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GEBERIT AQUACLEAN SELA

SCARICA L’APP  

E APPROFITTANE

www.geberit-aquaclean.com

Tramite l’app Geberit Home si possono 
eseguire le funzioni e le regolazioni seguenti:
• utilizzare le funzioni telecomando
• adeguare e memorizzare le regolazioni 

di base
• entrare in contatto con il servizio clienti 

Geberit
• registrare l’apparecchio e prolungare 

le prestazioni in garanzia
• aggiornare il firmware

Tramite l’app Geberit Home si possono 
richiamare le informazioni seguenti:
• istruzioni passo dopo passo sulla 

manutenzione, decalcificazione e pulizia
• filmati esplicativi sulla manutenzione, 

decalcificazione e pulizia
• messaggi di errore
• istruzioni per l’uso
L’app Geberit Home è disponibile 
gratuitamente per smartphone Android 
e iOS nei relativi App Store.

iOS: Android:

Tutto il necessario per la pulizia

Il set per la pulizia Geberit AquaClean (art. no. 242.547.00.1) contiene un prodotto per la 
pulizia pronto per l’uso, perfettamente indicato per tutte le superfici Geberit AquaClean.

CAUTELA
Pulizia con prodotti per la pulizia e decalcificanti aggressivi
Prodotti per la pulizia e decalcificanti aggressivi possono danneggiare le superfici.

• Nell’apparecchio utilizzare esclusivamente decalcificante Geberit AquaClean.
• Utilizzare esclusivamente prodotti per la pulizia consentiti da Geberit.

Esclusivamente prodotti per la pulizia tollerati dalla pelle

Esclusivamente prodotti per la pulizia liquidi

Prodotti per la pulizia consentiti

Prodotti per la pulizia leggermente acidi (come ad es. l’acido citrico diluito)

Prodotti per la pulizia leggermente schiumogeni

Preferibilmente prodotti per la pulizia diluiti in acqua

Strumenti per la pulizia consentiti

Spugne morbide a pori sottili

Panni morbidi privi di polvere e pelucchi

Spazzola per WC

Materiale di consumo Geberit AquaClean

Set per la pulizia Geberit AquaClean (art. no. 242.547.00.1)

Decalcificante Geberit AquaClean (art. no. 147.040.00.1)

Scelta dei prodotti e degli strumenti per la pulizia adeguatiComando del vaso bidet tramite l’app
App Geberit Home



Panoramica dell’apparecchio Il telecomando in sintesi Uso dell’apparecchio

1 Coperchio del WC
2 Telecomando con  

supporto murale magnetico
3 Tavoletta del vaso
4 Astina dell’erogatore con 

erogatore ed erogatore Lady

Geberit AquaClean Sela

Premere il tasto <Getto> per attivare il lavaggio 
anale.

Uso del lavaggio anale

Premere nuovamente il tasto <Getto> 
per terminare anticipatamente il lavaggio.

Uso del getto Lady

Premere il tasto <Getto Lady> per attivare il getto 
Lady.

Premere nuovamente il tasto <Getto 
Lady> per terminare anticipatamente il 
lavaggio.

Impostazione dell’intensità del getto

Premere il tasto <–> per ridurre gradualmente 
l’intensità del getto.

Premere il tasto <+> per aumentare gradualmente 
l’intensità del getto.

L’intensità del getto può essere 
impostata su 5 livelli.

Impostazione della posizione 
dell’astina dell’erogatore

Premere i tasti freccia per posizionare l’astina 
dell’erogatore.

L’astina dell’erogatore può essere 
impostata su 5 livelli.

Attivazione del movimento oscillante

Premere il tasto <Movimento oscillante> per 
avviare il movimento oscillante del lavaggio anale.

Premere di nuovo il tasto <Movimento 
oscillante> per arrestare anticipatamente 
il movimento oscillante.

Impostazione della luce di cortesia

Premere il tasto <Luce di cortesia> per attivare 
la luce di cortesia.

Premere nuovamente il tasto  
<Luce di cortesia> per disattivare 
la luce di cortesia.

Attraverso il lato posteriore del telecomando si possono selezionare le singole funzioni.

Lato posteriore telecomando

1 Vano batteria
2 Indicazione LCD
3 Tasti freccia <su>/<giù>, <sinistra>/<destra>

Dal lato anteriore del telecomando è possibile azionare tutte le funzioni quotidianamente utilizzate.

Lato anteriore telecomando

1 Tasto <Getto>
2 Tasti <–>/<+>
3 Tasti freccia <sinistra>/<destra>
4 Tasto <Getto Lady>
5 Tasto <Movimento oscillante>
6 Tasto <Luce di cortesia>
7 Tasti <Profilo utente>

I profili utente consentono un accesso diretto alle regolazioni personali.  
È possibile memorizzare fino a 4 profili utente.

Assegnazione del telecomando

Accendere l’apparecchio e premere il tasto di comando <+> sul telecomando per circa 
30 secondi, fino a quando il display non visualizza <Pairing ok> sul lato posteriore.

Memorizzazione dei profili utente

Premere uno dei tasti <Profilo utente> per 
2 secondi per memorizzare su questo tasto 
le regolazioni attuali come profilo utente.

Premere nuovamente il tasto  
<Profilo utente> per richiamare 
il profilo utente.


