
●  Le funzioni "Regolazione della pressione dell'acqua", "Regolazione della posizione della bacchetta" e "Impostazione
personale" vengono azionate tramite scorrimento.

*1 Ad eccezione di TCF801CG
*2 Telecomando trasmettitore (Lato anteriore, lato superiore)

 ● Funzioni che operano quando
si preme un pulsante durante 
la "Pulizia posteriore", la 
"Pulizia posteriore lieve" o la 
"Pulizia frontale".

 ● Funzioni che operano quando si preme un pulsante
durante la "Pulizia posteriore", la "Pulizia posteriore
lieve" o la "Pulizia frontale".

Nota
•●Sedersi nuovamente sul 
prodotto semplifi ca la 
regolazione della posizione 
della bacchetta e la 
riduzione degli spruzzi.

Nota
Quando si imposta l'apertura/chiusura automatica su "Spento".

•  Il coperchio del water si apre/chiude quando si preme il pulsante.
•  Premere il pulsante per oltre 1 secondo per aprire/chiudere il 

sedile del water.

"Impostazione personale"

"Apertura e chiusura della seduta del water" 
Consente di sollevare e abbassare la seduta.

"Arresto"
Arresta il funzionamento.

"Pulizia frontale"
Serve come bidet per le signore.

"Pulizia posteriore"
Pulisce il deretano.

"Pulizia posteriore lieve"
Pulisce il deretano con una lieve 
pressione dell'acqua.

Sollevamento e abbassamento

Arresto

Pulizia

 •  L'impostazione cambia da  a  e viceversa, ogni 
volta che si preme  .

È possibile memorizzare le impostazioni "Posizione della bacchetta", 
"Pressione dell’acqua" e "Temperatura dell’acqua calda" preferite.

●•Per memorizzare un'impostazione → Guida Pagina 60 
●•Per utilizzare

 •  Le spie "Posizione della bacchetta" e "Pressione dell’acqua"si
illumineranno per circa 10 secondi nelle rispettive posizioni
impostate, e il display "Temperatura dell’acqua calda" si attiverà.

"Asciugatura ad aria calda"
Asciuga il deretano.

Asciugatura

(Scorrimento a sinistra) (Scorrimento a destra)

"Pulizia oscillante"
La bacchetta si muove 
avanti e indietro per pulire a 
fondo il deretano.
 •  L'impostazione si accende
e si spegne ogni volta che 
il pulsante è premuto.

"Pulizia pulsante"
Pulisce con la pressione 
dell'acqua pulsante fra 
morbida e decisa.
 •  L'impostazione si accende
e si spegne ogni volta che 
il pulsante è premuto. Pulisce la bacchetta con "ewater+".

 •  La bacchetta può essere pulita automaticamente quando si utilizzano le
funzioni di pulizia (pulizia posteriore, pulizia frontale, ecc.). (Guida Pagina 18)

"PULIZIA della bacchetta"

"Regolazione della pressione dell'acqua"

È possibile selezionare 5 livelli di pressione dell’acqua.
 •Le impostazioni cambiano di un livello
ogniqualvolta si scorre a sinistra o a destra.

[-] Lieve

[+] Forte

 •  Quando si scorre per modifi care l'impostazione "Regolazione della 
pressione dell'acqua", la posizione impostata si illumina per 10 secondi.
 •  Una spia lampeggerà inoltre per circa 10 secondi, a indicare
l’impostazione corrente quando si preme uno qualsiasi dei pulsanti
di pulizia (pulizia posteriore, pulizia posteriore lieve, pulizia frontale).

È possibile selezionare 5 livelli di posizione della 
bacchetta tra la parte anteriore e posteriore.
•  Le impostazioni cambiano di un livello

ogniqualvolta si scorre a sinistra o a destra.

"Regolazione della posizione della bacchetta"

[▲]  Si sposta verso la parte 
anteriore

[▼]  Si sposta verso la parte 
posteriore

 •  Quando si scorre per modifi care l'impostazione "Regolazione della posizione
della bacchetta", la posizione impostata si illumina per 10 secondi.
 •  Una spia lampeggerà inoltre per circa 10 secondi, a indicare
l’impostazione corrente quando si preme uno qualsiasi dei pulsanti
di pulizia (pulizia posteriore, pulizia posteriore lieve, pulizia frontale).

Nota
•●Sedersi nuovamente sul prodotto semplifi ca la regolazione 
della posizione della bacchetta e la riduzione degli spruzzi.

*2

Selezionare  o  e premere il pulsante per la pulizia che si desidera utilizzare.

Scarico *1

"Scarico completo"
Esegue uno scarico completo.

"Scarico rapido"
Consente di eseguire uno scarico rapido.
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