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How to use
6a Only for “Travel” version6b
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Maintenance
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Addy Installation
(For use of Hello Bidet with Addy, travel adapter. 

To use Hello Bidet at home, see step 1-4).
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faucet’s filter holder and that the seal is properly 
inserted in its housing with no visible deformation 
(Fig. 14);

3. Hold Addy (Fig. 15) pushing up against the faucet 
until the seal fully adheres to the filter holder on 
the faucet, making sure that:
• The tightening screw (P1) is on the front or side 

of the faucet (never in the back);
• Addy follows the inclination of the filter holder, 

to allow the seal to adhere completely and 
ensure a tight hold (Fig. 16);

• Addy is placed as high as possible with respect to 
the filter holder of the faucet (Fig. 17).

Particular cases:
• Some filter holders have a slight indentation: 

make sure that the tip of the screws do not lean 
in the vicinity of the recess to prevent Addy from 
coming off.

• In the case of taps that are slightly flared or 
rounded (e.g. some types of kitchen taps), 
mount the screws on the straight part of the 
filter holder, never on the flared part to avoid 
Addy from coming off the tap (Fig. 18).

4. While holding Addy against the tap, tighten the ing 
screw (P1) until it is attached to the tap (Fig. 19), 
without pressing it too much;

5. Turn the lever bringing it to the closed position 
(Fig. 20);

Now you can connect your Hello Bidet  (fig. 6b);
6. When you are done, and after disconnecting the 

device, put the lever in the open position (Fig. 9) 
and, if necessary, loosen the ing screw;

7. After using Addy , allow it to dry and leave the 
screw (P1) slightly tightened checking, however, 
that the tip of the screws are above and don’t 
deform the seal (Fig. 14).

SPARE PARTS AND ACCESSORIES
You can purchase the complete line of Hello Bidet 
products on the site www.hellobidet.com or in a 
pharmacy.
Handle/handshower: to allow multiple family 
members to use the same Hello Bidet product by 
simply replacing the shower handle.
“Duck” accessory set: extension that will allow you 
to perform a deeper cleansing, with a water jet that 
reaches closer to intimate parts.
Universal adapter Addy: allows the use of Hello Bidet 

without removing the filter holder from the faucet. 
Perfect for travel, hotels or with faucets with non-
standard threads.
Multifunction shower connector: for connecting 
Hello Bidet to showers.
Extension: spiral hose for extending Hello Bidet; for 
faucets that are more than 3 meters away.
Hello Bidet filter holder in metal: available with 
standard internal and external threads.
Adapters: for faucets with non-standard threads.
The manufacturer, distributors and resellers will 
not accept any responsibility for any damages that 
may directly or indirectly be caused to persons or 
property as a result of the failure to observe all the 
requirements indicated in the present user manual as 
well as the assembly, use, side effects, warnings, and 
maintenance of the product.
For any clarification or information please visit: 
www.hellobidet.com or contact customer care by 
email at: customer@waterpowered.eu 

MANUALE D’USO
LA CONFEZIONE CONTIENE:
• Busta “Special Filter” contenente:

○ Porta filtro speciale con filettatura interna (X) 
○ Porta filtro speciale con filettatura esterna (Y) 
○ Filtro aeratore (K) 
○ Guarnizione (W - con sezione rettangolare) per 

porta filtro con filettatura interna 
○ Guarnizione (Z - con sezione a “scalino”) per 

porta filtro con filettatura esterna
• Innesto (B) con tubo a spirale da 3mt (C), raccordo 

(D), impugnatura/doccetta (E) con leva (F)  
• Chiave per svitamento porta filtro (G)
• Adattatore universale Addy (O)*
• Astuccio porta Hello Bidet 
• Manuale d’uso multilingue.
Le lettere tra parentesi si riferiscono allo schema 
generale.
* Inclusi solo nella confezione “Travel”.
CHE COS’È HELLO BIDET
Hello Bidet è una doccetta bidet che si collega 
direttamente al rubinetto e consente di avere il 
massimo livello di igiene personale, permettendo 
di regolare sia la temperatura dell’acqua che la 
pressione.
QUANDO SI USA
Hello Bidet può essere utilizzato in sostituzione del 
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normale bidet per la pulizia di tutti i giorni o anche 
in viaggio.
CONTROINDICAZIONI
Hello Bidet non presenta particolari controindicazioni, 
ma il suo uso in alcuni casi di ipersensibilità della cute, 
causata da irritazioni, ferite, escoriazioni, interventi 
chirurgici e/o altre infiammazioni deve essere 
effettuato con cautela. In condizioni di salute che 
necessitino di particolari precauzioni, è comunque 
opportuno consultare il proprio medico prima di 
utilizzare Hello Bidet.
PRECAUZIONI PER L’USO
• Solo per uso esterno: non usare Hello Bidet in 

maniera differente da quanto espressamente 
indicato in questo manuale

• Contiene piccole parti – tenere lontano dalla 
portata dei bambini

• Prima dell’utilizzo controllare l’integrità del 
prodotto e di tutte le due parti e verificare il 
corretto assemblaggio

• Fare attenzione alla temperatura dell’acqua 
durante l’utilizzo: Hello Bidet può essere utilizzato 
con la temperatura dell’acqua desiderata, in 
base alle preferenze individuali e regolandola 
direttamente attraverso il rubinetto. Si consiglia, 
ad ogni modo, di utilizzarlo con acqua tiepida (max 
38°C/100°F)

• Regolare la distanza della doccetta dalle parte 
intime in base alla sensibilità della propria cute.  

MONTAGGIO
Installazione del porta filtro al rubinetto**
Attenzione: Il montaggio del porta filtro al rubinetto 
va fatto solo la prima volta che si collega Hello Bidet: 
l’esclusivo filtro per rubinetto Hello Bidet non va 
rimosso e rimontato ogni volta poiché consente il 
normale utilizzo del rubinetto (fig. 5), garantendo 
l’aerazione, con risparmio idrico, ed il filtraggio 
dell’acqua. (Il porta filtro speciale Hello Bidet è 
adattabile a tutti i rubinetti a norma CEN-EN 246. Tale 
standard è rispettato solitamente da tutti i rubinetti 
con porta filtro svitabile presenti sul mercato).
Per collegare il filtro per rubinetto Hello Bidet (busta 
“Special Filter”) al rubinetto (lavabo, bidet, tubo 
doccia** o vasca):
1 - Svitare il porta filtro del proprio rubinetto, 

assicurandosi che sia rimossa anche la guarnizione 
(fig. 1). Se necessario utilizzare la chiave (G);

2a - Se il proprio rubinetto ha la filettatura interna 

fig. 2a, inserire il filtro aeratore (K) all’interno del 
porta filtro con filettatura esterna (Y) e appoggiare 
la guarnizione con sezione a scalino (Z) sul filtro 
aeratore (fig. 2a). Avvitare quindi al rubinetto il 
porta filtro con filettatura esterna (A1) appena 
assemblato (fig. 3a).

3a - Se il proprio rubinetto ha la filettatura esterna fig. 
2b, inserire la guarnizione a sezione rettangolare 
(W) e il filtro aeratore (K) all’interno del porta filtro 
con filettatura interna (X) (fig. 2b). Avvitare quindi 
al rubinetto il porta filtro con filettatura interna 
(A2) appena assemblato (fig. 3b);

4 - Avvitare fino in fondo (a battuta) il nuovo porta 
filtro al rubinetto usando l’innesto rapido (B - fig. 
4) con mani asciutte, ruotando in senso antiorario.

** Per collegare Hello Bidet al tubo doccia utilizzare 
il raccordo multifunzione (accessorio acquistabile 
separatamente - vedere sezione “ricambi e 
Accessori”).
Hello Bidet può essere collegato al rubinetto anche 
tramite l’adattatore universale rapido “Addy” (O 
- Incluso solo nella confezione Hello Bidet Travel 
e acquistabile separatamente come accessorio 
per la versione Basic – vedere sezione “Ricambi e 
Accessori”) senza dover svitare il porta filtro del 
rubinetto. Ideale in viaggio. 
COME USARE HELLO BIDET
1. Collegare l’innesto rapido (B) al porta filtro (A1-

A2) o Addy (O) inserendo e ruotando in senso 
antiorario (fig. 6a - 6b); per una presa migliore, 
effettuare il collegamento con le mani asciutte;

2. Aprire il rubinetto, premere la leva (F) e regolare 
la temperatura dell’acqua che esce dalla doccetta 
(E), controllandola con la mano (fig. 7). Tenere 
presente che, a causa della particolare sensibilità 
delle parti intime, la percezione della temperatura 
sarà maggiore rispetto a quella avvertita dalla 
mano. Non usare mai con temperatura superiore 
a 38°C/100°F.

3. Sedersi sulla tazza posizionando la doccetta (E) 
tra le gambe e premere la leva (F) per effettuare 
il lavaggio delle parti intime (fig. 8); La leva (F) 
permette di interrompere il flusso d’acqua in 
qualsiasi momento semplicemente rilasciandola.

4. Finito il lavaggio, senza più premere la leva (F), 
chiudere il rubinetto dell’acqua;

5. Staccare l’innesto rapido (B) dal filtro del rubinetto 
girando in senso orario;
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6. Al termine di ogni lavaggio, dopo aver sciacquato la 
doccetta (fig. 10), soffiare dalla parte dell’innesto 
(B), per fare uscire l’acqua residua presente nel 
tubo (fig. 11) premendo contemporaneamente il 
comando (F) della doccetta (E). 

FREQUENZA E DURATA DEI LAVAGGI
• Il lavaggio con Hello Bidet può essere effettuato 

tutte le volte in cui si necessita di una pulizia 
accurata delle parti intime, anche più volte al 
giorno;

• La durata totale del lavaggio è assolutamente 
soggettiva. 

MANUTENZIONE e CONSERVAZIONE
• Prima dell’uso, collegando Hello Bidet al rubinetto, 

far scorrere liberamente l’acqua per circa 20-30 
secondi all’interno del dispositivo fino all’uscita 
dalla doccetta;

• Si consiglia di conservare, tra un utilizzo e l’altro, 
il prodotto ben pulito e asciutto all’interno 
dell’astuccio;  

• Non utilizzare detergenti aggressivi per la pulizia del 
prodotto, per evitare di rovinare le parti in gomma 
o plastica;

ADATTATORE UNIVERSALE ADDY
Incluso solo nella confezione Hello Bidet “Travel” e 
acquistabile separatamente come accessorio per la 
versione Hello Bidet “Basic”.
L’adattatore Addy consente di collegare in modo 
semplice e veloce Hello Bidet  a tutti i più comuni 
rubinetti a con uscita a forma circolare senza la 
necessità di montare lo speciale porta filtro filettato.
È ideale per l’utilizzo in viaggio, in albergo o anche 
in caso di rubinetti circolari con filettatura fuori 
standard.
Addy può essere collegato a tutti rubinetti con porta 
filtro per l’uscita dell’acqua circolari con diametro 
esterno da 16mm a 25mm e con altezza minima di 
5mm (fig.12).
AVVERTENZE e SUGGERIMENTI PER L’UTILIZZO DI 
ADDY 
• Aprire gradualmente il rubinetto, non di scatto e non 

alla massima pressione;
• Con il rubinetto aperto, non cercare di riposizionare o 

spostare Addy per evitare di perdere la tenuta;
• Inizialmente, per alcuni istanti, potrebbero esserci 

delle piccole fuoriuscite d’acqua dalla parte 
superore di Addy che però andranno a scomparire 

velocemente. Nel caso tali perdite dovessero 
prolungarsi o dovessero essere eccessive, si consiglia 
di ripetere la procedura di aggancio al rubinetto;

• Assicurarsi che il porta filtro sia ben avvitato al 
rubinetto per evitare perdite una volta montato 
l’adattatore;

• L’utilizzo di Addy in caso di eccessiva pressione 
nell’avvitamento e di utilizzo ripetuto sullo stesso 
rubinetto, potrebbe causare dei leggeri segni sul 
porta filtro del rubinetto dovuti al contatto con punte 
(per utilizzi prolungati di Hello Bidet  sullo stesso 
rubinetto, si consiglia di utilizzare i filtri speciali 
filettati);

• Si sconsiglia di lasciare Addy montato al rubinetto; se 
ciò dovesse avvenire, al nuovo utilizzo si consiglia di 
controllare che l’aggancio sia solido, controllando che 
la vite (P1) sia serrata;

• Quando si avvita la vite di serraggio (P1) fare 
attenzione a non deformare la guarnizione (fig. 14);

• In caso di distacco dal rubinetto, ripetere la 
procedura di montaggio stringendo leggermente la 
vite P1 e la rotella P2;

• Non smontare i componenti dell’adattatore Addy;
• Contiene piccole parti – tenere lontano dalla portata 

dei bambini.
ADDY - MONTAGGIO al RUBINETTO
1. Posizionare la leva in posizione di apertura (fig. 

13) e stringere la rotella di regolazione (P2) fino 
a che la leva non sia in tensione senza forzare 
eccessivamente;

2. Controllare che la vite di serraggio sia svitata 
sufficientemente per permettere l’inserimento sul 
porta filtro del rubinetto e che la guarnizione sia 
inserita nella propria sede correttamente, senza 
deformazioni visibili (fig.14);

3. Impugnare Addy (fig.15) spingendo verso l’alto fino 
a far aderire completamente la guarnizione al porta 
filtro del rubinetto e assicurarsi che:
• La vite di serraggio (P1) sia nella parte frontale 

o laterale del rubinetto (mai nella parte 
posteriore);

• Addy segua l’inclinazione del porta filtro del 
rubinetto per permettere alla guarnizione di 
aderire completamente e garantire la tenuta (fig. 
16); 

• Addy sia più in alto possibile rispetto al porta 
filtro del rubinetto (fig. 17).

Casi particolari:
• Alcuni porta filtro hanno una leggera rientranza: 

fare in modo che la punta delle viti non si appoggi 



13

FR

in prossimità della rientranza per evitare che Addy 
possa staccarsi.

• In caso di rubinetti leggermente svasati /stondati 
(tipo rubinetti da cucina), montare le viti sulla 
parte dritta del porta filtro, mai sulla parte svasata 
per evitare che Addy si sfili dal rubinetto (fig. 18).

4. Mantenendo fermo Addy al rubinetto, avvitare la vite 
di serraggio (P1) fino all’aggancio al rubinetto (fig. 
19), senza stringere eccessivamente;

5. Ruotare la leva portandola in posizione di chiusura 
(fig. 20);

Ora puoi collegare il tuo dispositivo Hello Bidet (fig. 
6b);
6. Una volta terminato l’utilizzo, riportare la leva in 

posizione di apertura (fig. 9) e, se necessario, svitare 
la vite di serraggio (P1);

7. Dopo l’uso di Addy si consiglia di asciugarlo e 
lasciare leggermente avvitata la vite di serraggio (P1) 
controllando, comunque, che la punta delle viti sia 
sopra e non deformi la guarnizione (fig. 14).

RICAMBI ED ACCESSORI
È possibile acquistare la gamma completa dei 
prodotti Hello Bidet sul sito www.hellobidet.com o 
in farmacia.
Impugnatura/doccetta: per permettere l’utilizzo 
dello stesso dispositivo Hello Bidet da parte di più 
persone, sostituendo solo l’impugnatura. 
Set accessori “Duck”: estensione che permette 
di effettuare il lavaggio con il getto d’acqua più 
ravvicinato alle parti intime.
Adattatore universale Addy: permette l’uso di Hello 
Bidet senza svitare il porta filtro dal rubinetto. Il suo 
utilizzo è ideale in viaggio, in albergo o in caso di 
rubinetti con filettatura non standard.
Raccordo multifunzione per doccia: per il 
collegamento di Hello Bidet al tubo doccia.
Prolunga: tubo a spirale per collegare Hello Bidet 
anche in caso di distanza dal rubinetto superiore ai 
3m del tubo in dotazione.
Porta filtro per rubinetto Hello Bidet in metallo: 
disponibili con filettatura standard interna ed esterna.
Adattatori: per rubinetti con filettature non standard.
La casa produttrice, i distributori ed i rivenditori 
declinano ogni responsabilità per eventuali danni che 
possano, direttamente o indirettamente, derivare 
a persone o cose in conseguenza della mancata 
osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel 
presente manuale d’uso e riguardanti il montaggio, 

l’uso, le controindicazioni e la manutenzione 
dell’apparecchio.
Per qualsiasi chiarimento o informazione visitare il 
sito www.hellobidet.com o contattare l’assistenza via 
email a: customer@waterpowered.eu 

MANUEL D’UTILISATION
LA BOÎTE CONTIENT:
• Sachet “Special Filter” contenant: 

○ Porte-filtre spécial avec filetage interne (X) 
○  Porte-filtre spécial avec filetage externe (Y) 
○  Filtre aérateur (K) 
○  Joint (W – avec section rectangulaire) pour porte-

filtre avec filetage interne 
○  Joint (Z – avec section étagée) pour porte-filtre 

avec filetage externe 
• Raccord (B) avec tuyau spiralé de 3 m (C), raccord 

(D), poignée/douchette (E) avec levier (F) 
• Clé pour le dévissage du porte-filtre (G)
•Adaptateur universel Addy (O)*  
• Étui pour Hello Bidet  
• Manuel d’utilisation multilingue. 
Les lettres entre parenthèses se rapportent au 
schéma général. 
* Inclus uniquement dans la boîte “Travel”.
QU’EST-CE QUE HELLO BIDET
Hello bidet est une douchette bidet qui se connecte 
directement au robinet, qui permet d’avoir une 
hygiène intime maximale, et qui permet de régler la 
température de l’eau ainsi que la pression. 
QUAND L’UTILISER
Hello Bidet s’utilise en remplacement du bidet pour 
tous les jours ou même en voyage. 
CONTRE-INDICATIONS 
Hello Bidet ne présente aucune contre-indication 
particulière. Cependant, dans certains cas 
d’hypersensibilité de la peau due à des irritations, 
des blessures, des excoriations, des interventions 
chirurgicales et/ou autres inflammations, il faut 
l’utiliser avec précaution. Si les conditions de santé 
nécessitent des précautions particulières, il est 
opportun de consulter son médecin traitant avant 
d’utiliser Hello Bidet. 
PRÉCAUTIONS D’UTILISATION 
• Uniquement pour usage externe: ne pas 

utiliser Hello Bidet différemment de ce qui est 
expressément indiqué dans ce manuel.


