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CARATTERISTICHE TECNICHE 
Produzione di ghiaccio giornaliera: 10 kg/24 h
Capacità (ghiaccio): 600 g 
Compressore ad alta efficienza senza CFC: R600a
Capacità serbatoio acqua: 1,7 l 
Dimensioni (Largh. x Prof. x Alt.): 242 x 358 x 328 mm 
Tensione: 220-240V~ / 50Hz 150W
Cavo di alimentazione: spina a 3 poli dotata di messa a terra 
(per ridurre il rischio di scossa elettrica)
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Descrizione
1. Tappo in silicone
2. Serbatoio dell’acqua
3. Compressore
4. Spina e cavo di alimentazione
5. Coperchio anteriore
6. Finestra trasparente
7. Coperchio posteriore
8. Pannello dei comandi
9. Vaschetta acqua
10. Evaporatore
11. Paletta automatica per ghiaccio
12. Paletta
 (all’interno della confezione insieme al manuale di istruzioni)
13. Cestello per il ghiaccio 
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Funzionamento
Produzione di ghiaccio istantanea
Allarme per macchina piena, allarme per mancanza di acqua
Cubetti di ghiaccio arrotondati cristallini
9 cubetti di ghiaccio per ciclo

Prima di usare il fabbricatore di ghiaccio per la prima volta

1. Durante il trasporto, non inclinare l’apparecchio di più di 45°. Non 
capovolgerlo, onde evitare di danneggiare il compressore e il 
sistema di guarnizioni. 

2. Rimuovere tutti i materiali di imballaggio e controllare accuratamente 
il fabbricatore di ghiaccio per assicurarsi che sia in buone condizioni 
e che il cavo di alimentazione, la spina o l’apparecchio stesso non 
siano danneggiati.

3. Posizionare il fabbricatore di ghiaccio in orizzontale su una superficie 
piana. Per garantire una corretta ventilazione all’apparecchio, 
lasciare 150 mm di spazio libero sopra, sul retro e sui lati. Non 
installarlo vicino a forni, termosifoni o altre fonti di calore.

4. Prima di usarlo per la prima volta, dopo averlo posizionato aspettare 
2 ore, e tenere aperto il coperchio anteriore per almeno 2 ore.

5. Assicurarsi che la tensione indicata sul fabbricatore di ghiaccio 
corrisponda a quella dell’impianto domestico.

6. Non è consentito usare acqua distillata. Si consiglia di usare acqua 
in bottiglia.

7. Assicurarsi che il tappo in silicone sia ben inserito.
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Funzionamento del pannello dei comandi

 

ON/OFF: Premere questo pulsante per accendere o spegnere 
l’apparecchio.
ADD WATER: Quando questa spia si accende, accompagnata da 
un lungo segnale acustico “DI”, aggiungere acqua, poi premere 
il pulsante “ON/OFF” per rimettere in funzione il fabbricatore di 
ghiaccio.
ICE FULL: Quando questa spia si accende, accompagnata da un 
segnale acustico “DI, DI”, significa che il ghiaccio ha raggiunto la 
capacità massima dello scomparto refrigerante. Dopo aver rimosso 
parte del ghiaccio, premere il pulsante “ON/OFF” per rimettere in 
funzione il fabbricatore di ghiaccio.

Istruzioni per l’uso
Passaggio 1.
Aprire il coperchio e riempire il serbatoio dell’acqua.
Nota: Assicurarsi che il livello dell’acqua nel serbatoio non superi 
il contenitore di raccolta del ghiaccio.
Passaggio 2. 
Collegare la spina alla presa di corrente.
Passaggio 3.  
Premere il pulsante ON/OFF per accendere l’apparecchio. Il 
fabbricatore di ghiaccio entra in funzione.
Nota: Per i primi tre cicli, i cubetti di ghiaccio potrebbero essere 
piccoli e irregolari.
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Passaggio 4.
Se la spia ADD WATER si illumina di rosso e si sente un segnale 
acustico “DI”, estrarre il cestello, aggiungere acqua come indicato 
nel passaggio 1 e premere ON/OFF per rimettere in funzione il 
fabbricatore di ghiaccio.
Passaggio 6
Se la spia ICE FULL si illumina di rosso e si sente un segnale acustico 
“DI, DI”, rimuovere il ghiaccio con la paletta.
Nota: Quando la vaschetta per la raccolta del ghiaccio è piena, 
rimuovere subito il ghiaccio. Evitare che si riempia eccessivamente.
Passaggio 7
Premere il pulsante ON/OFF per spegnere l’apparecchio.
Passaggio 8
Spostare in avanti l’apparecchio, mettere un contenitore al di sotto, 
rimuovere il tappo in silicone e lasciar fuoriuscire l’acqua.
 

Rimuovere questo tappo in silicone e lasciar fuoriuscire l’acqua

Manutenzione
1. Pulire di frequente il rivestimento interno, la vaschetta per la 

raccolta del ghiaccio, il serbatoio dell’acqua, la paletta automatica e 
l’evaporatore. Prima di effettuare le operazioni di pulizia, scollegare 
la spina dalla presa di corrente e rimuovere i cubetti di ghiaccio. 
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Pulire la superficie interna ed esterna dell’apparecchio con una 
soluzione di acqua e aceto. Non spruzzare sostanze chimiche o 
agenti chimici diluiti, come acidi, benzina o petrolio. Prima di 
rimettere in funzione l’apparecchio, sciacquarlo accuratamente.

2. Tenere libere le aperture per la ventilazione all’esterno 
dell’apparecchio e nella struttura interna. Non usare dispositivi 
meccanici o altri mezzi per accelerare il processo di scongelamento 
se non raccomandati dal produttore.

3. Per garantire che i cubetti di ghiaccio siano puliti, sostituire l’acqua 
nel serbatoio ogni 24 ore. 

4. Se il compressore si ferma per qualunque motivo, per esempio 
per mancanza di acqua, ghiaccio in eccesso, mancanza di corrente 
ecc., non rimettere subito in funzione il fabbricatore di ghiaccio; 
aspettare 3 minuti. 

5. Prima di iniziare a produrre ghiaccio durante l’installazione iniziale 
o dopo che il fabbricatore è rimasto spento per un lungo periodo, 
usare sempre acqua pulita.  

Risoluzione problemi
1. Se mentre si scollega la spina dalla presa salta la corrente, o se 

l’apparecchio viene spento durante un ciclo di produzione del 
ghiaccio, delle scaglie di ghiaccio potrebbero formarsi e depositarsi 
nella paletta automatica, ostruendola. In questo caso, scollegare la 
spina dalla presa di corrente e spingere delicatamente la paletta 
verso la parte posteriore del contenitore, rimuovere le scaglie e 
rimettere in funzione l’apparecchio.

2. Se la paletta automatica non spinge il ghiaccio nel contenitore 
per la raccolta mentre contemporaneamente la spia ICE è accesa, 
controllare che la vaschetta dell’acqua sia in posizione orizzontale 
e in equilibrio. Se non lo è, sistemarla premendo leggermente con 
un dito la paletta automatica. A questo punto, rimettere in funzione 
il fabbricatore di ghiaccio. 
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Problema
Il compressore funziona in 
modo anomalo ed emette 
un ronzio. 

Si accende la spia che indica 
mancanza di acqua.

Le spie sul display non si 
accendono.

Il ghiaccio prodotto è 
troppo grande e alcuni pezzi 
si attaccano tra loro. 

Le condizioni sono corrette, 
ma non viene prodotto 
ghiaccio. 

Le spie ICE FULL e ADD 
WATER  si accendono 
contemporaneamente.

L’apparecchio continua a 
funzionare, ma l’acqua è più 
calda del normale.

Dalla parte anteriore 
dell’apparecchio esce 
acqua.

Possibile causa
La tensione è più bassa di 
quella consigliata. 

1.Nel serbatoio non c’è 
acqua.
2.La pompa è piena d’aria.

Fusibile bruciato / Mancanza 
di corrente

1.Nella vaschetta dell’acqua 
è rimasto ghiaccio dei cicli 
precedenti.
2.L’evaporatore è troppo in 
basso.

A. Nel compressore non c’è 
refrigerante.
B. Il compressore è rotto.
La ventola del motore è 
rotta.

La vaschetta dell’acqua è 
bloccata da un cubetto di 
ghiaccio.

La valvola magnetica è rotta.

Il tappo in silicone non è 
inserito correttamente.

Soluzioni suggerite
Spegnere il fabbricatore 
di ghiaccio e rimetterlo in 
funzione solo quando la 
tensione è normale. 

1.Premere il pulsante ON/
OFF, riempire d’acqua il 
serbatoio, aspettare 3 minuti 
e riaccendere l’apparecchio. 
Quando l’acqua raggiungerà 
la linea di riempimento, 
il fabbricatore di ghiaccio 
si rimetterà in funzione 
automaticamente. 
2.Rimuovere il tappo in 
silicone e lasciar fuoriuscire 
diverse gocce d’acqua.

Sostituire il fusibile / 
Collegare l’apparecchio alla 
corrente

1.Spegnere subito 
l’apparecchio e riaccenderlo 
solo quando il ghiaccio nella 
vaschetta dell’acqua si sarà 
sciolto.
2.Spostare un po’ 
l’evaporatore.

Rivolgersi al servizio 
assistenza.

Rimuovere il cubetto di ghiaccio 
sotto la paletta automatica, 
scollegare la spina dalla presa 
di corrente, poi reinserirla e 
premere il pulsante ON/OFF; 
dopo due minuti l’apparecchio 
si rimetterà in funzione 
automaticamente. 

Sostituire la valvola 
magnetica.

Inserire correttamente il 
tappo in silicone.



Manuale d’istruzioni IC4888N FABBRICATORE DI GHIACCIO

dcg16.it
8

AVVERTENZE
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, per evitare pericoli deve 
essere sostituito dal produttore, dal servizio assistenza o da personale 
analogamente qualificato. 
Riempire il serbatoio esclusivamente con acqua potabile.
È normale che durante il funzionamento la superficie del compressore 
e del condensatore raggiunga temperature comprese tra i 70 °C e i 
90 °C, e che le zone circostanti possano diventare molto calde.
A causa del rapido congelamento, i cubetti di ghiaccio possono 
apparire “torbidi”. La causa è l’aria intrappolata nell’acqua, che non 
influisce sulla qualità o sul sapore del ghiaccio.
L’uso di questo apparecchio non è indicato per i bambini di età inferiore 
agli 8 anni e per persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o 
mentali, mancanza di esperienza e conoscenze, a meno che ricevano 
supervisione o indicazioni sul suo utilizzo e comprendano i pericoli 
ad esso collegati.
I bambini non devono giocare con l’apparecchio.
Le operazioni di pulizia e manutenzione possono essere svolte dai 
bambini con la supervisione di un adulto.
Non immergere l’apparecchio in acqua.
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INFORMAZIONI AGLI UTENTI 
ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014  
“Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (RAEE)”
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indi-
ca che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccol-
to separatamente dagli altri rifiuti. L’utente dovrà, pertanto, conferire 
l’apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita 
agli idonei centri di raccolta differenziati a seconda dei rifiuti elet-
tronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al mo-
mento dell’acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in 
ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi 
lato maggiore inferiore a 25 cm. L’adeguata raccolta differenziata 
per l’invio successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al 
trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce 
ad evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e fa-
vorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura. 
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta 
l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legisla-
tivo N ° 49 del 14 Marzo 2014. 



Manuale d’istruzioni IC4888N FABBRICATORE DI GHIACCIO

dcg16.it
10

GARANZIA
Per l’apparecchio da noi messo in commercio ci assumiamo una ga-
ranzia di 24 mesi dalla   data di acquisto (scontrino) solo per la parte 
motore.  Per la garanzia è sufficiente lo scontrino di acquisto. Senza 
questo non sussiste il diritto né ad una sostituzione né ad una ripara-
zione gratuita.  
Nel caso si ricorra alla garanzia, restituire al rivenditore l’apparecchio 
completo in ogni sua parte, nell’imballaggio originale unitamente 
allo scontrino.   
La riparazione e/o la sostituzione di pezzi soggetti a logoramento 
(*), come anche operazioni   di pulizia e manutenzione non rientrano 
nella garanzia e quindi sono a pagamento!   La garanzia perde la sua 
validità se l’apparecchio è sottomesso all’intervento di terzi.   
(*): cursori, ganci impastatori, cinghie di trasmissione, telecomandi di 
ricambio, spazzolini   di ricambio, lame di seghe, manopole, guarni-
zioni, timer, filtri ecc.  

DOPO LA GARANZIA 
Quando la garanzia è scaduta, le riparazioni devono essere effettuate da 
un negozio od un  servizio specializzato, contro pagamento.      
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DCG SRL
Via G. Garibaldi 68 - 20861 Brugherio (MB) 
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