
 
 
 
 
 
 

Manuale d'installazione e d'uso per i camini elettrici 
Chemin'Arte 

Volcano (043), Pure Inox (044) e White Loft (085) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Congratulazioni, hai appena acquistato un camino decorativo di design Chemin’Arte. Abbiamo prestato 
molta attenzione alla qualità del design e della fabbricazione di questo prodotto. Esistono diversi punti da 

osservare e osservare poiché il corretto funzionamento dei camini e la tua sicurezza dipendono da esso. 

NON SOLLEVARE IL CAMINO DAL PANNELLO FRONTALE 

PERCHÉ NON È SOLIDARIETÀ DAL CAMINO. 

SOLLEVAMENTO DEL CORPO CAMINO. 

Regole generali relative alla sicurezza personale: 

- Montare bene il camino Chemin’Arte e posizionarlo su una superficie orizzontale. Il caminetto decorativo di 

design deve essere riparato prima dell'uso. 

- L'uso dei caminetti Chemin’Arte, in locali aperti al pubblico (ERP), deve essere soggetto a un approccio 

regolamentato. È indispensabile informarsi in anticipo. 

- I caminetti elettrici Chemin'Arte devono essere utilizzati con corrente alternata a 230 V (+/- 10 volt). 

- Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) le cui capacità fisiche, 

sensoriali o mentali sono ridotte o di persone senza esperienza o conoscenza, a meno che non abbiano 

 può aver beneficiato, attraverso una persona responsabile della loro sicurezza, di supervisione o di istruzioni 

precedenti relative all'uso del dispositivo. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con 

il dispositivo. 

- Se il cavo di alimentazione mostra segni di usura o tagli, non utilizzare il camino. 

divieti: 



- Qualsiasi intervento dell'utente sui dispositivi di sicurezza 

- Non utilizzare il camino in presenza di benzina o liquido infiammabile. Non usare all'aperto. Non usare quando le 

mani sono bagnate. 

- Non utilizzare in bagni, cantine e generalmente in ambienti umidi o bagnati. 

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

- Non spostare il camino durante l'uso. 

- Non ostruire le griglie di ventilazione del camino. Non introdurre oggetti nella ventilazione o nelle griglie di 

ventilazione. Ciò può causare scosse elettriche o danni al camino. 

- Non lasciare il caminetto acceso quando non c'è nessuno nella stanza. 

- Non immergere il camino in acqua o altri liquidi. 

- Non sollevare il camino dalla parte anteriore, essendo intercambiabile, il camino potrebbe cadere e causare 

lesioni materiali o personali. 

- Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) le cui capacità fisiche, 

sensoriali o mentali o la mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state sottoposte a 

supervisione o istruzioni per il dispositivo da parte di una persona responsabile della loro sicurezza. 

- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il dispositivo. 

- Attenzione: per evitare il surriscaldamento dell'apparecchio, non coprire le griglie di 

riscaldamento 

 

Se devi partire anche per un breve periodo, ti preghiamo di fermare il dispositivo. 

• Tenere lontano dalla portata dei bambini e non consentire loro di utilizzare questo dispositivo 

• Utilizzare l'apparecchio solo per scopi domestici e secondo le modalità indicate nelle presenti 
istruzioni. 

• Di tanto in tanto, controllare che il cavo non sia danneggiato. Non usare mai l'apparecchio se il cavo o 

qualsiasi parte dell'apparecchio mostra segni di danneggiamento. 

• Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di 
servizio o da persone analogamente qualificate per evitare pericoli. 

• Accertarsi che il cavo di collegamento non tocchi alcuna superficie calda. 
• ATTENZIONE: per evitare il surriscaldamento, non coprire il radiatore. 
• Tenere il dispositivo ad almeno 15 cm (6 pollici) dalle pareti e da tutto il resto, per consentire una buona 

circolazione dell'aria. 

• Non utilizzare il dispositivo all'aperto 

• Non usare se le mani sono bagnate. 
• Non utilizzare mai il dispositivo su o vicino a superfici calde. 
• Non spostare mai l'apparecchio tirando il cavo. 

• Prima di pulire il dispositivo, assicurarsi che sia scollegato dall'alimentazione e che sia completamente 
freddo. 

• Non pulire il dispositivo con prodotti chimici abrasivi.  

• Non utilizzare mai accessori non consigliati o forniti dal produttore. Ciò potrebbe mettere in pericolo 

l'utente o danneggiare il dispositivo.  

• Non far mai passare il cavo di alimentazione sotto il tappeto.  



• Non usare mai la stufa per asciugare i vestiti o altri oggetti simili.  

• Il radiatore non deve essere posizionato immediatamente sotto una presa elettrica.  

• Questo radiatore non deve essere utilizzato con un'estensione.  

• Utilizzare questo riscaldatore con un programmatore, un timer o un altro dispositivo che accenda 
automaticamente il riscaldatore, poiché esiste il rischio di incendio se il riscaldatore è coperto o 

posizionato in modo errato.  

• Non utilizzare questo riscaldatore nelle immediate vicinanze di un bagno, una doccia o una piscina. 
• ATTENZIONE: al fine di evitare qualsiasi pericolo derivante da un ripristino accidentale 

dell'interruzione termica, questo dispositivo non deve essere alimentato da un dispositivo di 

commutazione esterno, come un timer, né essere collegato a un circuito che viene regolarmente 

acceso e spento dal servizio pubblico. 

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

supervisione o istruzioni relative all'uso. in modo sicuro e comprendere i pericoli coinvolti. I bambini 

non devono giocare con il dispositivo. La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere 

eseguite da bambini senza supervisione. 

• I bambini di età inferiore a 3 anni devono essere tenuti lontani, tranne in caso di supervisione continua. 

• I bambini di età compresa tra 3 e meno di 8 anni devono accendere / spegnere il dispositivo solo a 
condizione che sia stato collocato o installato nella normale posizione operativa fornita e che abbiano 

ricevuto supervisione o istruzioni per quanto riguarda l'uso sicuro del dispositivo. e comprendere i 

pericoli coinvolti. I bambini di età compresa tra 3 e meno di 8 anni non devono collegare, regolare e 

pulire il dispositivo o eseguire la manutenzione da parte dell'utente. 

• ATTENZIONE - Alcune parti di questo prodotto possono diventare molto calde e causare ustioni. 

Particolare attenzione dovrebbe essere prestata quando sono presenti bambini e persone vulnerabili. 

• ATTENZIONE: questo radiatore non è dotato di un dispositivo per il controllo della temperatura 

ambiente. Non utilizzare questo riscaldatore in ambienti di piccole dimensioni quando occupato da 

persone che non sono in grado di lasciare da soli l'ambiente, a meno che non sia garantita una 

supervisione costante. 

 

Dati elettrici 

◆ Tensione: AC220-240 V. 

◆ Frequenza: 50 / 60Hz 

◆ Potenza: 1900 W. 

 

 
Significato del cestino barrato con una croce: 

Non gettare le apparecchiature elettriche tra i rifiuti urbani non differenziati, utilizzare strutture di 

raccolta separate. 



Contattare il governo locale per informazioni sui sistemi di raccolta disponibili. 

Se i dispositivi elettrici vengono scaricati in discariche o discariche, le sostanze pericolose possono 

penetrare nelle acque sotterranee ed entrare nella catena alimentare, il che influisce sulla salute e sul 

benessere. 

 

Incluso nella confezione 

 

REF NO DESCRIZIONE QUANTITÀ 

A 
 

4 PCS 

B 

 

4 PCS 

C  1 PC 

D 
 

4 PCS 

E 
 

2 PCS 

 

Installazione  

Passaggio 1: seleziona la posizione della parete in cui desideri appendere il tuo camino elettrico. Disegna 

una linea orizzontale usando una livella e segna 4 fori per i 4 tasselli. 

Nota: i fori sono per il montaggio del camino e devono essere livellati in modo che il camino possa essere 

montato e livellato correttamente. 

 
 

Passaggio 2: praticare 4 fori di 8 mm di diametro e 43 mm di profondità nei punti contrassegnati. Per i 

fori che non toccano il prigioniero, utilizzare gli ancoraggi in dotazione. Installare i tasselli nei fori e 

picchiettarli delicatamente con un martello fino a quando la parte superiore del tassello è a filo con la 

superficie del muro. Vedi Figg. B. 



 

 

Fase 3: Fissare la staffa di montaggio agli ancoraggi utilizzando le 4 viti e le 4 rondelle come mostrato in 

Fig. c 

 

 

Passaggio 4: montare il caminetto alla parete utilizzando le fessure della staffa metallica sul retro del 

riscaldatore. Vedi Figg. D. 

Assicurati che la staffa di montaggio sia completamente agganciata alla staffa di metallo sul retro del 

caminetto. 

 

 

 



Passaggio 5: fissare la staffa di montaggio al camino utilizzando 2 viti di montaggio. Vedi Fig E 

 

 

 

 

Passaggio 6: sollevare la parte anteriore e mettere i ciottoli (o altri accessori) nel camino. Vedi Fig F 

 

 

 

 

Passaggio 7: fissare la piastra frontale alla parte superiore del caminetto utilizzando le 2 viti di 

montaggio. Vedi Figg. H. 

 

 

 

 

 



Collegamento tramite una scatola elettrica 

Utilizzare il cavo di alimentazione a 3 fili come segue: 

 
A. Settore arrivi 

B. Filo marrone 

C. Filo Blu 

D. Cavo di alimentazione del camino 

E. Scatola electtrica 

F. Fili verdi e gialli (messa a terra) 

 



Uso del camino 

 

Una volta che il camino elettrico è stato correttamente installato e collegato a una presa con messa 

a terra, è pronto per funzionare. I comandi di riscaldamento si trovano a destra dell'uscita del 

riscaldamento. 

 

Pannello di controllo       Telecomando 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Schermo a cristalli liquidi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O/I: Premere questo interruttore per accendere il dispositivo. Quando l'interruttore O / I è 

disabilitato, tutte le altre funzioni si arrestano anche se i tasti sono in posizione ON. 

 

: Premere questo pulsante per accendere il dispositivo. L'indicatore si illumina. Quindi è 

possibile selezionare le seguenti funzioni come desiderato. Premere di nuovo per 

spegnere il dispositivo. 

 

: Per aggiornare la data e l'ora. Premere questo pulsante, il simbolo "SOLE" (per 

domenica - domenica) lampeggia. Premi le frecce  o  per impostare la data. Per 

andare avanti  per selezionare e  per cancellare. Dopo aver impostato la data, premere  

per impostare l'ora. Per andare avanti  o  per impostare l'ora. Premere di nuovo  per 

impostare i minuti con i pulsanti  o . Premere di nuovo  ou  per convalidare la 

data e l'ora. 



NOTA: La data verrà reimpostata su 0 in caso di mancanza di corrente. 

:Funzione di regolazione automatica. È possibile definire 10 periodi per il funzionamento 

automatico del camino. Premere questo pulsante, il periodo inizia a lampeggiare. 'ON' 

sullo schermo LCD si illumina. Premere i pulsanti  o  per selezionare il periodo desiderato. 

Premi il bottone  di nuovo, il “SUN” (per domenica) sullo schermo LCD inizia a lampeggiare. 
Premere i pulsanti  o  per selezionare la data desiderata e premere il pulsante  per 

confermare premere il pulsante  per cancellare. Dopo aver impostato la data desiderata, 

premere il pulsante   

per impostare l'ora. Premere i pulsanti  o  fino al momento desiderato. Premi il bottone  
per passare alla posizione "minuti". Premi il bottone  o  fino al minuto desiderato. A questo 

punto, hai finito di impostare l'ora di inizio. Premi di nuovo il pulsante , "ON" si spegne e 
"OFF" si illumina. Impostare l'ora di arresto allo stesso modo. Infine, è necessario impostare la 

temperatura desiderata. Premere i pulsanti  o  alla temperatura desiderata. Quando viene 

raggiunta la temperatura ambiente desiderata, il riscaldatore arresta automaticamente il 

riscaldatore. 

 

: Aprire la funzione di rilevamento della finestra. Premere questo pulsante per attivare 

la funzione di rilevamento della finestra aperta. Durante il processo di riscaldamento, se 

la temperatura della stanza scende rapidamente (ad esempio a causa del rapido arrivo di aria 

esterna fredda), il riscaldamento si arresta automaticamente. L'icona corrispondente sullo schermo 

inizia a lampeggiare. Premere di nuovo il tasto per disattivare questa funzione. 

 

: Ripristina a 0. Premere questo pulsante per ripristinare tutta la programmazione su 0. 

 

: Riscaldatore. Premere questo pulsante per attivare il riscaldamento. Premere di nuovo 

per disattivarlo. 

 

: Interrompere la programmazione. Premere questo pulsante per attivare la fermata 

programmata. Premere di nuovo per interrompere questa funzione 

 

: Effetto fiamma. Premi il pulsante per scorrere tra i colori delle fiamme. 

 

: Intensità delle fiamme. Premere questo pulsante per aumentare o ridurre l'intensità 

delle fiamme. Ci sono 4 livelli di fiamma. 

  

NOTA: Lo schermo LCD si spegne dopo alcuni istanti senza controlli. Premere un pulsante 

qualsiasi per riaccenderlo. 

NOTA: Se non è presente alcuna programmazione, è possibile impostare la temperatura desiderata 

con i pulsanti  o  direttamente. Quando viene raggiunta la temperatura, il camino smette di 

riscaldarsi. 

 

 



Uso rapido: 

 

：Premere il pulsante di standby e quindi il pulsante di riscaldamento in modo che il camino si 

riscaldi immediatamente. 

 

 

 

 

 

PROCEDURA DI RESO CHEMIN’ARTE 

 

Tutti i nostri caminetti sono garantiti per 2 anni, parti e manodopera. Se durante questo 

periodo il prodotto dovesse funzionare in modo anomalo, seguire la procedura di restituzione 

di seguito: 

Prima di tutto, chiamare il servizio post-vendita al numero 0951 634 467 per determinare la 

causa del problema e la soluzione da fornire. 

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

(specialmente agli angoli). 

- Allegare la ricevuta di vendita originale al pacco, che circonda la data di acquisto (non 

saranno accettate le fotocopie) nonché il nome e l'indirizzo del destinatario del reso. 

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

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

all'indirizzo indicato con il pacchetto (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 a contattarci all'indirizzo contact@efydis.fr al numero 0951 634 467 

(costo di una chiamata locale). 

 

  

Requisiti informativi per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale fissi 

elettrici 

Identificatore di modelli(s): 043 044 085  

Articolo Simbolo Valore unit  Articolo unit 

Potenza di calore Tipo di ingresso di calore, solo per gli 

apparecchi per il riscaldamento 

d'ambiente locale ad accumulo elettrico 

(selezionarne uno) 

Potenza termica 

nominale 

Pnom 1,9 kW controllo manuale della carica 

termica, con termostato integrato 

[no] 

Potenza termica Pmin 0 kW  Controllo manuale della carica [no] 



minima 

(indicativa) 

termica con feedback della 

temperatura ambiente e / o esterna 

Potenza termica 

continua 

massima 

Pmax,c 1,9 kW  Controllo elettronico della carica 

termica con feedback della 

temperatura ambiente e / o esterna 

[no] 

Consumo 

elettrico 

ausiliario 

   Potenza termica assistita da 

ventilatore 

[no] 

Alla potenza 

termica 

nominale 

elmax 0 kW Tipo di potenza termica / controllo della 

temperatura ambiente (selezionarne uno) 

Alla potenza 

termica minima 

elmin 0 kW potenza termica a singolo stadio e 

nessun controllo della temperatura 

ambiente 

[no] 

In modalità 

standby 

elsb 0 kW Due o più fasi manuali, nessun 

controllo della temperatura 

ambiente 

[no] 

 con termostato meccanico controllo 

della temperatura ambiente 

[si] 

 con controllo elettronico della 

temperatura ambiente 

[no] 

 controllo elettronico della 

temperatura ambiente più timer 

giornaliero 

[no] 

 controllo elettronico della 

temperatura ambiente più timer 

settimanale 

[si] 

  Altre opzioni di controllo (possibili 

selezioni multiple) 

  controllo della temperatura 

ambiente, con rilevamento della 

presenza 

[no] 

  controllo della temperatura 

ambiente, con rilevazione a finestra 

aperta 

[si] 

  con opzione di controllo della 

distanza 

[no] 

  con controllo di avvio adattivo [no] 

  con limitazione dell'orario di 

lavoro 

[si] 

  con sensore a bulbo nero [no] 

Contatto: EFYDIS, 4 allee de l’olivet 07300 Saint Jean de Muzols, France 

www.cheminarte.com 

 


