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GARANZIA COMMERCIALE VALIDA 2 ANNI
Lo scopo di questa garanzia è quanto segue:
1. MARO garantisce il prodotto da eventuali difetti di materiale e/o di fabbricazione per la durata di Due anni (“periodo garanzia”) a partire
dalla data originale di acquisto.
Scopo della garanzia: Durante il periodo coperto da garanzia, un servizio clienti rappresentativo ed autorizzato da MARO si occuperà di
riparare o sostituire i prodotti difettosi, senza alcun addebito per i costi di manodopera o delle parti di ricambio. L’utente finale non avrà
diritto a richieste al di fuori di quanto specificato verso MARO sulla base di questa garanzia.
2. Le richieste possono essere inoltrate secondo questa garanzia se:
• Il prodotto è stato installato seguendo le istruzioni
• Non sono state apportate modifiche al prodotto; in particolare nessuna parte è stata rimossa, sostituita o aggiunta; e
• Il difetto del prodotto non è stato causato da una impropria installazione od utilizzo, ne’ può essere attribuito ad una scarsa cura o
manutenzione;
3. Maro D’Italia non è responsabile per i costi di rimozione, restituzione (spedizione) e/o re-installazione dei prodotti. La garanzia NON si
estende nei seguenti casi:
• MARO in qualità di produttore non è responsabile per problemi di qualità o malfunzionamento causati dalla qualità dell’acqua in entrata
• Danni o perdite sostenuti attraverso eventi naturali o causati da altre persone che siano al di fuori del controllo di Maro D’Italia, inclusi,
ma non limitati a incendi, terremoti, allagamenti, ecc
• Danni o perdite risultanti da sedimenti di materia contenuti nel sistema dell’acqua. Inclusi i danni causati dal calcare
• Danni o perdite risultanti dall’installazione di un’unità in un ambiente non idoneo o pericoloso
• Danni o perdite risultanti da una impropria manutenzione, inclusi i danni causati dalla clorina o prodotti simili.
• Danni o perdite risultanti da sovratensione, interruzioni di energia elettrica, fulmini o altri eventi non causati da Maro D’Italia o che il
Prodotto non sia atto a tollerare.

Operazione asciugatura e luce notturna
Pulizia ugello
Modello risparmio energetico I-ECO e consigli
Pulizia
Pulizia giuntura-T e sostituzione filtro
Rimozione

4. La garanzia è esclusivamente soggetta alla legge in vigore nel paese in cui MARO ha la sua sede principale. Tali prodotti MARO
sono coperti da garanzia obbligatori per un periodo di due anni dalla data d’acquisto effettuato dal cliente finale originale. Nel caso che
il prodotto sia interrotto, MARO, a sua unica discrezione, potrà sia riparare il prodotto, offrire di sostituirlo con un prodotto comparabile
o fornire un rimborso al prezzo minimo di vendita o in base al valore attuale del prodotto. Prodotti oggetto di riparazione o sostituiti
saranno coperti dalla garanzia per il restante periodo della garanzia originale opure per novanta (90) giorni, qualunque sia di maggior
durata. Questa garanzia obbligatoria si applica solo al cliente finale originale nei termini della garanzia prodotto descritti in tal sede.
Questa garanzia obbligatoria non è cedibile.

Data d’acquisto:

Risoluzione problemi

Luogo d’acquisto:

Risoluzione problemi & indicazioni significative e avvertenze

Numero di serie:

Certificato di garanzia & Note
Certificato di garanzia

Nominativo Cliente:

Contenuto della confezione

Record di servizio

Data

Reparto assistenza

Personale di
servizio

Telecomando

Elemento principale

Viti di
espansione
(telecomando)

Contenuto

Batteria

Base telecomando

Note
(Componenti usurabili)
Pannello di fissazione

Giuntura-T e Filtro

Disco di metallo
Filtro

Tubo d’ingresso

Viti di espansione
(macchina host)

Manuale d’istruzioni

COMUNICAZIONE
I contenuti di questo manuale sono soggetti a cambiamento senza notifica preventiva. Per favore controllate se il nuovo prodotto è diverso
dal precedente (in termini di forma, colore o accessori)

Risoluzione problemi

Specifiche tecniche

NOME

Problema

TAVOLETTA BAGNO ELETTRONICA

La temperatura della Seduta
non è abbastanza riscaldata
durante l’utilizzo.

DI600

MODELLO

LAVATURA

LAVAGGIO

ARIA

OSCILLAZIONE
PULSAZIONE
CONTROLLO PRESSIONE ACQUA
CONTROLLO TEMPERATURA ACQUA

5 impostazioni
3 impostazioni

REGOLAZIONE POSIZIONE UGELLO

5 impostazioni

ASCIUGATORE AD ARIA
CONTROLLI TEMPERATURA ARIA
CONTROLLO TEMPERATURA SEDUTA

SEDUTA

CHIUSURA DELICATA E COPERTURA

IGIENE

COPERTURA ANTIBATTERICA UGELLO
ANTIBATTERICA SEDUTA

3 impostazioni
5 impostazioni

Funzione
asciugatura

SENSORE DI SEDUTA

RISPARMIO
ENERGETICO

RESPARMI ENERGETICI

ALTRO

LUCI NOTTURNE

TENSIONE NOMINALE

ACQUA
RISCALDATA
SEDUTA
RISCALDATA
ASCIUGATORE

Resetta la temperatura della
seduta ad un valore più alto.

La temperatura della seduta è ad
una impostazione alta?

Resetta la temperatura della seduta
ad un valore più basso .

La funzione Asciugatura
non funziona.

Il prodotto è impostato in modalità ECO?La
temperatura della seduta aumenterà
automaticamente quando imposterai la
seduta in modalità ECO

È un evento normale. Questa modalità
permette il risparmio energetico

La temperatura dell’aria non
è abbastanza calda.

La temperatura di asciugatura è
impostata su basso oppure su off?

L’asciugatura si ferma
improvvisamente.

La funzione asciugatura
non si attiva.

MODALITÀ PULIZIA MANUALE UGELLO

Funzione luce
notturna
Modalità
pulizia
manuale
ugello

AC 220V-240V, 50Hz

POTENZA STIMATA
MIGLIORE TEMPERATURA STANZA
PRESSIONE EROGAZIONE ACQUA

1300W-1550W
3~40°C
0.07~0.75MPa

TEMPERATURA EROGAZIONE ACQUA

4~35°C

VALUTAZIONE IMPERMEABILE

IPX4

TEMPERATURA ACQUA
TEMPERATURA RISCALDAMENTO
TEMPERATURA SUPERFICIALE

30~40°C
1250W-1500W
29~41°C

POTENZA RISALDAMENTO

50W-60W

TEMPERATURA ARIA

40~55°C

MASSIMA VELOCITA’ ARIA

>4m/s

POTENZA ASCIUGATORE

250W-300W

DIMENSIONI PRODOTTO

385x510x136mm

Resetta la temperatura della
seduta ad un valore più alto.

Se l’utente si muove troppo in fretta o si sposta
dalla seduta, il sensore potrebbe non essere in Siediti sul sensore seduta nuovamente e
grado di trovare la posizione dell’utente per un
premi il pulsante Asciugatura.
breve periodo di tempo.
Siediti sul sensore seduta nuovamente e
Sei seduto correttamente?
premi il pulsante Asciugatura.
Spegni la funzione lavaggio e premi il
Hai selezionato una funzione di lavaggio?
pulsante asciugatura.

La luce notturna è spenta.

La luce notturna è impostata su “off”.

Premi il bottone “Luce Notturna” per
accendere la luce.

La luce notturna è accesa.

La luce notturna è impostata su “on”.

Premi il bottone “Luce Notturna” per
spegnere la luce.

L’ugello si ritrae
automaticamente.

L’ugello si ritrae automaticamente 2
minuti dopo l’inizio della modalità
automatica di pulizia

È un evento normale.

Alcuni materiali elettroconduttori sono
entrati in contatto con la seduta (es.
gocce d’acqua o carta igienica bagnata).
Il sensore può aver riconosciuto ciò
come utente che utilizza il prodotto

Rimuovere il materiale conduttore
dalla seduta

L’ugello non si estende se
premo il pulsante “Pulizia
Ugello”

Suono continuo del buzzer
che dura 3 minuti, con
indicatore rosso luminoso
che pulsa due volte al
secondo

Indicatori
luminosi
e funzioni
di
avvertimento

Soluzione

ILa temperatura è impostata su
basso oppure su off?

Riscaldamento La temperatura della seduta è
troppo alta
seduta

BIDET

Causa

1. Imposta la temperatura su “off”,
La temperatura dell’acqua è troppo alta; collega alla corrente e premi nuovamente
on.
l’acqua è emessa continuamente attraverso
2. Per favore cessa l’utilizzo del prodotto
il supporto dell’ugello.
e contatta il nostro servizio clienti.

L’indicatore luminoso rosso
pulsa una volta al secondo.

La valvola nell’angolo è impostata su off?

Spegni la valvola, collega alla corrente e
accendi di nuovo il prodotto

L’indicatore luminoso rosso
pulsa una volta al secondo.

Mancato funzionamento.

Per favore cessa l’utilizzo del prodotto e
contatta il nostro servizio clienti

L’indicatore luminoso verde è
in funzione

La dispersione di corrente è andata oltre il
limite.

Per favore cessa l’utilizzo del prodotto e
contatta il nostro servizio clienti.

Disegni Tecnici

Troubleshooting

DOMANDE FREQUENTI
Per favore leggi con attenzione queste domande e fai riferimento alle istruzioni. Se il prodotto continua a non funzionare, contatta il tuo
venditore locale o chiama il numero dell’assistenza per ricevere aiuto.

385mm
140~180mm

136mm

CONSIGLI: Se c’è perdita d’acqua, spegni immediatamente l’acqua, estrai la presa dalla corrente e spegni l’erogazione d’acqua
dell’apparecchio. Le seguenti motivazioni possono causare un mancato funzionamento del prodotto:
510mm

293mm
377mm

500mm
545mm

205mm

1. Controlla l’erogazione di elettricità
(1) L’elettricità funziona bene?
(2) La spina è inserita?
(3) la protezione anti-dispersione di corrente è spenta?
2. Controlla l’erogazione di acqua
(1) L’erogazione di acqua funziona bene?
(2) La valvola di erogazione acqua è spenta?
Se avvengono i seguenti eventi, stacca immediatamente il dispositivo dalla corrente. Leggi attentamente i contenuti. Contatta il
tuo venditore locale o chiama il numero dell’assistenza per ricevere aiuto.
1. Suono continuo del buzzer che dura 3 minuti, con indicatore rosso luminoso che pulsa due volte al secondo .
2. L’indicatore luminoso verde è in funzione.
3. La protezione contro la dispersione di corrente provoca sbalzi di corrente frequenti.

Problema

Connettività elettrica e dell’acqua raccomandata

Causa

Soluzione

Il prodotto non funziona
Sostituire le batterie
Posiziona le batterie nella giusta posizione

Telecomando
Il bottone per il controllo
remoto non è sensibile

L’ugello si estende troppo
lentamente

Batteria esaurita?
Il segnale di trasmissione o la finestra di
ricezione sul telecomando sono coperte
dalla polvere o bloccate?
Il telecomando è troppo lontano dal
prodotto o non vicino al sensore del
telecomando?
Dopo aver attivato il fronte o il retro della
funzione lavaggio, l’ugello sarà retratto per
auto-pulirsi. Effettua spostamento per
procedere al lavaggio. Ci impiegherai
diversi secondi

>500mm
200mm

La temperatura dell’acqua è troppo bassa?

100mm

250mm

Funzioni
pulizia
fronte/ retro

La pressione dell’acqua è
bassa
La temperatura
dell’acqua è bassa
L’ugello smette
improvvisamente di erogare
acqua

La presa dell’alimentazione può essere posizionata sia a sinistra che a destra del tubo d’uscita dell’acqua.

Il filtro dell’acqua è bloccato?

Sostituire le batterie
Pulisci la trasmissione o la finestra di
ricezione
Utilizza il telecomando nel range di
efficacia

È un fenomeno comune
Resetta il flusso dell’acqua ad un livello
più alto usando il telecomando.
Pulisci il filtro

La connessione è interrotta a causa
dell’allentamento del tubo dell’acqua?

Stringi maggiormente le giunture

La temperatura è impostata su “basso”
o “off”?
Durante il lavaggio l’ugello smetterà di emettere
acqua e si assesterà alla posizione iniziale dopo
3 minuti.
Se l’utente si muove troppo rapidamente, o si
sposta dalla seduta, il sensore non sarà in
grado di trovare la posizione dell’utente per
un breve lasso di tempo

Resetta la temperatura su “alto” o
“normale” utilizzando il telecomando.
È un fenomeno comune
È un fenomeno comune. Questa
modalità permette il risparmio
energetico

Precauzioni di sicurezza

Rimozione

Utilizza esclusivamente lo
specifico cavo di alimentazione
AC 220V-240V/50Hz. Non porre
troppa pressione sulla presa
elettrica. Ciò può causare
incendi o surriscaldamento. Se
il cavo non risulta sufficiente,
compra una apposita prolunga.

Non usare prese elettriche. Può
causare incendio o scosse
elettriche.

Non toccare la presa con le mani
bagnate. Può causare incendio o
corto circuito.

Assicurati di aver inserito il
cavo e la presa correttamente,
altrimenti potrebbe esservi
rischio di incendio o corto
circuito. Per evitare il rischio,
assicurati che solo il personale
qualificato si occupi di
effettuare sostituzioni in caso
di malfunzionamento dei cavi.

Non capovolgere il prodotto.
Non sollevarela parte superiore
della base oltre i 45 gradi. Ciò
potrebbe causare un danno al
prodotto.

Assicurati di non star
utilizzando acqua industriale,
acqua di scarto, acqua
inquinata, acqua marina come
fornitura. Ciò può causare
infiammazioni e danni alla
pelle.

Assicurati che nessun getto
d’acqua, detergenti o urina
venga in contatto con la presa
di corrente. Potrebbe causare
scariche elettriche.

Utilizza il nuovo tubo flessibile
in dotazione per l’assemblaggio
durante l’installazione. Il
vecchio tubo non dovrebbe
essere riutilizzato. Non piegare
o distorcere il tubo. Potrebbe
causare dispersione di acqua o
malfunzionamenti.

Non piegare o distorcere l’ugello.
Potrebbe causare danno al
prodotto o malfunzionamenti.

La temperatura della stanza
dove il prodotto è posizionato
dovrebbe essere superiore
alla temperatura di
congelamento. Assicurati di
impostare la giusta
temperatura nella stanza,
altrimenti il prodotto potrebbe
congelarsi.

max. 45°

Spingi la valvola in alto utilizzando un cacciavite per far uscire l’acqua all’interno.

Precauzioni per la sicurezza

Pulizia Giuntura-T e sostituzione filtro

Assicurati che la sostituzione,
riparazione o rimozione del
prodotto siano effettuate
esclusivamente da personale di
servizio qualificato. Non
attenersi a questa istruzione
potrebbe portare ad incendio o
scariche elettriche.

Non esporre il prodotto alla luce
solare diretta. Ciò Può causare
scolorimento o irritazioni della
pelle causate dall’instabilità
della temperatura.

Non urinare sull’ugello. Ciò
può causare malfunzionamento.

Prima di inserire la spina in
una presa di corrente, utilizza
un panno asciutto per
rimuovere la polvere ed altri
residui dalla spina. Inserisci
nella presa.

Rimuovi dalla presa durante i
temporali. Cattivo utilizzo può
portare a malfunzionamenti o
danni al prodotto.

Non appoggiarti sul coperchio.
Ciò può causare danno al
coperchio.

Pulizia valvola-T

Rimuovi la protezione del filtro

Pulisci la protezione del filtro

Metti assieme gli elementi
alla protezione filtro e
stringi

Apri l’acqua

Sostituzione filtro

Non posizionare stufe vicino
al prodotto o avvicinare
materiali infiammabili come
sigarette accese al water. Ciò
può risultare in incendio o
deformare il prodotto.

Controllare se la spina elettrica
di tipo C sia connessa alla
messa a terra. Assicurati che la
spina elettrica sia connessa ad
una presa correttamente
installata e posizionata. La
fornitura elettrica dovrebbe
essere predisposta da un
elettricista qualificato o
personale tecnico. Uso
improprio può portare a
scariche elettriche.

Disinserisci la spina dalla presa prima di pulire l’unità. Non disperdere
acqua direttamente nel bidet. Mancata attenzione alle istruzioni può
portare a scosse elettriche.

Twist the hose.

Spegni la fornitura di acqua

Gira il prodotto in senso antiorario ed
estrai la vecchia protezione filtro

Cambia la
protezione
Apri l’acqua

Prima dell’installazione

1. Non mettere il prodotto in una stanza dove l’umidità eccede il 90% RH (umidità relativa).
2. Utilizza unicamente l’alimentazione elettrica specifica (AC 220V-240V).
3. Non attivare corrente o erogare acqua prima che il processo di installazione sia ultimato.
4. Il voltaggio elettrico corrisponde a 220V-240V. La potenza stimata è di 1300W-1550 W. Utilizza cavi e prese elettriche appropriati per
questo livello.
5.Utilizza una fornitura d’acqua entro la pressione statica di 0.7-7.5 kgf/cm2 (0.07-0.075 Mpa).
6.. La temperatura della principale fonte d’acqua deve essere compresa tra 4-35°C (39.2-95°F).

Pulizia

Chiudi il rubinetto

Nell’utilizzo di prodotti elettrici, specialmente in presenza di bambini, le precauzioni base riguardo alla sicurezza dovrebbero sempre
essere rispettate, incluse le seguenti:
PER RIDURRE IL RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO:
1. Non posizionare o conservare questo apparecchio in luoghi dove potrebbe venire in contatto con vasca da bagno o
lavandino
2. Se il prodotto cade in acqua, rimuovi dalla presa immediatamente e non toccarlo direttamente con le mani
3. Non cercare di afferrare il prodotto caduto in acqua. Stacca immediatamente dalla corrente.
4. Non utilizzare il prodotto mentre fai la doccia.
AVVERTENZE: Per ridurre il rischio di bruciature, shock elettrico, fuoco o lesioni.
1. Sorvegliare attentamente le persone anziane, o diversamente abili quando utilizzano questo dispositivo.
2. E’ necessaria la presenza di adulti durante l’utilizzo di questo dispositivo da parte di bambini. I bambini non dovrebbero
giocare con il prodotto
3. Assicurarsi di controllare e regolare la temperatura della seduta per persone anziane, diversamente abili e/o
particolarmente sensibili.

AVVERTENZE
Pulisci i residui solidi, sabbia ed altro presenti in bagno prima dell’installazione; altrimenti potresti incorrere in danni al prodotto.

max. 45°

Gira la seduta in senso antiorario e rimuovi il vecchio filtro

Installazione

Modalità risparmio energetico I-ECO

MAGGIORI INFORMAZIONI
Suggerimenti per l’installazione del pannello di fissazione:
Prima, non avvitare troppo il pannello, lasciando un po’ di
spazio. Secondo, installa il prodotto e metti a punto la sua
posizione, poi premi il bottone sul lato destro per per
assicurarti una presa forte al pannello. Infine installa il
prodotto.

1. Quando il prodotto non viene utilizzato per più di 72 ore, si avvierà automaticamente una pulizia dei tubi dell’acqua per 15-30 secondi
dopo che l’utente si sarà seduto sul water.
2.Quando il prodotto non è utilizzato per un lungo periodo di tempo, si suggerisce agli utenti di staccare la spina e far uscire fuori l’acqua
all’interno (vedere pagina 26).

Installazione

Pulizia ugelli

Premi il bottone “Pulizia Ugello” e l’ugello si estenderà pulendosi da solo
automaticament. Puoi anche scegliere di pulire l’ugello manualmente.

Pulizia manuale

OFF

La procedura di pulizia può essere terminata premendo il pulsante “Stop” o
aspettando 120 secondi, fino a quando l’ugello si ritrarrà automaticamente.

Installazione

Operazione Asciugatura e luce
notturna
Operazione Asciugatura

Temperatura alta
Temperatura media
Scorri verso l’alto per rimuovere il telecomando

Temperatura bassa
Temperatura normale

OFF

Scorri verso il basso per mettere di nuovo il telecomando in
posizione iniziale

Premi il tasto “Stop” per fermare; la funzione si fermerà
automaticamente in 3 minuti o quando ti alzerai.

Luce notturna

Premi il pulsante per iniziare la modalità luminosa

Premi nuovamente per fermare

Installazione

Controllo temperatura seduta

TEMPERATURA
SEDUTA

5° grado
4° grado
3° grado
2° grado

OFF

1° grado
Temperatura normale

Protezione scottature

Dopo 180 secondi da quando l’utente si è accomodato, il sistema di controllo riduce la temperatura della tavoletta automaticamente, per
prevenire le scottature.

Installazione

Modalità automatica

Connessione alla corrente
Auto

Check

Auto

Premi il pulsante di accensione. La luce si accende (significa che è collegato alla corrente)

Premi il pulsante per iniziare ad utilizzare la modalità
automatica, la quale completerà il lavaggio con funzione
oscillazione e asciugatura in ordine automatico.

Test prevenzione dispersione
Premi il pulsante test dispersione. Se va tutto bene con la protezione anti dispersione, la luce resterà spenta,stando a significare che
non c’è corrente. Fai questa preova ogni mese.

Step 1: Modalità lavaggio

OFF

Step 2: Modalità oscillazione
Premendo nuovamente il pulsante di accensione, la luce si accenderà e la corrente ritornerà normalmente

ON
Step 3: Modalità lavaggio

AVVERTIMENTI
1. Non dimenticare di effettuare il test di prevenzione della dispersione ogni mese utilizzando l’apposito bottone
2. Controlla le eventuali dispersioni di corrente quando il pulsante non funziona
3. L’unità di protezione dalla dispersione non può sostitire le misure di sicurezza essenziali.
4.È proibito testare la spina collegando il cavo direttamente alla messa a terra.
5. La spina con protezione dalla dispersione protegge solo le parti collegate alla corrente su questa presa.

Step 4: Modalità asciugatura

Installazione

Modalità lavaggio Oscillazione e
Pulsazione

Test di funzionalità

Pulizia con Oscillazione
Sensore Sedile

Premi il pulsante per cominciare l’oscillazione

Premi nuovamente per fermare

Test protezione dispersione

Premi il pulsante per cominciare la pulsazione
Per controllare che l’ugello funzioni correttamente, premi il “sensore sedile” con la mano

Premi nuovamente per fermare

Lista di elementi per l’installazione

Operazioni Lavaggio/Bidet

Coperchio
Tubo acqua

Display
Premi il tasto “Stop” per fermare, La procedura di lavaggio si interromperà automaticamente dopo 3 minuti o quando lascerai la seduta.

Filtro valvola T
Accensione
Filtro

Impostazioni temperatura acqua

I-ECO

Tasto pulizia
Accensione

Seduta
Tasto Bidet
Ricevitore IR

Spina

Impostazioni temperatura acqua

Seduta Bidet

Pannello Fisaggio
Luce Notturna

Asciugatura

Lavaggio
Bidet

Tappo Ugello

Impostazioni posizione ugello: fronte; retro

Panoramica dei tasti slide

Panoramica Telecomando

Auto

Tasto Lavaggio

Check

Ricevitore IR

Accensione

Tasto Auto Tasto Check
Tasto Bidet

Tasto Lavaggio

Tasto Bidet

Tasto Stop

Impostazioni Bidet/Lavaggio

Tasto Asciugatura

Lavaggio
Tasto Oscillazione

Tasto Retro

Tasto Pulsazione

Tasto Fronte

Bidet

Premi il tasto “Lavaggio” o “Bidet” per avviare la funzione lavaggio o bidet. Premi nuovamente per avviare la modalità pulizia con
oscillazione. Note: mentre avviene il lavaggio o il bidet, aspetta per 15 secondi, poi effettua lavaggio mobile per altri 15 secondi e infine
imposta lavaggio fisso.

Tasto Pressione
Premi il tasto “Accensione” per fermare, si arresterà automaticamente 3 minuti dopo, o quando
lascerai la tazza. Continua a premere il tasto di accensione per accendere la modalità I-ECO,
impostandola con on o off.

Accensione

Tasto Luce

Tasto
Temperatura
Acqua
Tasto Temperatura Aria
Tasto Temperatura
Seduta

Tasto I-ECO
Tasto Pulizia Ugello

