SOLO PER USO INTERNO

PIONEER PET®

SEZIONE VI. CONSIGLI PER L‘USO

RAIN DROP FOUNTAIN

Quando introdurrete la fontanella PIONEER PET® Rain Drop è
possibile che il vostro animale domestico mostri inizialmente
diffidenza nei confronti della sua nuova fonte di acqua. Una volta
attivata la fontanella lasciare che il vostro animale la usi secondo i
propri ritmi. Alcuni animali potrebbero aver bisogno di alcuni giorni
per abituarvisi, altri di molto più tempo.

ISTRUZIONI RIGUARDANTI RISCHIO DI INCENDI,
SCOSSE ELETTRICHE O LESIONI ALLE PERSONE

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Il vostro animale potrebbe preferire che la fontanella sia collocata
lontano dalla zona adibita ai suoi pasti. Provate pertanto a
posizionarla in altre aree della casa, come nella lavanderia, nel
bagno oppure in un angolo della cucina.

ATTENZIONE: quando si utilizzano dei dispositivi elettrici
seguire sempre le precauzioni di base, incluse le seguenti:
Leggere attentamente le istruzioni prima dell’uso.

In alcuni casi potrebbe essere utile tenera la fontanella spenta fin
quando l’animale non inizia a bere. In un secondo luogo collegare la
fontanella affinché l’acqua mantenga tutta la sua freschezza.

Per ridurre il rischio di incidenti adottare maggiori precauzioni in
presenza di bambini.
Utilizzare solo accessori raccomandati o venduti dal produttore.

SEZIONE VII. GARANZIA

Non utilizzare all’esterno. SOLO PER USO INTERNO.

Il motore e le parti della fontanella sono garantiti contro i difetti relativi
a materiali e manodopera per un periodo di 1 anno a partire dalla
data di acquisto originale. La garanzia decade qualora la
manutenzione della pompa non dovesse essere conforme alle
istruzioni riportate a pagina 5 del presente manuale. Conservare lo
scontrino come prova di acquisto del prodotto. Per maggiori
informazioni sulla garanzia e per poter usufruire del servizio di
assistenza inviare una mail a info@pioneerpet.com oppure contattare
il numero 1- 866-317-6278.
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Non spegnere l'apparecchio tirando il cavo di alimentazione.
Premere l’apposito pulsante per spegnere l’apparecchio.

SEZIONE I. ISTRUZIONI PER L’USO
DELLA VOSTRA FONTANELLA PIONEER PET®
RAIN DROP

Non attivare l’apparecchio qualora il cavo di alimentazione o il
pulsante di accensione fossero danneggiati oppure in seguito
ad un malfunzionamento della fontanella o qualora questa
perdesse acqua.

NON UTILIZZARE SENZA ACQUA
SOLO PER USO INTERNO

Per ridurre il rischio di scosse elettriche non collocare o
conservare la fontanella dove potrebbe cadere o essere spinta
inavvertitamente in acqua.

Controllare prima dell’utilizzo che il cavo di alimentazione sia
integro.

Spegnere sempre il dispositivo dopo l’utilizzo e prima di
qualsiasi operazione di manutenzione e pulizia. Non tirare il
cavo di alimentazione per staccare la spina dalla presa di
corrente.

1. Sciacquare completamente la cassetta
del filtro con dell’acqua fredda prima di
collocarla all’interno del vano pompa
per eliminare possibili residui di polvere
di carbone
attivo, innocua per gli
animali.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

2. Rimuovere il coperchio della fontanella
esercitando con la punta delle dita una
leggera pressione sotto la parte
anteriore del coperchio e tirando verso
l’alto (figura 1).
3. Rimuovere il coperchio del vano pompa
premendo l’apposito pulsante ubicato
sul lato anteriore e tirando il coperchio
verso l’alto (figura 2). Reinserire il filtro
al carbone attivo nella cassetta del filtro
dopo averlo sciacquato. Collocare la
cassetta del filtro all’interno del vano
pompa (figura 3).
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4. Riposizionare il coperchio del vano pompa (figura 4).
5. Riposizionare il coperchio
fontanella (figura 5).

SEZIONE II. ISTRUZIONI DI PULIZIA E
MANUTENZIONE DELLA VOSTRA FONTANELLA
PIONEER PET® RAIN DROP

della

Pulire regolarmente la fontanella. La frequenza delle operazioni
di pulizia dipende dalla qualità dell’acqua e dal numero di
animali domestici che usano la fontanella.

6. Collocare
la
fontanella
nella
posizione desiderata. È consigliabile
l’utilizzo di un tappetino per
proteggere il pavimento dagli schizzi
di acqua provocati dall’uso della
fontanella da parte del vostro
animale domestico.

FILTRI:
Cambiare il filtro approssimativamente ogni 2 / 4 settimane.
PER LA SOSTITUZIONE DEL FILTRO CONSULTARE E
ACQUISTARE ONLINE SU WWW.PIONEERPET.COM #3002
FILTRI DI RICAMBIO UNIVERSALI (3 confezioni).

7. Riempire la fontanella d’acqua.

FONTANELLA:

8. Prima di accendere il dispositivo
assicurarsi di avere le mani asciutte
e che il cavo di alimentazione non
sia bagnato.

Smontare
e
pulire
la
fontanella
approssimativamente ogni 2 settimane
seguendo i seguenti passaggi:

9. Una volta accesa la fontanella attendere da 1 a 2 minuti
prima che la pompa inizi a funzionare.

1. Spegnere la fontanella.
2. Rimuovere
il
coperchio
fontanella (figura 6).

10. Aggiungere acqua se necessario e assicurarsi che il
livello dell’acqua sia sempre a circa 1,30 cm dal bordo
del coperchio.

della

3. Rimuovere il cavo di alimentazione
dall’alimentatore.
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4. Staccare il cavo di alimentazione del motore dal tubicino
di passaggio dello stesso. Rimuovere quindi il coperchio
del vano pompa (figura 7).

SEZIONE III. RIASSEMBLAGGIO E RIATTIVAZIONE
DELLA FONTANELLA DOPO LE OPERAZIONI DI
PULIZIA.

5. Far uscire l’acqua residua dalla vaschetta inferiore.

1. Assicurarsi che la levetta del flusso
d’acqua del motore sia posizionata
sulla seconda posizione verso il
basso (figura 8).

6. Rimuovere il cavo di alimentazione e il motore e metterli
da parte.
7. Lavare la vaschetta inferiore e il coperchio della
fontanella con dell’acqua calda e del sapone neutro e
risciacquare bene.

2. Cambiare la cartuccia filtrante (si
consiglia di sostituire la cartuccia
filtrante
ogni
4
settimane).
Sciacquare la nuova cartuccia
filtrante prima dell’uso.

8. Asciugare tutti i componenti della fontanella con un
panno asciutto.

3. Reinserire il coperchio del vano
della pompa.
4. Ricollocare il vano della pompa
all’interno della vaschetta inferiore
seguendo l’apposito tracciato.
Premere il vano della pompa verso
il basso per far sì che si agganci
alla vaschetta (figura 9).
5. Rinfilare il cavo di alimentazione
nel tubicino di passaggio dello
stesso (figura 10).
6. Riposizionare il coperchio della fontanella.
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7. Posizionare la fontanella nel luogo desiderato.

SEZIONE IV. MANUTENZIONE DEL MOTORE

8. È consigliabile l’uso di un tappetino per proteggere il
pavimento da eventuali schizzi di acqua causati
dall’animale durante l’utilizzo della fontanella.

Pulire il motore è necessario per assicurare un
funzionamento duraturo della vostra fontanella
e la pulizia dell’acqua.

9. Riempire la fontanella con l’acqua.

1. Spegnere la fontanella.

10. Collegare il cavo di alimentazione alla presa di
corrente.

2. Rimuovere
fontanella
inferiore.

11. Prima di accendere la fontanella assicurarsi di avere
le mani asciutte e che il cavo di alimentazione non
sia bagnato.

il coperchio della
dalla
vaschetta

3. Staccare il cavo di alimentazione
dalla presa di corrente.

12. Aggiungere acqua se necessario.

4. Rimuovere il coperchio del vano della pompa e
metterlo da parte (figura 11).
5. Estrarre con cura il motore dal vano della pompa.
Potrebbe essere necessario esercitare maggior
forza essendo il motore ancorato al fondo tramite
delle ventose.
6. Una volta estratto il motore dalla
fontanella, premere delicatamente
con il pollice e l’indice la piastra di
copertura del motore su entrambi i
lati e staccarla. Potrebbe essere
necessario inserire l’unghia nella
fessura della placca di copertura
per poterla sollevare (figura 12).
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SEZIONE V. PRECAUZIONI DI SICUREZZA

7. Per rimuovere lo statore posizionare l’unghia al di
sotto
della
levetta
laterale e tirare (figura
13).

ISTRUZIONI IN CASO DI INCENDIO, SCOSSA
ELETTRICA O LESIONI ALLA PERSONA

8. Una volta tolto il motore
sarà possibile rimuovere
la ventola (a 3 pale in
metallo) tenuta ferma
magneticamente.
Per
rimuovere la ventola
posizionare
l’unghia
sotto una delle pale e
tirare (figura 14).

Non permettere ad animali e bambini di masticare o inghiottire
parti della fontanella.
Se si è preoccupati per il cavo di alimentazione acquistare una
guaina di protezione per cavi elettrici in un qualsiasi negozio di
ferramenta o di articoli per la casa.
Non tentare di riparare il dispositivo personalmente.
Qualora la spina del dispositivo dovesse bagnarsi, staccare
l’interruttore generale dell’elettricità. Evitare di spegnere il
dispositivo.

9. Sciacquare
accuratamente.

Per evitare che la spina o la presa di corrente si bagnino,
quest’ultima dovrebbe essere sempre posizionata a un livello
superiore rispetto a quello della fontanella.

10. Una volta puliti tutti i
componenti,
riassemblare il motore
riposizionando
la
ventola, lo statore e la
piastra di copertura.

Controllare il dispositivo prima dell’utilizzo. Non accenderlo
qualora il cavo di alimentazione o la spina dovessero essere
bagnati.
Non tentare di sostituire il cavo di alimentazione o la spina in
caso di malfunzionamento.
Se necessario utilizzare un cavo di prolunga compatibile.
b
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