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IMPORTANTI ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA
Per Prevenire Rischi di Incendio,Shock Elettrico,o Lesioni alle Persone o agli Animali

Per IMPEDIRE il rischio INCENDIO o
SCOSSA,non esponga l'unità di elaborazione di
CatGenie a pioggia o sorgenti di spruzzi
d'acqua.Non azioni la CatGenie con le mani
bagnate.

LEGGA TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA
DELL'INSTALAZIONE E DELL'USO DI
CATGENIE. LA CATGENIE DEVE ESSERE
USATA SOLO PER QUELLO PER CUI é
STATA COSTRUITA.
Tutte le modifiche o cambiamenti non esplicitame
descritti o approvati in questo manuale fanno
perdere la garanzia.

AVVERTIMENTO:Le misure di sicurezza di
base devono essere seguite sempre per ridurre il
rischio di danni o lesioni personali.

SULLE FONTI DI ENERGIA
Prima far funzionare della CatGenie,controlli che
la vostra alimentazione elettrica locale é identica
alla tensione di funzionamento di CatGenie,che é
230VAT.DISINSEISCA la CatGenie dalla presa
elettrica prima della pulizia dell'unità di
elaborazione o del lavaggio di tutte le parti della
CatGenie.NOTA:Quando l'unità é rimossa dalla
base,la corrente elettrica é connessa ad
essa,disinserisca il cavo elettrico.Se non usate la
CatGenie per un lungo periodo,disconnetta il cavo
dalla presa.Non tirare MAI il cavo elettrico,tira la
spina.Un cavo rotto o difettoso dovrebbe essere
sostituito dal servizio clienti.
SULLA POSIZIONE
Posizioni la CatGenie in un posto con ventilazione
per prolungare la durata della CatGenie.NON
posizionare la CatGenie vicino alle fonti di
calore,o in un posto con luce solare diretta,o
eccessiva polvere.NON disporre nulla sopra o
dietro l'unità.Ciò può bloccare la presa di
ventilazione e causare surriscaldamento.NON
installare la CatGenie dove potrebbe essere esposta
a pioggia o a spruzzi d'acqua.Vedi il manuale per
l'installazione di CatGenie.

SULL'USO
Prima di connettere la CatGenie alla fonte di
energia,leggere il manuale.MAI,in tutte le
circostanze,connettere la CatGenie ad una fonte di
energia a meno che l'unità di elaborazione di
CatGenie sia messa corettamente e fissata nella sua
scanalatura nella base.NON azioni CatGenie con le
mani bagnate.Segua tutte le instruzioni.
SULLA PULIZIA
Pulisca l'unità ed il panello di controllo soltanto con
un panno morbido umido con un po' d'acqua.Non
usare alcun tipo di spugna abrasiva,polvere,o
solvente quali l'alcool o benzina.Vedi la pulizia di
CatGenie alle pagine 14-15 per ulteriori istruzioni.
Se avete domande o problemi riguardo la vostra
CatGenie,contatti prego il nostro servizio clienti.

CatGitalia Srl non si assume la responsabilità per
ogni o tutti i danni possibili se CatGenie viene usata
in modo inadeguato o é azionata o usata per uno
scopo all'infuori di quello per cui é stata
creata.CatGitalia Srl si riserva il diritto di cambiare
il disegno e le specifiche tecniche senza preavviso.

SPECIFICHE DI CatGenie IN ITALY
Requisiti di potenza: 230VAT,50Hz(8A Fused)
Assorbimento di energia:20W(ciclo di pulizia
17min)
Pressione dell'acqua:0,05Mpa min;0,08Mpa
max
Peso:CatGenie totale 11,5kg(l'unità di
elaborazione 5,5kg,l'unità di base 6,0kg)
Accessori forniti:Adattatore T per
lavanderia,bagno;2 SaniSolution 60,2 Granelli
lavabili.
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SULLA SICUREZZA
Se la caduta di un ogetto sulla o nell'unità di
elaborazione o liquido penetra l'unità di
elaborazione;
,disinserire la CatGenie e farla controllare dal
personale qualificato prima di
utilizzarla.Disinserisca il cavo elettrico di CatGenie
dalla presa prima di rimuovere l'unità di
elaborazione.Non metta le dita o le mani
nell'apertura degli ingranaggi dell'unità di
elaborazione mentre la CatGenie sta funzionando.
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Panello di controllo:
Tasti,Luci e indicatori di
Errore

Occhi di Genio:
Vede il gatto
dentro.Aspetta 10min
per partire.

Copertura involucro Pompa:
Contiene il Rastrello,nasconde
involucro Pompa

Definizioni di CatGenie 120

Involucro Pompa:
Dove la Pompa tritta lo
sporco

Rastrello di Genio:
Setaccia,Gratta,Pulisce.

Ciotola:
Dove vanno i granelli
e i gatti

Bordo:
Circonda la
ciottola e si
attacca dalla Base

Base:
La parte profonda di
CatGenie

SaniSolution 120:
Pulisce e disinfetta

Unità di
elaborazione:
Contenitore e
l'elettronica
Il Fon:
Asciuga i
granelli
Uscità
dell'acqua:
Serve per
lavaggio

Granelli lavabili:
Soddisfano la
necessità del
Gatto

L'inaed'ingresso:
fa entrare l'acqua

Snina elettrica:
Si connette alla
presa di Corrente

Il tubo dello scarico:
Scarica nel
Gabinetto/Lavanderia

Il Gancio:
Fissa il tubo dello scarico
sotto l'asse del Gabinetto.

1. Involucro pompa interno
2. Anello della taglierina dei peli
3. La Pompa
4. Il sensore dell'acqua
5. Guarnizione rossa
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Domande frequenti
sulla CatGenie
La SaniSolution é sicura per il mio gatto?
Si,é sicura per il gatto.La sua formula usa composti simli alle
soluzioni di pulizia e disinfettanti usati dai veterinari.
Quanto tempo dura la SaniSolution?
In CatAttivation si raddoppia a 240,normalmente
120lavaggi.CatGenie non può funzionare senza
SaniSolution.Tenere sempre una di riserva.
La SaniSolution scioglie i feci?
No,il solido viene dissolto grazie all'azione della pompa.La
Soluzione disinfettante lava e disinfetta i Ganelli lavabili ed il
loro Contenitore.
Posso riempire la Cartuccia SaniSolution?
No,la Cartuccia non può essere riempita.Ha un meccanismo
che dispensa l'esatta quantità dei lavaggi.
Cosa succede quando il mio gatto si trova nella CatGenie
ed é programmata automaticamente?
La CatGenie ha dei sensori GenieEyes,che ritardano il Ciclo
di pulizia.
La bolletta dell'acqua aumenterà con l'uso di CatGenie?
Non ci sara un aumento significativo della bolletta.L'uso di
CatGenie equivale a pochi usi dell'acqua nel bagno in più.
Dove si scarica l'acqua dell'unità?
L'acqua di scarico si svuota al sicuro nei tubi della
fognatura.Nel bagno con il gancio sopra al bordo della
toilette,nella lavaderia nell'acque bianche,non ostruisce i tubi.
Nella lavanderia può l'qcua di scarico andare sui vestiti?
No,una volta attaccato il gancio nello scarico,l'acqua non può
uscire e andare sui vestiti.Altezza minima dello scarico 12cm.
In bagno posso usare la toilette durante il ciclo di pulizia?
Si,la CatGenie non interferisce con l'uso del bagno.Sotto
l'asse della toilette il gancio non si schiaccia.
Che cosa accade se i solidi si attaccano al Rastrello?
Durante il ciclo di pulizia il Rastrello gratta,setaccia,si lava
con l'azione dell'acqua della SaniSolution e dei Granelli.
I Granelli lavabili assorbono?
No, I Granelli lavabili sono completamente non assorbenti.La
loro funzione é dare la posibilità al gatto di scavare e coprire.
i Granelli lavabili devono essere sostituiti?
No, i Granelli lavabili non vengono mai sostituiti.Ogni tanto
per il confort del gatto e per un miglior funzionamento vanno
aggiunti fino al livello indicato all'interno del loro
Contenitore.
Che cosa accade se i Granelli Lavbili vengono mangiati
dal Gatto?
I Granelli non sono tossici per il gatto e gli uomini i passano
velocemente attraverso il sistema digerente.

Linea Acqua fredda
Tubo Scarico
Snina Elettrica

Involucro,Pompa,
Sensore dell'acqua,
Guarnizione rossa

Contenitore Granelli
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RastrelloSensori del
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Unità di
elaborazione

Copertura
involucro Pompa

SaniSolution
Disinfettante

Base



Segnali acustici e luminosi,come comunicare con CatGenie.

I Leds 1-4 e Cat
Fa vedere la
percentuale,rima
sta nella
Cartuccia,e
indica il num. di
errore.O per
quanti lavaggi é
programmata in
automatico.

Il bottone AutoSetup
Una volta programmata,inizia
automaticamente i lavaggi si
usa per selezionare il tempo ed
il numero di lavaggi.

Il bottone
Start/Pause
Premere e
rilasciare per:
Far patire
manualmente,Mette
re in Pause il
ciclo,Ripartire il
lavaggio.Per
fermare il suono.

PANNELLO Di CONTROLLO
Led Cartrige acceso
Quando la Cartuccia ha meno di 10
lavaggi.Quando mancano 3 lavaggi
alla fine.Quando la Cartuccia é
vuota e a CatGenie non parte.

Quanti lavaggi sono rimasti
Premendo e rilasciando i bottoni
AutoSetup e Start/Pause possiamo
vedere la percentuale rimasta.

Led Error
Segnale acustico e lampeggia quando ci
sono problemi nel ciclo di lavaggio.Il num.
dei suoni indica il tipo di problema.

Led Child Lock
Il Led rimane luminoso quando avete
programmatoil blocco della tastiera.

6 7
1 2

34
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PERSONALIZZATE IL FUNZIONAMENTO della VOSTRA CATGENIE 12O
Avete 3 libere scelte

Start con CatDetector

Nel modo di
attivazione
CatDetector,
CatGenie
pulisce dopo
che i vostri gatti
la usano. Così
la vostra CatGenie
non ha mai una probabilità
di essere sporca, puzzolente, o piena
di germi. È la regolazione più
efficiente perché la cartuccia 12O
regola le dosi di SaniSolution a 24O.
È come avere due cartucce in una.I
teat provano che nel modo di
attivazione cat detector la CatGenie é
10 volte più eficente.

Premere Start

Prema il
pulsante
di avvio in
qualsiasi
momento
volete pulire
la CatGenie.
Ciò è pratica come
aggiunta ad altre start
opzioni di start. Usi
questa opzione quando
CatGenie è nel modo di
sonno o fra i cicli
automatici.La cartuccia
dispensa le dosi 12O di
SaniSolution.

Partenza automatica

Permette di
programmare
la CatGenie da 1 a
4 volte un in giorno
secondo il numero
dei gatti. Corre ogni
24, 12, 8, o 6 ore al
giorno secondo se
programmate la
CatGenie per partire 1, 2, 3, o 4 volte un
in giorno. La cartuccia su questa
regolazione dispensa le dosi per 12O
lavaggi di SaniSolution.
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Attivazione Cat Detector
Con l'attivazione Cat Detector, la CatGenie pulisce 10 minuti dopo che ilvostro gatto fa il suo bisogno. Se un altro gatto deve usare la CatGenie, lel'unità aspetta per altri 10 minuti, ecc. L'unità non comincerà se un gatto stausandola. I sensori del gatto servono proprio per questo.
Quando la CatGenie funziona in CatActivation, la cartuccia passa da 120dosi di SaniSolution a 240 dosi. Poiché CatGenie pulisce immediatamente elava lo sporco, ha bisogno di meno soluzione per il ciclo di lavaggio.
L'attivazione Cat Detector usa due modi: 14 ore nel modo attivo e 10 ore nelmodo di sonno. Nel modo attivo, l'unità pulisce dopo che i gatti la usano.Mentre nel modo di sonno, l'unità non funziona. Tuttavia potete scegliere dipremere il pulsante di avvio per pulire in qualunque momento durante quelle10 ore. Quando CatGenie sveglia, si pulisce automaticamente se qualunquegatto lo usasse mentre stava dormendo.

COME PROGRAMMARE ATTIVAZIONE Cat Detector.
PUNTO 1. Decida quando volete che la CatGenie si sveglia dal suo sonno didieci ore.Quello è il momento perfetto per fare quanto segue.PUNTO 2.Premere il bottone AutoSetup finché non rimane acceso il LEDCAT detector.PUNTO 3.PREMERE & TENERE saldamente il bottone AutoSetup per 4secondi.LED DEL CAT detector risponde con 3 BEEP ed i flash del CATLED sopra.Il CatDetector LED resta sopra finchè avete attivazione CatDetector nel modo attivo.I lampeggi del LED del CAT resta in attesa di 10minuti dopo l'uso dei gatti.Nel modo di sonno,il CAT LED lampeggiaripetutamente in funzione e a riposo per indicare che l'unità sta dormendo.PER DISATTIVARE: Premi e rilasci il bottone AutoSetup,finché non sispegne CAT LED.

Vedi la pagina 8 per FARE UNA PAUSA in un CICLO DI PULIZIA e circa i GUASTI di corrente.

Attivazione automatica
Con l'inizio automatico,programmate la CatGenie per lavare dall 1 a 4 voltedurante un periodo di 24 ore.Una volta programmata,l'unità COMINCIAautomaticamente ai tempi prestabiliti del ciclo di pulizia.Poiché la partenzaautomatica funziona con un temporizzatore,programmerete la partenzaautomatica ad uno dei tempi che realmente volete che la vostra CatGenieinizia un ciclo di pulizia.Per esempio, se volete che la vostra CatGeniefunziona 2 volte dovete programmare a 2 volte.Se usando partenzaautomatica, è importante seguire il grafico per osservare quando i vostri gattifanno loro bisogni in modo da coordinare i tempi di pulizia.
Come programmare la partenza automatica.
1.Decida quante volte al giorno e in quali periodi del giorno volete che lavostraCatGenie pulisca.Selezioni un momento e faccia quanto segue.2.Per fissare il NUMERO dei lavaggi automatici del temporizzatore (uno -quattro) al giorno,premi e rilasci il bottone AutoSetup per ogni numero deicicli di lavaggio che volete programmare ogni giorno.Per una volta al giornopremere e rilasciare una volta.Per due - due ecc.La luce di due LED per duevolte al giorno.Una luce di tre LED per tre un giorno,ecc.SE FATE UNERRORE,premete il automatico del bottone di messa a punto finché tutti iLED non escano, quindi ripete punto 1.3. Per fissare i TEMPI che volete che la vostra CatGenie procede i lavaggiautomatici del temporizzatore, saldamente PREMI & TENGA il bottoneautomatico di messa a punto per 4 secondi, quindi liberi.CatGenie rispondecon 3 colpi di clacson mentre 4 flash quotidiano dei cicli LED in funzione e ariposo e poi esce. Il numero dei lavaggi avete fissato i soggiorni Lit.Una voltaautomatico è programmato,gli inizio di CatGenie un ciclo in 30 secondi.
ATTENZIONE: È importante far funzionare la CatGenie una - due volteal giorno per gatto.Non far funzionare la vostra CatGenie poco perchépuò causare gli ostruzioni.Meglio per correre un ciclo del lavaggio prestodopo i vostri gatti vada.Non lasci le feci accumularsi ed indurirsi.

Quante volte deve funzionare laCatGenie al giorno?Un gatto ..... Pulisce 2 volte al giornoDue gatti..... Pulisce 4 volte al giornoTre gatti ..... Pulisce 6 volte al giorno

SCORCIATOIE:

• Voglio aggiungere dei lavaggi
quotidiani in più?

Premere e rilasciare il bottone
AutoSetup,e vada al numero dei

lavaggi desiderati.
• Voglio meno lavaggi

quotidiani?
Premere il bottone AutoSetup
finché non si spengono tutti i

LED.Dopo di che programmare
il numero dei lavaggi desiderati.

7



Partenza Automatica di CatGenie
Quando è meglio far funzionare la CatGenie?I gatti defecano solitamentemezz'ora dopo il cibo del pasto principale.Gli esperti dei gatti ci diconoche i gatti dormono 15 - 20 ore al giorno (70% del loro giorno).Tenga unprogramma del comportamento del vostro gatto.Cercare di far funzionarela CatGenie quando i gatti dormono.
NOTA:se il vostro gatto sta utilizzando la lettiera nello stesso momento incui la CatGenie è programmata per pulire,il sensore di GenieEyes avvisala CatGenie di ritardare il ciclo di lavaggio. Dopo che un gatto e tutti igatti che seguono, escono dalla lettiera, la CatGenie attesa 10 minutiprima di iniziare il ciclo.
Come mettere in Pausa un ciclo di lavaggio.
• Per FARE UNA PAUSA nel ciclo di lavaggio (automatico o iniziatomanualmente) premi e rilascia il bottone Sart/PAUSE.Quando è inPAUSA,la CatGenie avvisa con un BEEP.• Per ricominciare ancora, premere e rilasciare Start /Pause. Se è inPAUSA, il ciclo riparte automaticamente dopo 10 minuti. Mentre laCatGenie è in PAUSA, fa un BEEP.

Se fate un errore.
CatGenie vi avvisa quando avete un'interruzione di corrente,
lampeggiando i LED accesi.Così le vostre regolazioni di
CatAttivation e partenza automatica possono essere disinserite
perché il temporizzatore interno ritarderà i tempi di inizio
ciclo.Potete rinunciare alla riprogrammazione se l'interuzione di
corrente è stata breve.Se invece l'interzione di corrente è durata per
molto tempo la partenza del ciclo di pulizia avrà un ritardo
importante, se volete riprogrammare andate alla pagina 6.

Partenza manuale.
PER INIZIARE un ciclo di pulizia manualmente, premere e rilasciare ilbottone Start/Pause.Usate questa opzione se volete controllare le feci delvostro gatto per vedere se ci sono problemi di salute o se ha defecato fra itempi di esercizio programmati e volete pulire la CatGenie.

BLOCCO TASTIERA (Child Look). Per evitare che igatti o i
bambini schiaccino i bottoni della tastiera.

Per attivare il blocco tastiera: Premere insieme Start/Pause eAutoSetup per 3 secondi. I BEEP di CatGenie ed il LED ChildLook siaccende per confermare che avete attivato il blocco tastiera. La CatGeniesuona se qualcuno tocca un bottone quando il blocco tastiera è attivo.

Per disattivare il blocco tastiera: Premere insieme Start/Pause eAutoSetup finché il LED ChildLook sarà spento.

NOTA:Il LED ChildLook si accende per confermare che avete attivato ilblocco tastiera.

I Granelli lavabili e la Cartuccia sono biodegradabili.La maggior parte della plastica richiedemigliaia di anni per degradare ed alcune possono non biodegradarsi mai! I granelli e le cartuccedi CatGenie hanno un additivo unico che permette ai batteri di biodegradare la plastica. Lecartucciere biodegradano in di meno di una decade. La plastica della cartuccia può anchemescolarsi con l'altra plastica riciclata. Tutti i granelli lavabili persi biodegradano in circa 9mesi nei sistemi settici e due anni nell'ambiente.

Esempio diprogrammazioneautomatica.

Spazzolare il gatto

I sensori vedono il gatto
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I GRANELLI LAVABILI non vanno mai cambiate.
Mentre i granelli lavabili non vanno mai cambiate,devono essere aggiunti.Aggiunga i granelli quando il livello scende sotto la linea nellaciottola/contenitore che è indicato da una rientranza dentro la ciotola.Èimportante tenere i granelli riempiti a quel livello.Tenete sempre un pacchettosupplementare di granelli lavabili a disposizione.
AVVERTIMENTO:MAI usare un altro tipo di sabbia nella CatGenie o
mescolarla con altra lettiera,ciò può causare gravi danni ed invalidare la
garanzia.

CARTUCCIA SaniSolution 120
è la chiave del funzionamento di CatGenie e della salute del gatto.La cartuccia da 12O lavaggi contiene il liquido concentrato di SaniSolution. Ilsuo software dispensa esattamente, la quantità di soluzione con acqua per lamassima sicurezza dei vostri gatti ed il funzionamento ottimale di CatGenie.Una volta vuota, sostituisca la cartuccia da 12O o la CatGenie non funzionerà.Tenga sempre cartucce supplementari a disposizione, così la vostraCatGenie può lavorare senza interruzione.

NUMERO dei LAVAGGI nella CARTUCCIA.
NOTA:Se il blocco tastiera è acceso lo spenga premendo Start/Pause eAutoSetup. TENGA premuto finché i BEEP non si fermano e CatGenie nonesce dal blocco tastiera. Ora potete controllare…
Livello Cartuccia:Prema Start/Pause e AutoSetup insieme .TENGA premutoper 1 secondo i LED sotto al 10+ fino al 100+ sul pannello si illuminano perindicare il numero dei lavaggi che rimangono nella cartuccia. Avete 3 secondiper osservare. NOTA:Se usate CAT Detector, il numero indicato dai LEDraddopia. RICORDI di uscire dal blocco tastiera. Prema insieme Start/Pause eAutoSetup per 3 secondi e poi rilasci.
Livello basso:Quando 10 parti di SaniSolution rimangono nella cartuccia, ilLED si accende e resta acceso. Controllare se avete una cartuccia supplementareo ORDINATELA IMMEDIATAMENTE.
Livello critico: Quando 3 cicli di lavaggio rimangono nella cartuccia, il LED siaccende e un suono ripetitivo d'avertimento, suona 30 secondi ogni ora. Perfermare il BEEP, premere il tasto Start/Pause. TIP: In caso d'assenza quandola cartuccia sta per esaurirsi,sostituitela con una piena, al vostro ritornopotrete riutilizzare la vecchia cartuccia.

SaniSolution
SaniSolution è sicuro ed antitossico per i gatti e gli esseri umani, una voltautilizzato correttamente nella CatGenie.Consigliamo di una volta alla settima inserire nella CatGenie piena d'acqua ilSuo preferito igenizzante, per procedere la pulizia della vaostra CatGenie.

La Cartuccia é vuota: Una volta vuota, il LED della cartuccia lampeggia esentirete un suono ripetitivo di 2 BEEP,per 30 secondi ogni ora.Per fermare iBEEP, premere e rilasciare il tasto Start/Pause. Il LED lampeggia e CatGenienon può lavare. Se provate ad iniziare un ciclo manuale, l'avvertimento di 2-Beep si riattiva. Aggiungendo una cartuccia nuova, la CatGenie torna funzionare.
Nessuna cartuccia: Lampeggia alternatamente il LED cartuccia ed il LEDerrore. La CatGenie non parte. Se la cartuccia è presente controllare se è nellasua sede in posizione corretta. La scanalatura della cartuccia deve essereorientata verso la parte posteriore della CatGenie.

FACCIA in modo di NON RIMUOVERE IL
TAPPO BIANCO sul fondo della cartuccia. La
soluzione si rovescerebbe fuori rovinando l'unità
di elaborazione. Non è coperto da GARANZIA.

Non rimuovere MAI la cartuccia mentre
CatGenie sta pulendo.Rimuovendo la
cartuccia durante il ciclo di pulizia non
prolungherà la vita della cartuccia. La
rimozione induce CatGenie a non pulire
completamente, non asciugarsi
completamente e non distruggere con
efficacia i batteri e gli odori.La sua
rimozione prima di un ciclo di pulizia
induce la CatGenie a non funzionare.
NOTA: Il contatore della Cartuccia
registra l'uso all'inizio di ogni ciclo.

Tenere questo livello

Non mischiare la sabbia

Mettere la
tacca della
cartuccia verso
la PARTE
POSTERIORE
della CatGenie
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In LAVANDERIA
1. Spenga la valvola dell'acqua fredda della lavanderia. 2 .Svitila manichetta d'alimentazione dell'acqua della vostra lavatricedal suo rubinetto. 3. Attacchi L'Adattatore T al rubinetto,quindi avviti il tubo di alimentazione della lavatricesull'adattatore a T. 4. Avviti il tubo di alimentazione dellaCatGenie sull'adattatore a T, quindi accenda l'acqua fredda. 5.Metta il tubo di scarico della CatGenie con il gancio nellatubazione di scarico della lavanderia. Non schiacci i tubiflessibili. 6.Eviti ostruzioni e ritorni d'acqua. Il tubo flessibiledi scarico deve entrare nella tubazione della lavanderia almenoper 13 centimetri.Inserisca il cavo di alimentazione elettrica.

In BAGNO
1. Chiuda la linea dell'acqua fredda sulla toilette o sullavandino e sviti il tubo flessibile dell'acqua. 2. AttacchiL'Adattatore a T al rubinetto dell'acqua fredda. 3. Avviti iltubo di rifornimento idrico di CatGenie all'adattatore a T.Accenda l'acqua fredda. Controlli per vedere se ci sonoperdite o gocciolamenti. 4. Solo per uso nella toilette, colleghiil gancio al tubo di scarico di CatGenie. Spinga finché lapunta bianca sul tubo flessibile non sia tutta dentro al gancio.5. Metta il gancio di CatGenie sopra l'orlo della toilette e sottol'asse. Inserisca il cavo elettrico nella presa.

Installazione di CatGenie:

INSERIMENTO DI DUE TUBI FLESSIBILI nella LAVANDERIA:

1. Se il tubo flessibile di CatGenie e il tubo discarico della lavatrice non entrano facilmentenello scarico, rimuova entrambi i tubi flessibili.Metta dentro per primo il tubo di CatGenie, poiinserisca il tubo di scario della lavatrice. 2.Se iltubo flessibile della lavatrice ha una guida,tenga insieme il tubo flessibile della lavatrice ela sua guida e li inserisca nello scarico.

3. Se il tubo flessibile dellalavatrice con la sua guida nonentra ancora nello scarico,muova indietro la guida di 5centimentri sul tubo flessibile.Poi metta il tubo flessibiledella lavatrice nello scarico.

4. Un'altra opzione è mettere nello scarico itubi flessibili insieme con il tubo di scaricodi CatGenie più avanti dell'uscità del tubodi scarico della lavatrice.5. Inseriscaentrambi i tubi flessibili fino a fissarlisaldamente dentro il tubo di scarico.

Giusto o Sbagliato

SCARICO DELLA LAVANDERIA
SÌ. Il tubo di scarico di CatGeniecorre lungo il pavimento per circa 60centimetri e poi va su fino alloscarico della lavanderia.NO. Non metta il tubo di scarico diCatGenie dritto fino allo scaricodella lavanderia.

Sul PAVIMENTOSÌ. Alzare il tubo di scarico dellaCatGenie di 30 centimetri prima dientrare nello scarico sulpavimento. Mettere a livelloCatGenie se il pavimento pende.NO. Non far correre il tubo discarico di CatGenie direttamentenello scarico sul pavimento.

AVVOLGIMENTO del TUBO discarico.SI. Faccia curve large, se doveteimmagazzinare il tubo di scarico diCatGenie nella base. Far passare il tuboflessibile nelle scanalature della base.NO. Non faccia curve o nodi stretti neltubo flessibile di CatGenie. Non pizzichi onon schiacci il tubo flessibile.
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Per pulire la CatGenie

Per smontare la vostra CatGenie, sposti CatGenie dalla parete.Tenga il gancio nella toilette o nel tubo di scarico. Tolga lacopertura del rastrello. Rimuova l'unità di elaborazione edisponga un asciugamano sul pavimento. Appoggia l'unitàsul'asciugamano contro la parete. Stacchi il rastrello.

Spinga il braccio e la clip nera dentro l'apertura nel bordodella base. Per rimuovere il bordo, spinga sul bottone nero peraiutare il distacco della base. Metta da parte il bordo. Perarrivare al fondo della base rimuova la ciotola dei granelli.Mettete la ciotola dei granelli dove i gatti non possono usare.

AVVERTIMENTO: In primo luogo disinserisca il cavo elettricodell'unità di elaborazione,prima di smontare la CatGenie

Riasemblaggio di CatGenie
GUARNIZIONE ARANCIO:Situato sul fondo dell'unità di elaborazione. La guarnizioneimpedice alla SaniSolution di asciugare ed ostruire l'ugellobianco dell'erogatore a cui è attaccata. Per controllare se èGIUSTO, disinserisca CatGenie. Sollevi con attenzionel'unità dalla sua sede. Per pulire la guarnizione, schiacciperafr uscire la soluzione fuori aglomerata. Poi lavi con acquacalda. Se manca, prenda uno dai pezzi di ricambio sotto labase. Rimetta la guarnizione sull'ugello bianco. Pulisca nellasede dell'unità sul bordo di CatGenie. Pulisca il fondodell'unità con un panno morbido. Metti l'unità con attenzionee saldamente dentro la sua sede. Inserisca la spina.

Il corredo di pezzi diricambio è sotto labase. Tenga là finchéne avrà bisogno.

Sensore dell'acqua:
Se la punta del sensoresi é graffiata o sporcaquesto non funzionerà.Sostituisca con ilsensore supplementarenel corredo di pezzi diricambio sotto la base.

Guarnizione Rossa:
Posizionata sul fondo dellapompa, si collega con loscarico. La guarnizione rossa èun pezzo importante. Impediscele perdite dell'acqua di scarico.È importante che non siaschiacciata o difettosa.Siassicuri che sia saldamente alsuo posto sul fondo delcontenitore pompa. Lubrifichila guarnizione con olio perbambini o il sapone liquido.

LA GUARNIZIONENERA del adattatore aT per installazione inLAVANDERIA:
Controlli se il lato delcontrodadodell'Adattatore a T ha lasua guarnizione nera. Semanca, l'acquisti in unaferramenta.

DISCHI distanziatori:
Se avete eccessiva perdita di granellisotto il bordo, i dischi distanziatori sonoforniti nel corredo dei pezzi di ricambiosotto la Base.Agiunga solo un disco alcapezzolo nero al centro della base.Poiinserisca la ciotola dei granelli econtrolli se si muova bene. Riassembliila CatGenie per vedere se tutto funziona.
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Risoluzione dei Problemi
TIP:Per evitare il 90% dei problemi, metta la CatGenie sul CAT Attivazione.

Se avete un errore 1, 2, 3, o 4, e esentite dei BEEP ed il LED Errorlampeggia insieme al LED cheindica il numero dell'errore.Entrambi i LED lampegianoalternatamente. Esempio: 2 suoniBEEP e lampeggia insieme il LED2 ed il LED errore, voi avetel'errore 2.

Potete avereun erroreanche se nonè indicato dalLED error enon sentiteBEEP.

Errore 1.1 BEEP con il lampeggio del LED 1.é sporco il sensore dell'acqua o ostruzione.

A. IL SENSORE dell'ACQUA È sporco o manca.Rimuova l'unità dielaborazione,tirare fuori il sensore dell'acqua dal contenitore della pompa.Usi un panno morbido per pulire il sensore dell'acqua. La punta deve esserepulita. Rinserisca con attenzione il sensore dell'acqua. Se perso, prenda unaltro dai pezzi di ricambio sotto la base. Lo metta al suo posto. Rinseriscadelicatamente l'unità di elaborazione nella sua sede.
B. C'e l'acqua nella pompa. Non disinserisca il cavo elettrico e nonrimuova l'unità di elaborazione. Premi Start/Pause per fermare i BEEP.Segua le instruzioni per rimuovere l'ostruzione.

Errore 2.Suono ed il LED Errore indica 2.Il ciclo è bloccato, problema d'acqua.

Guardate e Ascoltate gli errori. Premere Start per fermare il Suono.

A: Non c'e l'acqua.Non disinserire il cavo elettrico e non rimuovere l'unità di elaborazione. Premi il pulsante di avvio per fermare iBEEP.• La valvola del rifornimento idrico del bagno o della lavanderia è chiusa. Aprire la valvola del rifornimento idrico dell'acquafredda.
• Il tubo flessibile dell'acqua non è collegato al rifornimento idrico della casao alla parte posteriore di CatGenie. Colleghi il tubo dell'acqua di CatGenie alrubinetto dell'acqua fredda o all'unità di elaborazione.• Il tubo flessibile del rifornimento idrico della CatGenie è piegato oschiaccato. Una volta è libero, premere il pulsante di avvio per 4 secondi. Il ciclodovrebbe continuare.B. Non c'è abbastanza acqua: Non disinserire il cavo elettrico e non rimuoverel'unità di elaborazione.• L'acqua esce piano mentre sta riempiendo la ciotola. Alzi il tubo delloscarico di 30cm. sopra la Base. Ha bisogno di una breve pendenza. Vedi la fotoalla destra.• La pressione dell'acqua è bassa. Controllate se ci sono altri consumi dell'acquamentre la CatGenie funziona. La valvola dell'acqua dovrebbe essere aperta.
• Sedimenti nella tubatura della casa ostruiscano il filtro di CatGenie.Chiuda il rubinettodell'acqua. Aspetti 5 minuti. Sviti il tubo dell'acqua di CatGenie dall''adattatore a T e lo mettanel contenitore della pompa a sgocciolare. Sposti CatGenie lontano dalla parete. Sviti il tubodell'acqua di CatGenie dal retro di Unità di elaborazione per vedere il filtro. Se sporco,rimuova con le pinze ad ago e pulisca. Riposizioni il filtro. Avviti il tubo flessibile dietrol'unità di elaborazione. Avviti il tubo flessibile sull'adattatore a T, apra il rubinetto dell'acqua.Premere lo Start/Pause per 4 secondi e il ciclo dovrebbe continuare.
C.Troppa l'acqua:
•Il sensore dell'acqua é sporco.Rimuovere l'unità di elaborazione e il sensore dell'acqua dallabase.Guardi la pagina 16 per la pulizia.Rimettere al suo posto il sensore dell'acqua e l'unità dielaborazione.Il ciclo dovrebbe continuare.•La posizione della CatGenie non è livellata. Controlli il livello della CatGenie. Può essereuna parte in pendenza.•Potrebbe anche essere un ostruzione dei tubi dello scarico.
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ERRORE 3.3 BEEP e LED 3 acceso.IL Ciclo è terminato.CatGenie non sta scaricando.

ATTENZIONE: Prima di intervenire, tocchi se i granelli lavabili sono BAGNATI,UMIDI o ASCIUTTI.Segua A, se i granelli sono ASCIUTTI • Segua la B, se i granelli sono BAGNATI oUMIDI

A: I GRANELLI SONO ASCIUTTI ma non lavati.CAUSA: Il ciclo ha funzionato senza acqua perché il sensore dell'acqua èsporco.Legge lo sporco come se fosse l'acqua.Soluzione semplice: Rimuova l'unità di elaborazione. Tiri fuori il sensore dell'acquadella base. Usi un panno inumidito con il succo di limone per pulire lo sporco.Riposizioni saldamente il sensore dell'acqua nella sua sede. Riassembli CatGenie eprema il pulsante Start per fare un ciclo speciale in cui il rastrello si scrollerà più volteper impedire la perdita dei granelli nella pompa.

B: I GRANELLI SONO BAGNATI o UMIDI.La CatGenie non ha scaricata tuttal'acqua.CAUSA: Può essere un ostruzione nel tubo dello scarico.• Per scaricare, Il tubo dello scarico o il gancio non devono essere schiacciati, o esserepiegati. Assicuri che la base del CatGenie non stia appoggiata sul tubo dello scarico. Iltubo flessibile dovrebbe passare in una delle tacche dietro alla base. La maggior partedel tubo dello scarico dovrebbe essere arrotolata nella base. Evitare le pieghe! Siaccerti che sotto l'asse della toilette ci siano “i piedi„ per evitare che venga schiaccatoil gancio del tubo di scarico.• Assicuri che il tubo dello scarico non sia troppo alto. La migliore altezza del tubodello scarico è di 120cm. sopra il pavimento.

Il prossimo passo: Pulire la CatGenie dalle ostruzioni causati da varie situazioni.Per esempio:• Un giocattolo, un altro oggetto estraneo, o i peli del gatto sul'albero della pompaimpediscono di scaricare.• I granelli sotto il contenitore della pompa lo allineano male con il tubo dello scarico.• I granelli, lo sporco, o un piccolo oggetto hanno bloccato i fori del contenitore dellapompa.• La guarnizione rossa del contenitore della pompa è difettosa, schiacciata, manca, omessa male.

Un trucco formidabile: L'ostruzione fa bloccare la CatGenie. Provate a farfunzionare la CatGenie in Cat Detector. La CatGenie funzionera più spessoraddoppiando la quantità di SaniSolution. Guardi la pagina 7 come programmare.
Super TIP: Troverai nella confezione della CatGenie, una Cartuccia, da usare 4-6volte all'anno.La Soluzione che c'e dentro aiuta la CatGenie a pulirsi e disenfettarsi, anche i tubidello scarico.

Delle volte la presa d'aria posteriore si blocca, essendo troppo vicino alla parete.Può essere che il ventilatore si è bloccato da un giocattolo o da un asciugamano.Causa: Rimuova gli impedimenti alla presa d'aria sul retro e sposti la CatGenie dal muro.Rimuova gli impedimenti nel contenitore dei granelli che bloccano il flusso d'aria caldo dell'asciugatore.Lasciare la CatGenie a rafreddarsi per 20 min.Dopo di che premere il bottone Sart per 4 secondi.il funzionamento del fon doverebbe essere corretto.
Se la CatGenie segnala ancora errore spedire PU.
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ERRORE 4.4 BEEP e il LED SUL 4.L'asciugatore sta surriscaldando.

SOLUZIONE: SEGUA I PUNTI ALLA PAGINA 17



5. L'ACQUA PULITA è intorno alla base della CatGenie. I granelli sonoASCIUTTI.
A: Stacchi il tubo di carico dal rubinetto del rifornimento idrico del bagno.Disinserisca la CatGenie. Aspetti 5 minuti e asciugi l'acqua. Cerchi il punto piùbagnato e la fonte della perdita. Stringa a mano tutte le manopole di plastica.Stringa tutti i collegamenti in metallo con una chiave. Collegi la CatGenie con iltubo di carico dell’acqua fredda. Se vedete una perdita, chiuda ancora l'acqua,aspetti 5 minuti e aggiusti il collegamento che gocciola. Poi riapra la valvoladell’acqua. Se ancora avete una perdita, chiuda l'acqua ed aspetti 5 minuti. Sequesto è in una perdita della lavanderia, potrebbe essere il punto B.
B: LA GUARNIZIONE NERA del adattatore a T manca. 1. Stacchi iladattatore a T dalla valvola del rifornimento idrico. Tenga i tubi flessibilicollegati. 2. Se la guarnizione nera manca, acquisti una in ferramenta o chiami ilservizio clienti.

Acqua e problemi di Scarico.

6. LE ACQUE DI SCARICO sono intorno alla base della CatGenie. I granelli sono
ASCIUTTI.

A. IN LAVANDERIA, il tubo dello scarico non è posizionato corettamente. Vedi lapagina 10 per la disposizione. IN BAGNO, il gancio non è sull'orlo della toilette. Loagganci saldamente sopra l'orlo.
B. IL TUBO DELLO SCARICO è troppo piegato sotto la base di CatGenie. Sollevi unlato di CatGenie per vedere se ci sono delle perdite sotto la base. Allenti il tubo di scaricoflessibile e lo posizioni come da foto. Vada a paggina 10per la posizione corretta del tubosotto la base. Disponga degli asciugamani di carta sotto la base per vedere se ci sonodelle perdite. Si ricordi che normale che rimanga poca l'acqua pulita dentro la base e lapompa.

8. IL RASTRELLO NON STA SCAVANDO all'inizio di un CICLO.Il braccio di CatGenie simuove giù e su liberamente quando l'unità di eleborazione è al suo posto. Questo non è corretto.Rimuova l'unità di elaborazione. Pulisca tutti granelli e i detriti sul bordo e dalla sede del'unitàdi elaborazione. Tenete il braccio di CatGenie e con l'altra mano muovete la ruota dentata nerasotto l'unità di elaborazione, se la ruota girra facilmente e liberamente chiami il servizio clienti.Se la ruota non gira e si muove appena è tutto a posto. Rimetta in sede l'unità di elaborazione econtrolli se il braccio si muove ancora liberamente.

A.La Ciotola e/o l'unità di elaborazione non sono messe correttamente. Sollevi l'unità dielaborazione dalla sua sede. Guardi i denti della ciotola sul bordo del foro sotto l'unità dielaborazione come da foto. Utilizzate il dito per muovere la ciotola in modo da aiutare l'incastrodell'ingranaggio della ciotola con quella dell'unita di elaborazione. Pulisca fuori tutti i detriti ogranelli sul bordo e nei fori. Faccia scorrere con attenzione l'unità di elaborazione nuovamentedentro la sua sede.B: Potreste aver aggiunto troppi i dischi distanziatori. Guardare la pagina 11. Se i problemidi rotazione persistono, segua le instruzioni la pagina 19.
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In primo luogo eliminate possibili ostruzioni. Vedi pagina 17 e segua le instruzioni finchè l'ostruzione non venga liminata.Segua instruzioni di pagina 19. Chiami il servizio clienti e controlli se il fon emana aria calda tiepida o fredda, se non è caldachiami.

8. IL RASTRELLO NON STA SCAVANDO all'inizio di un CICLO.

9. LA CIOTOLA di CATGENIE NON GIRA o non va in una direzione.

7. I GRANELLI sono BAGNATI o UMIDI.Il ciclo è completo.NESSUN segnale DI ERRORE.



PROBLEMI ELETTRICI: NESSUN ERRORE INDICATO
10. PREMETE IL PULSANTE Start di CatGenie Suoni e Luci e/o NON parte.

A. Premete il bottone Start/Pause CatGenie dovrebbe rispondere con un BEEP ed iniziare il ciclo di pulizia.Se dopo aver premuto il bottone Start/Pause non succede niente potete avere un problema di corrente. Vedi punto 11 qui sotto.B. Avete premuto Start, lampeggia il LED ChildLook e la CatGenie emette dei BEEP. La CatGenie è in modalita ChildLook. Perdisattivare premi Start/Pause e AutoSetup insieme finche i BEEP non si fermano ed il LED ChildLook si spegne. Dopo premere ilpulsante Start/Pause per iniziare il lavaggio.C: Avete premuto Start. Il LED cartuccia lampeggia e la CatGenie suona. Lacartuccia è assente rimpiazzarla. Assicurarsi che lacartuccia sia piena.D. Avete premuto Start. Il LED Errore ed uno dei LED numero lampeggiano alternativamente. La CatGenie suona. Andatea paggina 12 o 13 e risolvete il numero dell'Errore indicato. Se CatGenie non funziona chiamare il servizio CatGenie.

11. PREMETE IL PULSANTE Start ed la CatGenie non parte.
A. NESSUNA ENERGIA ELETTRICA o l'interruttore è scattato. Si assicuriche la spina sia inserita nella presa. Controlli se l'interruttore della casa è su.Inserisca la CatGenie in un’altra presa. Verifichi la presa di CatGenie con unaltro apparecchio. Quando l’interruttore è su, CatGenie aspetterà un po’ e poipartirà.
B.L'UNITÀ DI ELABORAZIONE NON È STATA ALLINEATACORRETTAMENTE o non è stata messa nella sua sede sul bordo. Rimuoval'unità di elaborazione. Pulisca i granelli o i detriti sul bordo o nella sua sede.Poi metta l'unità nuovamente dentro la sua sede. Controlli che il tubo flessibiledell'acqua ed il cavo della corrente siano nelle scanalature dietro l'unità dielaborazione.

12. L'INIZIO AUTOMATICO NON FUNZIONA ai tempi programmati.
A.Il CAVO é DISINSERITO. Inserisca il cavo elettrico.Tuttavia un'interruzione di corrente potrebbe causare un ritardo sullaprogrammazione.B.Un'interrzione di corrente ha causato un ritardo o cancellazione delle programmazioni. Vedi la paggina 7 per riprestinarele programmazioni.
C. CICLI QUOTIDIANI programmati non correttamente. Controlli che i LED sianoaccesi sul numero dei cicli che volete. Vedi la pagina 7 per riprogrammare.D. Gli occhi di CatGenie percepiscono una presenza nella ciotola dei granelli eritardano l'inizio del ciclo. Tenete l'area sotto gli occhi di CatGenie libera da oggetti. Dopoprogrammate la partenza automatica o il ciclo di pulizia verrà ritardato.E. NELL'ATTIVAZIONE di CAT Detector, la partenza del ciclo di pulizia aspetta 10 min.dopo che il gatto è uscito dalla CatGenie. Essa aspetta altri 10 min. per ogni gatto. SeCatGenie è programmata corettamente il LED CAT dovrebbe essere acceso, se non è accesoandate a pagina 7 per riprogrammare CatActivation. Dopo aver programmato Cat Detectormuovete la mano sotto gli occhi di CatGenie. I LED dovrebbero lampeggiare rapidamente.Adesso tenete l'area libera per 10 min. dopo di che CatGenie dovrebbe partire.Se non parte chiamare il servizio clienti

A. NESSUNA ENERGIA ELETTRICA. La corrente è stata interrotta;L'inerruttore dicorrente è scattato. Si assicuri che la corrente venga riattivata. Inserisca il cavo diCatGenie.Se il ciclo non riprende,controllare l'interruttore.Se il ciclo ancora noncontinua,verificare la presa di corrente con un altro apparecchio.Provi ad attaccare in altrapresa.Il ciclo dovrebbe riprendere. Se non riprende, andare al punto B.B. CATGENIE HA UN'OSTRUZIONE. Guardare la pulizia di CatGenie a pagina 17.Seguire tutti i punti finche l'ostruzione è risolta.Se non funziona chiamare il servizio clienti di CatGenie.

A:La PAUSA è annullata automaticamente dopo 10 minuti. Dopo CatGenie ritorna al ciclo di pulizia.
B: CANCELLAZIONE CICLO. Se tenete premuto accidentalmente il bottone Start/Pause per più di 4 secondi la CatGenietermina il ciclo di pulizia. Se volete ricominciare un ciclo di pulizia premete Start/Pause
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14. DOPO aver premuto Pause per FERMARE un CICLO A:LA CATGENIE RIPARTE o
B: la CatGenie NON è PARTITA dopo la pausa di 10 min.

13.Il CICLO è INTERROTTO,l'acqua nella ciotola,granelli umidi o bagnati,il Rastrello è giù.



MANUTENZIONE DI CATGENIE
Per tenere la vostra CatGenie funzionante e per impedirepossibili problemi guardi le pagine da 12 a 15, la 17 e la 18,prenda queste semplici precauzioni.

A. MANUTENZIONE premendo il PULSANTE
Manutenzione facile? Metti nella CatGenie la cartuccia dimanutenzione. Premi il pulsante di avvioed otterra un'ottima pulizia della CatGenie nei postidifficili da raggiungere con i normali lavaggi. Risultatoextra pulito, nessun odore, germi e batteri eliminatiprofondità. Premendo solo un bottonee usando la cartuccia di manutenzione quatro volte all'anno.Avrete CatGenie pulita in profondità.La cartuccia di manutenzione è disponibile anche in polveree ne riceverete una in omaggio direttamente nella scatola di CatGeniechiedendo al servizio clienti.Seguire le instruzioni sulla cartuccia o scaricare dal sito internet o chiamare il servizio clienti.Nota: Usando la cartuccia di manutenzione come da instruzioni potete saltare il punto B

B. PULIRE IL SENSORE dell'ACQUA o seguire A e non dovrete mai pulire.
Il trucco del sensore dell'acqua:deve essere tenuto pulitodal calcare e dall'accumularsi dello sporco.Se avete acqua dura, è importante pulirlo periodicamente.(Una volta ogni 2 mesi se si seguono i giusti lavaggi per ilnumero dei gatti.) Potete usare le soluzioni di manutenzioneo fate la seguente procedura. Mantenga accesa la corrente edi tubi in posizione. Rimuova la copertura della pompa edestragga l'unità di elaborazione su dalla sua sede. Appoggil'unità su un asciugamano,sul pavimento, contro laparete. Afferri l'estremità del sensore dell'acquadelicatamente lo estragga dalla base. Inumidiscal'asciugamano con succo di limone e/o utilizzi il vostro ditoper rimuovere tutto il calcare e lo sporco depositato sulsensore finche non ritorna trasparente. Inserisca conattenzione il sensore dentro la sua scanalatura. Alzi ilRastrello in posizione verticale. Rimetta l'unità dielaborazione dentro la sua sede. Si assicuri che l'Unità dielaborazione sia disposta saldamente. Controlli che i tubisiano in posizione.

C. CONTROLLI il contenitore della POMPA per vedere cosa c'e dentro.
Se i vostri gatti hanno il pelo lungo e/o i vostri gattimangiano la plastica, fili, corda o tessuto della coperta, èimportante che controllate l'interno del contenitore dellapompa.Queste cose possono causare l'ostruzioni.A volte i gatti (e bambini) mettono oggetti nella ciotola, cheossano entrare nel contenitore della pompa.I giocattoli, monete, pietre,è facile trovare oggetti nellapompa.Rimuova la copertura del contenitore della pompa.Guardi dentro al contenitore della pompa se vede oggettiestrani li rimuova.
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TIP: Fate funzionarela CatGenie ainCatAttivation.Le provedella CatGenieeseguano i 10 ciclimigliori su che altro leregolazioni e richiedemenomanutenzione.Vedi lapagina 7 perregolazione.



2. Come rimuovere le ostruzione
PUNTO 1
A. Rimuovere la copertura della pompa. Estrarre l'unità dielaborazione su e dalla sua sede. Mettere verticalmente su unasciugamano contro la parete. Ora srotoli il tubo dello scarico dasotto la base. Sollevare un lato della base non più di 5 cm. Fateuscire anteriomente il tubo flessibile dalla base secondo leindicazioni della foto.B: Nel bagno, prenda il gancio e lo stacchi dal tubo di scarico.Nella lavanderia, prenda il tubo di scarico. Tenga la punta del tubodi scarico della CatGenie. Scuota e sbatta il tubo di scarico sulpavimento verso la base. Così ha liberato l'ostruzione perconstringerla a tornare nella pompa.C: Pulisca Il gancio e il tubo dello scarico. Con la vostra mano,premere e stringere l'estremità del tubo di scarico sul rubinetto comeindicato in foto. Accenda l'acqua per 5 secondi. La pressionedell'acqua dovrebbe forzare l'ostruzione a ritornare nuovamentedentro la pompa. Ricolleghi il gancio al tubo di scarico, e lo rimettaal suo posto. Metta il tubo di scarico nel tubo di scarico nellalavanderia. Facendo attenzione di non impedire lo scorreredell'acqua.D: L'ingranaggio nero sul bordo di CatGenie sotto l'unità dielaborazione è cima della pompache frantuma lo sporco. Giril'ingranaggio in senso orario per 5 volte. Dovrebbe girare facilmente.Alla destra accanto all'ingranaggio trovate il sensore dell'acqua.Estraetelo ed asciugate la sua punta. (Vedi pagina 16.) Controlli ilcontenitore della pompa abbassando il rastrello nel contenitore dellapompa rimuova gli oggetti estranei o peli del gatto avvolti intornoal'albero della pompa. Rinserisca l'unità di elaborazione nella suasede. Dovrebbe suonare e lampeggiare.E: Segua l'instruzioni per pulire le ostruzioni e il test di lavaggioqui sotto.

F:Il modo per togliareun'ostruzione:
• Sollevi l'unità di elaborazionedalla sua sede, conti fino a 3 econ attenzione rimetta l'unità.• Durante la prima serie diBEEP e lampeggi,immediatamente tenga premutoinsieme i bottoni Start/Pause eAutoSetup. Finiti i BEEP e ilampeggi dei LED continui atenere premuti i bottoni.• Alla seconda serie di BEEP eLED, rilasci entrambi i bottoni.• Dopo la terza serie dei BEEP eLED siete entrati nella modalitàspeciale di test di CatGenie.• Ora il numero 1 dei LED restaacceso, siete pronti al test diCatGenie.

G. TEST DI SCARICO:
• Prima premere e rilasciare ilbottone AutoSetup.La luce dal LED 1 si sposta alLED 2 con 2 BEEP.• A questo punto premereAutoSetup ancora per 3 voltefinche il LED 1 e LED 4 non siaccendono insieme.• Premere il bottone Start perattivare la pompa di scarico. IlLED CAT si accende e sentireteun BEEP. Guardi se l'acqua escedal tubo dello scarico nellatoilette.• Se l'acqua scorre dal il tubo discarico per almeno 1 minuto,l'ostruzione è rimossa.Complimenti! Prema il bottonestart la pompa si ferma ritorni alfunzionamento normale.

H.Ritorni al NORMALEfunzionamento:
• Riassembli la vostra CatGenie.Arrotoli il tubo flessibile nellabase, vedi la foto.• Premete il bottone AutoSetupancora 2 volte adesso avete ilLED 4 ed il LED 3 accesi.Assicuratevi che ci sia lacartuccia SaniSolution.• Premete Start. 3 BEEP lungietutti LED si accendono. Ciòsignifica che la CatGenie hainiziato un ciclo speciale dipulizia.• In questo ciclo speciale Igranelli possono essere bagnati,per questo motivo il rastrelloinizialmente non scava. Dopola CatGenie lava scarica easciuga e ritorna in modalitànormale da sola.

• Se l'acqua non si scarica,premere Start per spegnere lapompa ripetere il PUNTO 1. daA - G. Ripetere 3 volte;fermandosi se viene eliminatal'ostruzione. Se ancora nonscarica dopo la terza volta vadaa pagina 18, punto 2.
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Inizi con PUNTO 1. se non riuscite, andate al PUNTO 2, pagina 18.
O chiamate il servizio clienti.



PRIMA di passare al PUNTO 2, smontare la vostra CatGenie.
1) Rimuova la copertura della pompa e l'unitàdi elaborazione. Apoggi l'unità sul unasciugamano la metta contro una parete.2) Stacchi il Rastrello.3) Spinga la sua clip nelle fessura del bordo.4) Rimuova il bordo spingendosull'ingranaggio nero della pompa. Tirando sued indietro.5) Liberare il bordo dalla base.

PUNTO 2. IL CONTENITORE DENTRO & FUORI…

Estragga il contenitore della pompa. Se sporco o pienod'acqua apra l'involucro della pompa sopra la ciotola,quindi lo metta in un secchio o sui giornali. Pulisca fuoritutti i peli o detriti intorno alla pompa. Stia attento a nonperdere l'anello del taglierino dei peli e la guarnizionerossa dello scarico. In un lavandino o in una vasca, lavicompletamente l'involucro della pompa.

Rimuova tutti i granelli da ogni angolo dentro e fuori ed intornoall'involucro della pompa. Riposizioni il teglierino dei peli con identiverso il basso nella sua sede nella scanalatura del collodell'involucro pompa.Chiuda il contenitore dopo averlo pulito. Lvi laguarnizione rossa, la lubrifichi con sapone o olio per bambini.Controlli che il foro di scarico e i fori di drenaggio dell'involucropompa siano liberi.

PULISCA DENTRO LA BASE. Uno sporco lavoro che manuattenzione previene.

Rimuova il contenitore dei granelli. Se il contenitore è riempito di granelli bagnati, lo metta in una borsa dei rifiuti per evitareperdite d'acqua. Chiuda la borsa per evitare che gatti usino i granelli. Rimuova il cerchio bianco della base. Scarichi l'acqua sporcadalla base. Attenzione. Tenga il tubo di scarico di CatGenie nello scarico o nella toilette. Se dovete muovere la base per scaricarel'acqua, tenete il tubo di scarico rivolto verso l'alto per evitare perdite d'acqua. Quando la base è vuota ripetere B-C del PUNTO 1 apaggina 17. Pulisca/lavi fuori tutti i granelli da tutte le parti della base, particolarmente della sede in cui l'involucro della pompa siinfila e dal foro del tubo di scarico. Una volta che tutto è pulito, arrotoli il tubo flessibile sotto la base secondo le indicazioni dellafoto per evitare l'ostruzioni. MONTI LA CATGENIE: Metta il tubo flessibile di scarico nella toilette o in tubo di scarico. Oraaggiunga il contenitore della pompa, controlli che la guarnizione rossa sia presente. Metta il cerchio bianco nella base con le punterivolte verso l'alto. Inserisca nella base il contenitore dei granelli e si assicuri che sia centrato e giri bene. Ora aggiunga il bordo e ilRastrello e lo metta in posizione verticale. Prima di inserire sul bordo l'unità di elaborazione controlli che sia presente laguarnizione arancio sul fondo. Ritorni a pagina 17 segua la F e la H.
Se in questo momento non potete pulire la base o non è possibile che scarichiate l'acqua sporca, vada allapagina 17. Ripeta PUNTO 1, le parte B e C. Poi ritorni in pagina 18, PER MONTARE la CATGENIE,vedi sopra e segua i punti. Poiché l'acqua sporca non è stata svuotata, sarà difficile da sostituire ilcontenitore della pompa. Lo Spinga lentamente dentro. Una volta montato, ritorni alla pagina 17 e seguaF e H.
IMPORTANTE: Questa scorciatoia non è la soluzione. Non seguendo i punti prescritti per la pulizia èpossibile che si formi una seconda ostruzione.
OBBLIGATORIO se dovete ripetere punto 2, pagina 18, molto presto, dopo due cicli di lavaggio. Levostre probabilità di avere un'altra ostruzione è garantita.
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Il TECNICA della CATGENIE
Vieni qui direttamente dalla pagina di risoluzioni dei problemi o quando sei al
telefono con il servizio clienti.
La CatGenie ha 6 modi speciali di funzionamento, che vi permettono di controllare se le funzioni della vostra CatGeniefunzionano oppure no. Inoltre ha 2 modi di prova. Premendo AutoSetup e Start/Pause sul panello di controllo, potetetrovare facilmente il problema che impedisce alla CatGenie di funzionare correttamente. Prima di continuare se avete dubbio domande chiamate il servizio clienti.
A. Prima andate nella modalita TECHMODE (modalità speciale difunzionamento)• Sollevi l'unità di elaborazione dalla sua sede, conti fino a 3 e conattenzione la riposizioni.• Quando sentite i BEEP e vedete una serie di LED lampeggianti,immediatamente premete contemporaneamente I bottoni Start eAutoSetup. Continui a tenere premuto anche quando non sentite più iBEEP e non vedete i LED.• Poi quando una seconda seria di BEEP e LED lampeggianti si attiva,rilasci entrambi i bottoni.• Una terza serie dei colpi di BEEP e di lampeggi vi avvisa dicendo chesiete nella modalità speciale di funzionamento (TECHMODE).• Il LED 1 rimane acceso dicendovi di procedere come segue.
B. Adesso entrate nella singola modalità speziale di funzionamento in relazione al vostro problema specifico. Nella colonna sottotroverete le modalità di funzionamento 1-6, segiutele attraverso le frece. Nota* L'asterisco indica di fare attenzione. P&R indicapremi e rilascia.
AVVERTENZE:* Fate attenzione quando siete nella modalità valvola acqua e fate entrare l'acqua. Se funziona correttamente la CatGenie si fermaquando l'acqua raggiunge il sensore di livello. Se non si ferma , (guardare la quarta colonna premete Start per spegnere) significache il sensore del livello del'acqua non vede l'acqua . Chiamare il servizio clienti.** Non dovete lasciare la CatGenie quando collaudate il fon dell'aria calda. È importante prestare attenzione mentre lo si prova.Spegnetelo se dovete andare.*** Non usare la modalità speciale di CatGenie per fare il normale ciclo di lavaggio. Potrebbe causare danni.ATTENZIONE: Faccia funzionare le modalità della colonna 4, dalle azioni 1 a 6, per un massimo di 30 secondi. Dopo le prove, siassicuri che tutto sia spento.NOTA: Usi la modalità speciale #7 quando i granelli sono bagnati o umidi come conseguenza di un ciclo di lavaggio con Errore oper uscire dalle modalità speciale dopo il test dei componenti.TIP: Due LED vi vengono in aiuto per le azioni della colonna 4. Il LED Cartrige indica SU, ACCESO o DESTRA. Il LED ChildLook indica GIU, SPENTO o SINISTRA.
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Entratadell'acqua fredda
FunzionamentoSaniSolution
FunzionamentoScarico Pompa
FunzionamentoAsciugatore

Temina il ciclo,mentrei granelli sono umidi

C. USCITA DEL CATGENIE TECHMODELa modalità speciale di CatGenie (TM) è attiva per 30 minuti. Dopo 30 minuti, CatGenie ritorna al normale funzionamento. Sevolete uscire dalla modalità speciale più velocemente, sollevi l'unità di elaborazione dalla sua sede, conti fino a 3 e con attenzionela riposizioni. Quando attivate la modalità 7, LED acceso 3 e 4, uscite dalla modalità speciale.

Per navigare fra le azioniPremere e rilasciare Start
TestFunzionamento

Movimentodel Rastrello
Funzionamentodella ciottola

Avanti Indietro

Destra Sinistra

La navigazione in TechModePremere e rilasciare AutoSetup LEDAcceso
1 Rastrello

2 Ciottola

3 Valvola Acqua

4 Disinfettante

5 Scarico

6 Asciugatore
7 Ciclo Speciale

8 Idie Speciali FunzionamentoCatDetector

Il ciclo speciale fa uscire dal TM
Il ciclo speciale idle e fa uscire dal TM



DUE ANNI DI GARANZIA
Condizioni di vendita del Prodotto CatGenie in Europa.Garanzia e Condizioni di Traminal s.r.o., Kaprova 42/14, Praha 1, 
110 00, CZ
Servizio
Traminal s.r.o.
Březolupy 75
Březolupy, 687 13
Repubblica Ceca (CZ)Coperture:Tutte le parti che consentono difetti di materiale e manodopera. La presente garanzia per i Prodotti CatGenie riguarda il funzionamento della lettiera e delle sue parti nelle normali condizioni di utilizzo, secondo quanto specificato nella Guida di Installazione e Funzionamento, ed esclude eventuali malfunzionamenti derivanti da usi o interventi di manutenzione impropri o irragionevoli, incidenti, umidità di accesso, imballaggio inadeguato, fulmini, sovracorrenti momentanee o manomissioni, alterazioni o modifiche non autorizzate quando il prodotto non è sotto il controllo della CatGenieitalia. La CatGenie è progettata per l'impiego solo in determinati abbienti. E quindi essenziale osservare le indicazioni fornite nella Guida all'installazione.Periodo di copertura:La Garanzia CatGenie ha una durata di due anni a decorrere dalla data d'acquisto dei prodotti, SOLAMENTE L'ACQUIRENTE ORIGINALE AL DETTAGLIO PUò FAR VALERE LA GARANZIA SUI MATERIALI DIFETTOSI E SUL FUNZIONAMENTO A PARTIRE DALLA DATA DELL'ACQUISTO AL MINUTO PROVATA DALLA FATTURA O SCONTRINO D'ACQUISTO IN ORIGINALE.Come ottenere l'assistenza in garanzia:Inviare il prodotto al centro assistenza unitamente a una prova d'acquisto rilasciata da un rivenditore autorizzato.Operazioni preliminari:Contatti la CatGitalia s.r.l. al numero riservato al servizio clienti e segua le istruzioni del nostro centro assistenza per la spedizione ed imballaggio del prodotto.

AVVERTENZA: PRIMA DI SPEDIRE IL PRODOTTO CONTATTO ILSERVIZIO CLIENTI E SEGUA L ISTRUZIONI DI PREPARAZIONE,IMBALLAGGIO E SPEDIZIONE DA ESSO FORNITE. IDANNIPROVOCATI DA UNA PROCEDURA ERRATA DIPREPARAZIONE, IMBALLAGGIO E SPEDIZIONE DELLACATGENIE O USO COMPONENTE NON SONO COPERTI DALLAGARANZIA.
Etichetti e spedisca il prodotto, corredato di una prova d'acquisto rilasciata da un rivenditore autorizzato, può essere a un centro di assistenza. Per ulteriori dettagli contatti la Traminal s.r.o.Tutela:La clausole della presente garanzia sostituiscono ogni altra garanzia o condizione, eccetto quelle previste per legge. La presente Garanzia non indice su eventuali diritti concessi per legge e non preclude eventuali tutele garantite ai sensi di legge. La presente Garanzia non è trasferibile.IMPORTANTE: La Traminal s.r.o. declina la responsabilità per danni speciali, incidentali, conseguenti o indiretti, salvo in casi di dolo e colpa grave.La presenta Garanzia è nulla se l'etichetta recante il numero di serie è stata rimossa o alterata.

INFORMAZIONI SULLO
SMALTIMENTO
Questo apparecchiatura nondeve essere smaltita comeun normale rifiuto urbano, madeve essere portata nelpunto di raccolta appropriatoper il riciclaggio diapparecchiature elettriche edelettroniche. Preovvedendo asmaltire questo prodotto inmodo appropriato, sicontribuisce ad evitareconseguenze negative perl'ambiente e per la saluteumana che potrebberoderivare da uno smaltimentoinadeguato del prodotto. Perinformazioni più dettagliatesul riciclaggio di questoprodotto, contattare l'ufficiocumunale, il servizio locale dismaltimento rifiuti o ilrivenditore presso il quale èstato acquistato il prodotto.
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