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Leggere attentamente prima dell'uso    Grazie per aver acquistato un caminetti elettrico decorato design Chemin’Arte. Vi preghiamo di osservare le seguenti indicazioni a salvaguardia della Vostra sicurezza e del buon funzionamento del prodotto.  NON SOLLEVARE IL CAMINETTO AFFERRANDOLO DALLA PARTE FRONTALE IN QUANTO QUESTA NON E’ FISSATA AL CAMINETTO. SOLLEVARE IL CAMINETTO AFFERRANDOLO PER IL CORPO. Avvertenze generali di sicurezza - Montare il Vostro caminetto elettrico Chemin’Arte e posizionarlo su una superficie orizzontale. Prima di essere utilizzato è necessario montare e fissare accuratamente il caminetto. - L’utilizzo dei caminetti elettrici Chemin’Arte in locali pubblici è subordinato a disposizioni specifiche in merito alle quali è necessario informarsi. - I caminetti elettrici Chemin’Arte devono essere alimentati a corrente alternata 230V (+/- 10V). - Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali nè da persone prive di esperienza o conoscenza a meno che non siano istruite o sorvegliate da persone responsabili della loro sicurezza. E’ consigliabile sorvegliare i bambini affinché non utilizzino il prodotto come un gioco. - Se il cavo di alimentazione presenta segni di usura o rotture, non utilizzare il termoconvettore. E’ posto divieto - all’utilizzatore di intervenire sui dispositivi di sicurezza dell’apparecchio, - di utilizzare il caminetto elettrico in presenza di benzina o altri liquidi infiammabili. Non utilizzare all’esterno. Non toccare con le mani umide, - di utilizzare il caminetto elettrico nei bagni, nelle cantine ed in generale in tutti i locali umidi o in cui scorre acqua, - sia di coprire il cavo di alimentazione che di esporlo ad oggetti taglienti o superfici calde, - di spostare il caminetto elettrico mentre è in funzione, - sia di ostruire le griglie di aerazione del caminetto elettrico che di introdurre oggetti nel sistema di ventilazione o attraverso le griglie di aerazione onde evitare scosse elettriche e/o danni al caminetto stesso. - di lasciare il caminetto elettrico in funzione incustodito nella stanza quando non c’è nessuno, - di immergere l’apparecchio in acqua o in qualsiasi altro liquido, - Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali né da persone prive di esperienza o conoscenza a meno che non siano istruite o sorvegliate da persone responsabili della loro sicurezza. - E’ consigliabile sorvegliare i bambini affinché non utilizzino il prodotto come un gioco.       



Contenuto di cartone • 1 camino • Telecomando • 1 manuale utente       Utilizzazione Pannello di controllo superiore • Premere l'interruttore ON / OFF per mettere il caminetto in modalità standby NOTA: il riscaldamento inizia solo se la temperatura richiesta è superiore alla temperatura ambiente                         



     
▪  Utilizzazione del telecommando  NOTA: Per utilizzare il telecommando, il pulsante devi essure su I         

  Caminetto spento  Caminetto in standby   - Spingere per ascendere/spegnere il caminetto ON/OFF   - - Premere una volta per attivare l'eco riscaldamento (1000 W) - Premere due volte per attivare il riscaldamento in modalità comfort (2000 W) - Premere 3 volte per spegnere il riscaldatore  Premere per scorrere tra i 7 diversi colori 



                    



Affissione     
• Aggiustamento Agguistamento ore e giorno Spingere su DATE/TIIME. Quando il giorno lampeggia su ▲ ou ▼ per schegliere il giorno della settirnana. Spingere su DATE/TIME di nuovo poi su + o — per agguistare l’orario.  Spingere su DATE/TIME di nuovo , poi su +ou—per agguistare i minutti. Spingere su OK per validare. 

·  
•  Agguistamento della temperatura NOTE: Quest'agguistamento e possibile soltanto in modo di riscaldamento conforto e non in modo minuteria. La temperatura per diffetto e di 200C. Spingere su + o - per regolare la tenperattre desiderata (enfre 15 e 300C). Una volta la ternperatura e regolata la spia lurninosa lampeggia per 5 seconde poi rittorna alla temperatura della stanza.  
• Agguistamento della minuteria (programmazione) Ci sono 10 agguistamenti possbile La durata max di ogni cyclo e di 23h et 50 minuti. Spingere su TIMER SET e il nurnero de prograrrmazione si metta a lampeggiare 



(01-10). Spingere su + o - per seleionnare il nurnero de programmzione. Spingere su TIMER SET di nuovo e il cursore situato a sinisfro del giorno se metta a lampeggiare.  Spingere su ▲ ou ▼ per regoloare il prirno giorno di programmazione. Spingere su + per validare o — per supprimare giorno.  Spingere su TIMER SET per regolare l'inizio del periodo. Le ore si mettono a lampeggiare.  Spingere su + o —per regolare l'orario.  Spingere su TIMER SET e le minuti si ITEttono a lampegiare.  Spingere su + ou — per regolare le minuti.  Spingere su TIMER SET per regolare il fino del periodo. Le ore si mettono a lampeggiare.  Spingere su + o —per regolare rorario.  Spingere su TIMER SET e le minuti si mettono a lampeggiare.  Spingere su + o —per regolare le minuti  Spingere su TIMER SET e la tenperatura si metta a lampeggiare.  Spingere su + o — per regolare la temperatura  Spingere su TIMER SET per continuare con gli altri giorni o spingere su OK per validare.  
•  GUARDARE LE PROGRAMAZIONE Spingere su TIME SET.  Spingere su + o —per guardare rorario da linizio dei differenti programni tmo per uno.  per guardare le ore di ferrm spingere su ▲.   Spingere su+ o — per guardare le ore di fermo dei differenti programmi per uno. Per una programmzione spingere su C.  ▪  Attivazione in modo minuteria (pmgrammazione)  Spingere su TIMER ON/OFF per attivare o no il modo programmazione.  NOTA: Quando il modo minuteria (programmzione) e attivo la temperatura devi essere regolata manualment. Se la funzione riscaldamente non e selezionnata, solo le fiamme si mettono in marche a l'orario programmato.  

▪  Modalità di rilevamento della finestra aperta 
· Premere sur  per attivare il modo. L'icona appare     sullo schermo.   



· L'icona sullo schermo lampeggia . Con questa modalità il riscaldamento si arresta se la temperatura della stanza diminuisce bruscamente. Premere di nuovo  per interrompere questa modalità. 
·  NOTA: questa modalità non funziona se il riscaldatore non è acceso.  Manutenzione  Se ci sono alsi problemi contattare un technico Chemin' Arte.  Pulizia  Sttacare i1 caminetto poi pulirlo con un panno sofice .Non uttilizare prodotti abbrasivi.    Specifiche tecniche • Tensione: 220-240 V ~ 50 Hz • Potenza: 2000W • Illuminazione: LED                                                                                  Modelo Sydney ref 181 Item Symbol Value Unit  Item Unit Heat output  Type of heat input, for electric storage local space heaters only (select one) Nominal heat output Pnom 2.0 KW  manual heat charge control, with integrated thermostat  Not applicable Minimum heat output (indicative) Pmin 0.0  KW  manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback Not applicable Maximum continuous heat output Pmax,c 2.0 KW  electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback Not applicable Auxiliary electricity consumption  fan assisted heat output Not applicable At nominal heat output elmax 0.000 KW  Type of heat output/room temperature control (select one) At minimum heat output elmin 0.000 KW  single stage heat output and no room temperature control [no] In standby mode elSB 0.000 W  Two or more manual stages, no room temperature control [no]   with mechanic thermostat room [no] 



temperature control   with electronic room temperature control [no]   electronic room temperature control plus day timer [no]   electronic room temperature control plus week timer [yes]   Other control options (multiple selections possible)   room temperature control, with  presence detection [no]   room temperature control, with         open window detection [yes]   with distance control option [no]   with adaptive start control [no]   with working time limitation [no]   with black bulb sensor [no] Contact details www.cheminarte.com     Riciclaggio                   Questo dispositivo deve essere riciclato  


