Istruzioni per l’uso Geberit AquaClean 8000plus

Eliminazione guasti
PERICOLO
Pericolo di morte per scossa elettrica
` Non aprire né riparare mai l'apparecchio di propria iniziativa
` Non sostituire mai il cavo elettrico di propria iniziativa
` Contattare il servizio clienti

Disfunzioni
Disturbo

Causa

Nessun funzionamento e
Spina non inserita nella presa
indicatore [Error] sul display elettrica
del telecomando
L'interruttore è spento

Rimedio
Inserire la spina elettrica. Se la
presa si trova all'interno
dell'involucro, contattare il
servizio clienti
Accendere l'interruttore

Il fusibile nel distributore elettrico Sostituire il fusibile nel
è difettoso
distributore elettrico
La finestra ottica del rilevatore di Pulire la finestra ottica con un
presenza è sporca sulla parte
panno morbido
superiore dell'alloggiamento

Nessun funzionamento
tramite telecomando (non
sono visibili simboli sul
display)

Errore software

Disinserire l'interruttore e
reinserirlo dopo 30 s

L'alimentazione elettrica è
interrotta

Far verificare l'alimentazione
elettrica da una persona istruita

Le batterie sono esaurite

Tenere il comando d'uso a
distanza vicino al WCdoccetta e
sostituire le batterie

Non sono state inserite batterie

Tenere il telecomando accanto al
WC doccetta e inserire le batterie
(3 x 1,5 V, tipo LR3 / AAA)

Le batterie sono inserite in modo Tenere il telecomando accanto al
errato
WC doccetta e inserire le
batterie, rispettando la corretta
polarità
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Non esiste alcun collegamento
tra il WC doccetta e il
telecomando

Tenere il telecomando accanto al
WC doccetta e inserire
nuovamente le batterie

Il telecomando è difettoso

Sostituire il telecomando
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Disturbo

Causa

Rimedio

La temperatura del getto è
troppo bassa

Il riscaldamento non è acceso

Con il telecomando, regolare la
<Funzione riscaldamento boiler>
su ON

Tempo di riscaldamento troppo
breve nel modo risparmio
energia

Con il telecomando, regolare la
<Funzione riscaldamento boiler>
su ON

Errore software

Disinserire l'interruttore e
reinserirlo dopo 30 s

L'avvio automatico
dell'aspiratore di cattivi odori è
disattivato

Accendere l'aspiratore di cattivi
odori sul pannello di controllo

L'aspiratore di cattivi odori
non si accende

Il getto d'acqua è troppo
L'intensità del getto è impostata Aumentare l'intensità del getto
debole oppure non fuoriesce troppo bassa
acqua
L'erogatore è ostruito o
Pulire o sostituire l'erogatore
calcificato
L'astina dell'erogatore non
rientra

L'alimentazione elettrica è
interrotta

Ripristinare l'alimentazione
elettrica. L'astina dell'erogatore
rientra automaticamente

Il WC doccetta è difettoso

Disinserire il WC doccetta e
contattare il servizio clienti

L'asciugatore ad aria calda
non si accende

L'avvio automatico
dell'asciugatore ad aria calda è
disattivato

Accendere l'asciugatore ad aria
calda sul pannello di controllo

Il fon soffia solo in modo
debole

L'astina dell'asciugatore ad aria
calda è montata storta

Montare il braccio del fon
correttamente

Il braccio del fon non rientra L'astina dell'asciugatore ad aria
completamente
calda non è innestata in
posizione

Innestare l'astina
dell'asciugatore ad aria calda
nella guida

L'abbassamento automatico L'idraulica è difettosa
non funziona
Le cerniere a sinistra e a destra
non sono chiuse

Contattare il servizio clienti
Chiudere completamente le
cerniere

Cattivo odore nonostante
l'aspirazione dell'aria viziata

Il filtro ai carboni attivi è esaurito Sostituire il filtro ai carboni attivi
(art. 250.022.00.1)

Rumore di vibrazione dopo
l'utilizzo

Il serbatoio per il detergente è
vuoto

Controllare il livello di
riempimento e rabboccare il
serbatoio con il detergente per
l'erogatore (art. 250.028.00.1)

L'acqua scorre
La campana di risciacquo non è Contattare il servizio clienti
continuamente nel vaso WC a tenuta ermetica
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Disturbo

Causa

Rimedio

L'acqua scorre sul
pavimento

È presente una perdita

Disinserire il WC doccetta
Interrompere l'alimentazione
centrale e staccare la spina
elettrica. Se la presa e
l'alimentazione dell'acqua si
trovano all'interno dell'involucro,
contattare il servizio clienti

Il LED rosso sul pannello di
controllo è acceso

Il filtro ai carboni attivi è esaurito e
/ o il il serbatoio per il detergente
è vuoto (vedi indicatore sul
telecomando, simbolo
lampeggiante)

Sostituire il filtro ai carboni attivi
(art. 250.022.00.1) e / o
rabboccare il serbatoio con
il detergente per l'erogatore (art.
250.028.00.1)

Il LED rosso sul pannello di
controllo lampeggia e
compare l'indicatore [Error]
sul telecomando

Un elemento di sicurezza ha
disinserito brevemente il WC
doccetta

Disinserire l'interruttore e
reinserirlo dopo 30 s

Sostituzione delle batterie del telecomando
Nel telecomando devono essere inserite 3 batterie del tipo 1,5 V LR3 / AAA.
Posizionarsi accanto al WC doccetta in modo che il telecomando venga rilevato.
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1

Infilare la copertura sul telecomando fino all'arresto.

2

Premere sull'arresto, rimuovere la copertura e sostituire le batterie, rispettando la
corretta polarità.
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Sostituzione del filtro ai carboni attivi
Non appena sul telecomando lampeggia
e sul pannello di controllo si illumina
il LED rosso, è necessario provvedere alla sostituzione del filtro ai carboni attivi.
1

Premere lateralmente lo sportello d'accesso per la manutenzione e quindi aprirlo.

1
2
2

Aprire il vano del filtro ai carboni attivi.

3

Togliere il filtro ai carboni attivi esaurito e smaltirlo.

4

Inserire un nuovo filtro ai carboni attivi.

5

Chiudere il vano del filtro ai carboni attivi e lo sportello d'accesso per la manutenzione.
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Rabbocco del serbatoio per il detergente
Non appena sul telecomando lampeggia
e sul pannello di controllo si illumina il
LED rosso, è necessario provvedere al rabbocco del serbatoio per il detergente. Se
il serbatoio per il detergente è vuoto, l'erogatore viene pulito solo con acqua fresca.
Prerequisiti
Geberit AquaClean 8000plus è acceso.
È possibile che fuoriesca del detergente per l'erogatore.
Non comprimere il contenitore della ricarica.
1

Premere lateralmente lo sportello d'accesso per la manutenzione e quindi aprirlo.

1
2
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2

Estrarre la vaschetta di riempimento fino all'arresto.

3

Togliere il tappo di chiusura del detergente per l'erogatore e versare il prodotto nella
vaschetta di riempimento.

4

Reintrodurre la vaschetta di riempimento e chiudere lo sportello d'accesso per la
manutenzione.
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Sostituzione dell'erogatore e pulizia dell'apertura dell'astina
1
2

Sollevare il sedile e il coperchio del WC.
Premere il tasto <Assistenza> sul telecomando.
Risultato
L'astina dell'erogatore fuoriesce senza spruzzare acqua.

3

Tenere ferma l'astina dell'erogatore con una mano e con l'altra rimuovere l'erogatore,
procedendo con cautela.

4

Pulire l'erogatore e rimuovere il calcare ,oppure inserirne uno nuovo.

5

Premere il tasto <Assistenza>.
Risultato
L'astina ritorna in sede senza erogatore e l'astina dell'asciugatore ad aria calda
fuoriesce senza che venga attivato il soffiatore.

6

Premere il tasto <Assistenza>.
Risultato
L'astina dell'asciugatore ad aria calda ritorna in sede.

7

Pulire l'apertura dell'astina dell'erogatore.

8

Premere il tasto <Assistenza>.
Risultato
L'astina dell'erogatore fuoriesce senza spruzzare acqua.

9
10

Inserire l'erogatore sull'astina.
Premere il tasto <Assistenza>.
Risultato
L'astina dell'erogatore ritorna in sede e l'astina dell'asciugatore ad aria calda
fuoriesce senza che venga attivato il soffiatore.

11

Premere il tasto <Assistenza>.
Risultato
L'astina dell'asciugatore ad aria calda ritorna in sede.
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Sostituzione dell'astina dell'asciugatore ad aria calda e pulizia dell'apertura
dell'astina
1
2

Sollevare il sedile e il coperchio del WC.
Premere il tasto <Assistenza> sul telecomando.
Risultato
L'astina dell'erogatore fuoriesce senza spruzzare acqua.

3

Premere il tasto <Assistenza>.
Risultato
L'astina dell'erogatore ritorna in sede e l'astina dell'asciugatore ad aria calda
fuoriesce senza che venga attivato il soffiatore.

4

Girare l'astina dell'asciugatore ad aria calda di 90° verso sinistra ed estrarla dalla
guida.

2
1

5

Pulire l'apertura dell'astina dell'asciugatore.

6

Pulire l'astina dell'asciugatore ad aria calda e l'erogatore dell'aria calda sotto l'acqua
corrente e quindi asciugarlo.

7

Spingere nuovamente nella guida l'astina dell'asciugatore ad aria calda pulita con
l'erogatore dell'aria calda nuovo o pulito e ruotarlo verso destra di 90° fino all'arresto.

8

Premere il tasto <Assistenza>.
Risultato
L'astina dell'asciugatore ad aria calda ritorna in sede.
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Smontaggio e montaggio del sedile e del coperchio del WC
1

Ribaltare verso l'alto il sedile e il coperchio del WC e sbloccare le due cerniere
premendo verso il basso e spingendo verso il centro.

1
1
2

2

2

Staccare il sedile e il coperchio del WC dall'apparecchio.

3

Dopo la pulizia, reinserire il sedile e il coperchio del WC nel fissaggio. Spingere le due
cerniere verso l'esterno.

Risultato
Il sedile e il coperchio del WC sono bloccati.
4

Chiudere il sedile e il coperchio del WC.
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