
IL SET INCLUDE

Luci di controllo della velocità operativa

Pulsante on/off

Slot posteriore

Serbatoio d’acqua

Pulsante di illuminazione

Slot frontale

ArcticAir
RAFFREDDATORE D’ARIA REGOLABILE

LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL’USO E SALVARLE PER IL RIUTILIZZO.

SUGGERIMENTI:

• Posizionare il condizionatore d’aria portatile ArcA cAir in una posizione distesa più elevata, poiché ciò raf-
fredderà più velocemente lo spazio desiderato.

• Consentire al filtro di assorbire l’acqua per almeno 3 minuti dopo aver riempito il serbatoio con acqua.
• Posizionare il condizionatore d’aria portatile in un luogo in cui non sarà diretto direttamente verso di voi.
• Il prodotto funzionerà continuamente per 8 ore alla velocità di raffreddamento più bassa. Anche quando il 

serbatoio dell’acqua è vuoto, il condizionatore d’aria continuerà a funzionare grazie al  filtro bagnato.

COME MONTARLO:

1. Posizionare il condizionatore d’aria su una superficie piana.
2. Aprire il serbatoio dell’acqua e riempirlo. (Quando si versa acqua nel condizionatore , non spostarlo o incli-

narlo.)
3. Collegare l’alimentatore a una presa elettrica. Collegare l’estremità più grande del cavo USB all’adattatore CA 

e l’estremità più piccola alla parte posteriore del condizionatore d’aria.



USO E MANUTENZIONE:

1. Accendere il dispositivo usando il pulsante on / off.
2. Impostare la velocità di raffreddamento desiderata utilizzando il pulsante       . Si può  scegliere tra livello 

basso, medo e alto.     
3. Selezionare l’esposizione desiderata utilizzando il pulsante di esposizione         . È possibile selezionare un 

colore o una combinazione di colori nel seguente ordine: blu, rosso, bianco, verde-blu, viola, giallo, verde.
4. È possibile regolare la luminosità utilizzando il pulsante di retroilluminazione tenendolo premuto per 3 se-

condi. Quando il serbatoio inizia a lampeggiare, premere il pulsante per selezionare l’illuminazione.
5. Premere il pulsante on / off.

BASSO LIVELLO DELL’ACQUA:
Quando il livello dell’acqua è basso, il dispositivo lampeggera  tre volte ogni 60 secondi nel colore di Jatra.
Anche quando il serbatoio dell’acqua è vuoto, spostare il condizionatore  con cautela, poiché l’acqua è anco-
ra all’interno dell’articolo.

Si consiglia di pulire il serbatoio dell’acqua e l’interno dell’apparecchio almeno una volta a settimana. Utilizzare 
panni per la pulizia non abrasivi. Per risultati ottimali, sostituire il filtro ogni 6 mesi.

AVVERTENZE: 

• Usare solo acqua pulita. 
• Seguire le istruzioni per l’uso allegate.
• Utilizzare il dispositivo in un’area ben ventilata dove non c’è molta polvere.
• Non esporre alla luce diretta del sole.
• Utilizzare solo i cavi di alimentazione originali forniti.
• Non coprire. 
• Anche quando il serbatoio dell’acqua è vuoto, spostare il condizionatore  con cautela, poiché l’acqua è 

ancora all’interno dell’articolo.

Il corretto smaltimento dei rifiuti
Il simbolo dei raee sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non può essere smaltito trai comuni ri-
fiuti generici. Garantendo che questo prodotto venga smaltito correttamente, contribuirai a prevenire potenziali 
conseguenze negative per l’ambiente e la salute umana, che potrebbero essere causate da una gestione inap-
propriata dei rifiuti di questo prodotto. Il riciclaggio dei materiali aiuta a proteggere la natura e le risorse natura-
li. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l’ufficio civico locale, il servizio di 
smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto. Dichiarazione del produttore 
che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive UE applicabili.


