
Risoluzione problematiche 
 
• Se l’unità non funziona accertatevi che l’apparecchio sia connesso all’alimentazione e 
controllate i fusibili 
• Se l’apparecchio funziona, ma le lampade non si accendono, probabilmente queste 
devono essere sostituite 
• Se l’apparecchio non si muove- regolate la sensibilità sonora. 
 
Se dopo aver effettuato queste operazioni il problema persiste contattate l’assistenza 
 
Attenzione 
 
Non ostruite le prese d’aria della ventola. 
Non toccate l’apparecchio o le lampade se caldi 
Non ci sono parti sostituibili direttamente dall’utente all’interno. 
 
Connessione alimentazione 

 
L’apparecchio è fornito con una spina appropriata al suo voltaggio e 
destinazione.  Eventuali ulteriori connessioni devono essere effettuate 
con la seguente configurazione: 
 
Terra  = Filo verde/giallo 
Neutro = Filo azzurro 
Fase= Filo marrone 
 
Negli  USA e in  Europa  le spine devono essere  a 3 pin con connessione terra/massa. 

 
 

Specifiche tecniche 
 

Alimentazione 120V~60Hz AC 230V~50Hz AC 

Fusibile 20mm vetro 3A rapido 20mm vetro 2A rapido 

Lampade 3 x 120V 100W 
Part No J120V 100W 

3 x 230V 100W  
Part No J230V 100W  

Dimensioni 250 x 200 x 200mm / 10in x 8in x 8in 

Peso 3.13 kgs / 6.9 lbs 

 

 

Informazioni sull’acquisto (completare i campi sottostanti) 
 
Data d’acquisto:  / / N seriale: 
 
Timbro rivenditore: Model: CH-215A  MINI LINE  

 DANCER 
 

Mini Line Dancer 
CH-215A 

 

 
 

Manuale d’istruzioni 
Leggere attentamente le istruzioni prima dell’uso 

 
 
 
 
           Nota: per prolungare la durata di questo apparecchio è necessario              
           alternare 15 minuti di funzionamento a 15 minuti di spegnimento. 
 
 
 
 
 

Sede principale: 
 

3000 North 29th Ct., 
Hollywood, FL 33020 

 USA 
 

Importato da: Karma Italiana srl 
www.karmaitaliana.it 

 



 
Introduzione 
 
Congratulazioni per l’acquisto del vostro nuovo effetto luce Chauvet. Siamo certi che vi 
permetterà di passare dei momenti spensierati. Per aiutarvi nell’utilizzo e nella 
manutenzione del prodotto abbiamo preparato questa breve guida. 
 
Funzionamento 
 
Prima di mettere in funzione l’apparecchio per la prima volta dovete installare le lampade. 
(vedere istruzioni più avanti). 
 
Questo effetto è stato ideato per funzionare con alimentazione 230V~50Hz ed è dotato di 
una spina adatta al voltaggio europeo. 
 
Una volta collegato alla corrente il prodotto si accende e la ventola inizia a ruotare. E’ 
necessario regolare la sensibilità sonora. 
 
A causa delle alte temperature di esercizio delle lampade alogene è importante utilizzare 
l’effetto in ambienti ben ventilati e non ostruire le prese d’aria della ventola. Dopo l’utilizzo 
prima di toccare l’apparecchio lasciatelo raffreddare.Il ciclo di conduzione dovrebbe 
essere di 10 minuti di accensione e 10 minuti di spegnimento. 
 
Installazione / Montaggio 

 
L’unità è stata ideata per essere appesa. E’ raccomandabile, per evitare rischi, montare 
l’effetto con appositi  ganci e cavi di sicurezza.  

 
Utilizzare in un ambiente ben areato ostruire la ventola. 
 
Sostituzione lampade 
 
1.  Scollegare dall’alimentazione prima di effettuare la sostituzione 
2.  Assicurarsi che l’apparecchio sia freddo prima di toccarlo. 
3.  Non toccate le lampade a manu nude, ma con un panno. 
 
Per effettuare la sostituzione svitate le 3 viti per togliere il coperchio dell’alloggiamento.  
Utilizzate solo lampade del tipo indicato, onde evitare il rischio di danneggiare 
l’apparecchio. 
 
Trattandosi di lampade alogene é fondamentale non toccare le lampade con le dita, 
altrimenti potreste ridurne notevolmente la durata. Utilizzate sempre un panno per 
maneggiare le lampade.  
 
Prima dell’utilizzo controllate che le lampade siano collocate correttamente nel porta 
lampada e che il coperchio sia stato ben riavvitato. Potrebbe essere un po’ difficoltoso 
montare le lampade in quanto devono essere posizionate con gran precisione a causa del 
movimento del motore. 
 
Sostituzione fusibile 
 
Se dopo il collegamento alla corrente l’apparecchio non funziona (es. il motore non ruota o 
la ventola non gira) è molto probabile che il fusibile sia bruciato. 
 
Scollegare la corrente prima di tentare di sostituire le lampade o il fusibile. 
 

Per sostituire il fusibile svitate il coperchio del porta-fusibile. Sull’unità c’è un’etichetta 
indicante le caratteristiche che deve avere il fusibile (le trovate anche nell’apposita tabella 
su questo manuale). E’ molto importante, per evitare il rischio di danni all’apparecchio, 
inserire un fusibile con i parametri corretti. 
 
Inserite il fusibile nel porta-fusibile e rimettete il coperchietto. Poi collegate l’apparecchio  
alla corrente per controllare che funzioni. In caso di problemi rivolgetevi all’assistenza. 
 
Pulizia 
 
La parte più importante del prodotto da tener pulita sono le lenti per permettere al fascio di 
luce di uscire.  Queste devono essere pulite con un panno morbido e umido. Anche il resto 
dell’apparecchio deve essere pulito allo stesso modo.   
 
Assistenza 
 
La manutenzione dei componenti interni deve essere affidata a dei tecnici qualificati. La 
manutenzione e rimozione di componenti che non siano la lampada o il fusibile comporta il 
venire meno delle condizioni di garanzia. 
 
Per richiedere l’autorizzazione al reso per riparazione del prodotto andate sul sito 
www.karmaitaliana.it e ciccate sul tasto “ASSISTENZA” nella home page. 
 
 


