimentazione elettrica e dell'acqua sono normali. Spegni e riaccendi il 
dispositivo. Se il bidet non funziona, contatta il distributore locale


