
 

 

Manuale utente per effetto scoppiettante di legna da ardere 

Leggere prima di qualsiasi utilizzo: 

- Divieto di qualsiasi intervento dell'utente sui dispositivi di sicurezza. 

- Non utilizzare il dispositivo in presenza di benzina o liquido infiammabile. Non utilizzarlo 

all'aperto. Non utilizzarlo con le mani bagnate. 

- Non utilizzare in bagni, dispense e in generale in qualsiasi stanza bagnata o umida. 

- Non coprire il cavo di alimentazione e non esporlo a oggetti appuntiti o superfici calde. 

- Non immergere il dispositivo in acqua o altri liquidi. 

- Questo dispositivo non è progettato per essere utilizzato da persone (compresi i bambini) le cui 

capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non 

abbiano ricevuto supervisione o istruzioni per il dispositivo da una persona responsabile della 

loro sicurezza. 

- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio. 

• Tenerlo fuori dalla portata dei bambini e non consentire loro di utilizzare questo apparecchio. 

• Utilizzare l'apparecchio solo per scopi domestici e come descritto in queste istruzioni. 
• Assicurarsi che l'apparecchio non tocchi alcuna superficie calda. 
• ATTENZIONE: per evitare il surriscaldamento, non coprire il dispositivo. 

• Tenere l'unità ad almeno 15 cm (6 pollici) dalle pareti e da qualsiasi altra cosa per consentire 
una buona circolazione dell'aria. 

• Non utilizzare l'apparecchio all'aperto 

• Non utilizzare se le mani sono bagnate. 
• Non utilizzare mai il dispositivo sopra o vicino a superfici calde. 

• Non spostare mai l'apparecchio tirando il cavo. 
• Non pulire il dispositivo con prodotti chimici aggressivi. 
• Non utilizzare mai accessori non consigliati o forniti dal produttore. Ciò potrebbe mettere in 

pericolo l'utente o danneggiare il dispositivo. 

• ATTENZIONE: Per evitare qualsiasi pericolo dovuto al ripristino accidentale dell'interruttore 

termico, questo apparecchio non deve essere alimentato da un dispositivo di commutazione 

esterno, come un timer, o collegato a un circuito che viene regolarmente acceso e spento per la 

manutenzione. . 

• Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da 
persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e 



conoscenza se hanno ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso del dispositivo in modo sicuro e 

comprendono i pericoli coinvolti. I bambini non devono giocare con il dispositivo. I bambini non 

devono eseguire la pulizia e la manutenzione dell'utente senza una supervisione continua. 

• I bambini di età compresa tra 3 e meno di 8 anni devono accendere / spegnere l'apparecchio 
solo se è stato collocato o installato nella normale posizione operativa prevista e ha ricevuto 

supervisione o istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio. e comprendere i pericoli coinvolti. I 

bambini di età compresa tra 3 e 8 anni non devono collegare, regolare e pulire il dispositivo o 

eseguire la manutenzione dell'utente. 

 

 

 

Avviare : 

 

Tenere premuto il pulsante di blocco per 2 secondi e le fiamme scoppietteranno. 

Per spegnerlo, è necessario premere nuovamente il pulsante di standby. 

Per aumentare o diminuire il volume del suono, tenere premuti i tasti + o - 

 

Per ricaricare il dispositivo, collegare il cavo USB al dispositivo 

 

 

 

 

PROCEDURA DI RESO CHEMIN'ARTE 

Tutti i nostri prodotti hanno una garanzia di 2 anni su parti e manodopera. Se il tuo prodotto non 

funziona correttamente durante questo periodo, segui la procedura di restituzione di seguito: 

- In primo luogo, chiamare il servizio di assistenza clienti allo 0951 634 467 per determinare la 

causa del problema e la soluzione da fornire. 

- Imballare il dispositivo difettoso nella sua confezione originale. Assicurati che sia ben protetto 

(soprattutto negli angoli). 

- Allega al pacco la ricevuta in originale, cerchiando la data di acquisto (non saranno accettate 

fotocopie), nonché il nome e l'indirizzo del destinatario del reso. 

- Envíe todo de vuelta a: EFYDIS 4 allée de l'olivet, 07300 St Jean de Muzols. 

- Ci impegniamo a riparare o sostituire il tuo dispositivo difettoso e a restituirlo a nostre spese 

all'indirizzo indicato con il pacco (indirizzo nella Francia continentale). 

- Restituiremo anche la ricevuta, datata e timbrata per rinnovare la garanzia. 

 

In caso di domande o commenti, non esitate a visitare il nostro sito web www.cheminarte.com o 

contattateci a contact@efydis.fr allo 0951 634 467 (prezzo per una chiamata locale). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1. Riproduci / metti in pausa 

2. Musica / Volume precedente – 
3. Musica / volume successivo + 

4. Accendi / spegni 

5. Controllo della frequenza 

6.  Porta USB per la ricarica 

7.  Indicatore di carica + microfono 

8. Pulsante di ripristino 

9. Slot per scheda di memoria 

10. Indicatore di funzionamento 


