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CARATTERISTICHE TECNICHE: 220V~ 50Hz 85W

PRIMA DI USARE L’APPARECCHIO, LEGGERE QUESTE ISTRUZIONI 
PER LA SICUREZZA. CONSERVARLE PER CONSULTAZIONI FUTURE.

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA
AVVERTENZA: Quando si usano apparecchiature elettriche, è necessario 
rispettare alcune precauzioni di sicurezza, per ridurre il rischio di incendio, 
scossa elettrica e danni alle persone. Usare il raffrescatore esclusivamente nei 
modi descritti in questo manuale. Qualunque altro utilizzo non raccomandato 
può causare incendi, scosse elettriche o danni alle persone. Questo prodotto 
è destinato ESCLUSIVAMENTE all’uso domestico, e non all’uso commerciale o 
industriale. Non usarlo all’aperto. Per evitare scosse elettriche, non posizionare 
l’apparecchio su davanzali, non immergere l’apparecchio, la spina o il cavo 
di alimentazione in acqua e non spruzzarli con liquidi di qualunque tipo. Per 
ridurre il rischio di scossa elettrica, la spina deve essere inserita completamente 
nella presa di corrente. Se il collegamento non risulta ben fermo, rivolgersi a 
un elettricista qualificato. NON tentare di manomettere la spina o la presa di 
corrente.
Per ridurre il rischio di incendio o scossa elettrica, non usare il raffrescatore 
con dispositivi a stato solido per il controllo della velocità.
L’uso di questo apparecchio non è indicato per persone (bambini compresi) con 
ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, mancanza di esperienza e conoscenze, 
a meno che ricevano supervisione o indicazioni da una persona responsabile 
della loro sicurezza. È necessario sorvegliare i bambini affinché non giochino con 
l’apparecchio. Quando il raffrescatore non è in uso, quando lo si deve spostare e 
prima di pulirlo, spegnerlo e scollegare la spina dalla presa di corrente. Prima di 
scollegare la spina dalla presa di corrente, spegnere l’apparecchio. Non tirare il 
cavo di alimentazione, ma afferrare saldamente la spina. Non mettere in funzione 
il raffrescatore in presenza di fumi esplosivi e/o infiammabili. Non posizionare 
il raffrescatore o qualunque sua parte vicino a fiamme libere, fornelli o altri 
apparecchi con funzioni di riscaldamento.
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Se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, se il prodotto ha subito 
malfunzionamenti, cadute o danni di qualunque tipo, non metterlo in funzione. 
Evitare il contatto con le parti in movimento. L’uso di accessori non raccomandati 
dal produttore può essere pericoloso. Posizionare il raffrescatore su una 
superficie piana e asciutta. Non appenderlo o montarlo a parete o a soffitto. 
Se la superficie esterna è danneggiata, non metterlo in funzione. Se la spina 
non viene inserita completamente nella presa di corrente, può surriscaldarsi e 
deformarsi. In presenza di una presa di corrente allentata o consumata, rivolgersi 
a un elettricista qualificato.
Usare l’apparecchio esclusivamente su un impianto compatibile con le 
caratteristiche indicate sull’etichetta del prodotto.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, per evitare pericoli deve essere 
sostituito dal produttore, dal servizio assistenza o da personale analogamente 
qualificato.

PRINCIPALI DATI TECNICI
CARATTERISTICHE TECNICHE
Modello n°: VERI70
Tensione: 220/240V~
Frequenza: 50Hz
Potenza: 90 W
Classe di isolamento
elettrico: II
Capacità serbatoio: 6 litri

ELENCO DELLE PARTI / MONTAGGIO 
1) Elenco delle parti
N° NOME N° NOME
[1]: Pannello touch [4]: Pannello
[2]: Fuoriuscita aria [5]: Serbatoio
[3]: Finestrella per livello acqua [6] : Ruota
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2) Montaggio 
Posizionare il raffrescatore su una superficie piana e inserire le ruote 
nei fori sul fondo.
3) Riempire il serbatoio
Posizionare il raffrescatore su una superficie piana e seguire i passaggi 
indicati sotto:

(1) Ruotare in orizzontale le chiusure dello sportello ed estrarre il 
serbatoio. Fig. ➀

(2) Dopo aver estratto il serbatoio per ¾, sollevare il telaio della pompa 
dell’acqua e rimuovere completamente il serbatoio. Fig. ➁. 

(3) Riempire il serbatoio o pulirlo.
(4) Reinserire il serbatoio per circa ¼ nell’apparecchio, fissare il telaio 

della pompa, quindi inserire completamente il serbatoio.
(5) Fissare di nuovo le chiusure dello sportello. Fig. ➂

FUNZIONAMENTO
• Prima di collegare la spina alla presa di corrente, assicurarsi che 

l’apparecchio sia spento.
• Posizionarlo su una superficie piana e stabile.
• Non collegare altri apparecchi ad alta potenza alla stessa presa di 

corrente, onde evitare un sovraccarico del circuito.

Ghiacciolo

PIC 1. PIC 2. PIC 3.
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DISPLAY E PANNELLO DEI COMANDI/

Display e pannello dei comandi 

Telecomando
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Descrizione delle funzioni
 ON/OFF:
Premendo questo tasto, l’apparecchio entra in funzione a bassa 
velocità e sul display appare la temperatura ambiente.
Premendolo di nuovo, l’apparecchio si spegne.
 VELOCITÀ:
Premendo questo tasto si passa da una velocità all’altra (bassa-
media-alta) in modalità Normale.
 GETTO FORTE:
Premendo questo tasto, si passa al getto d’aria massimo.
Premendolo di nuovo, si torna alla regolazione iniziale.
 OSC:
Premendo questo tasto, l’apparecchio comincia a oscillare da sinistra 
a destra. Premendolo di nuovo, l’oscillazione si arresta.
 OSC:
Premendo questo tasto, l’apparecchio comincia a oscillare verso 
l’alto e verso il basso. Premendolo di nuovo, l’oscillazione si arresta.
 RAFFRESCATORE:
Prima di usare questa funzione, assicurarsi che nel serbatoio 
inferiore ci sia abbastanza acqua. Premendo questo tasto, la pompa 
dell’acqua entra in funzione. L’acqua circola dal dispositivo di 
raffrescamento per permettere all’aria calda di trasformarsi in aria 
fredda (aria calda combinata con vapore acqueo) e di far scendere 
la temperatura in modo efficace. Quando si usa questa funzione e 
si spegne l’apparecchio, la ventola rimane in funzione per 5 minuti 
per asciugare il dispositivo di raffrescamento. Premendo due volte 
il tasto “Off”, è possibile forzare lo spegnimento dell’apparecchio. 
** Per un effetto di raffrescamento migliore, si consiglia di mettere 
nel serbatoio superiore un ghiacciolo o dei cubetti di ghiaccio.
Attenzione: l’apparecchio è dotato di un sistema di sicurezza che 
interrompe automaticamente la funzione RAFFRESCATORE se 
c’è poca acqua. In questo caso, si sente per 3 volte un segnale 
acustico e il display lampeggia.will be blinking.
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 TIMER:
Quando l’apparecchio è in funzione, è possibile regolare il timer in 
modo che si spenga dopo un tempo predefinito. Ogni volta che si 
preme questo tasto, si aumenta il tempo di 1 ora (fino a un massimo 
di 9 ore) e lo si visualizza sul display. Dopo 5 secondi, il timer entra 
in funzione. Trascorso il tempo selezionato, l’apparecchio si spegne.
 IONIZZAZIONE:
Premendo questo tasto, si attiva e si disattiva la funzione ionizzazione 
(per poterla usare, l’apparecchio deve essere acceso).
La funzione ionizzazione serve per aiutare nella depurazione dell’aria 
nell’ambiente.
 WIND:
Premendo questo tasto è possibile selezionare le modalità Normale, 
Brezza Naturale o Sleep (come indicato sul display).
Modalità NORMALE: l’apparecchio funziona alla velocità selezionata 
con il tasto “ON/ OFF”.
Modalità BREZZA NATURALE: la velocità del getto d’aria varia 
automaticamente per creare l’effetto di una brezza*.
Modalità SLEEP: la velocità del getto d’aria varia automaticamente 
per un utilizzo durante il sonno*.

PULIZIA E MANUTENZIONE
1. Prima di pulire l’apparecchio, scollegare la spina dalla presa di 
corrente.
2. Pulire il serbatoio e le maglie del filtro ogni due settimane.
3. Pulire il dispositivo di raffrescamento quando è visibilmente 
sporco oppure ogni mese (a seconda delle condizioni dell’ambiente 
circostante).
4. Con un panno asciutto, assorbire l’acqua rimasta sul nebulizzatore, 
poi asciugare questa parte con un panno morbido.
5. Se l’apparecchio non verrà usato per un lungo periodo, riporlo in 
una scatola e conservarlo in un luogo fresco e asciutto.
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Metodo di pulizia:  
1 Per prima cosa, rimuovere il filtro, fig. ➃
2 Ruotare in orizzontale le chiusure dello sportello, fig. ➃, quindi 

estrarre la vaschetta. 
3 A questo punto, è possibile estrarre il filtro e il dispositivo di 

raffrescamento per pulirli. 
4 Pulire sia il serbatoio sia il canale.. 

MANUTENZIONE
Se l’apparecchio richiede riparazioni, rivolgersi a personale qualificato.
Questo apparecchio è conforme alle relative norme di sicurezza. 
Eventuali riparazioni devono essere effettuate esclusivamente da 
personale qualificato usando ricambi originali, onde evitare gravi 
pericoli per gli utenti.
Per i servizi post-vendita, rivolgersi al rivenditore.

➃
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TECHNICAL FEATURES: 220V~ 50Hz 85W

READ AND SAVE THESE SAFETY INSTRUCTIONS BEFORE 
USING THIS APPLIANCE

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
WARNING: When using electrical appliance, basic safety precautions 
should always be followed to reduce the risk of fire, electrical shock 
and personal injury.
Use this fan only as described in this manual. Other use not 
recommended may cause fire, electric shock or injury to persons.
This product is intended for household use ONLY and not for 
commercial, industrial or outdoor use.
To protect against electric shock: do not place fan on windowsills, 
immerse unit, plug or cord in water or spray with liquids.
To reduce the risk of shock, this plug is intended to fit the outlet. If 
the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does 
not fit, contact a qualified electrician. DO NOT attempt to defeat this 
safety feature.
To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this fan 
with any solid-state speed control device.
This appliance is not intended for use by person (including children) with 
reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience 
and knowledge, unless they have been given supervision or instruction 
concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the 
appliance.
Turn the fan OFF and unplug the fan from the outlet when not in use, 
when moving the fan from one location to another and before cleaning.
To disconnect the fan, first turn the unit OFF, grip the plug and pull it 
from the wall outlet. Never pull the plug by the cord. Do not operate the 
fan in the presence of explosive and/or flammable fumes.
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Do not place the fan or any parts near an open flame, cooking or other 
heating appliance.
Do not operate fan with a damaged cord or plug, or if the product 
malfunctions, or dropped and damaged in any manner.
Avoid contact with moving fan parts.

MAIN TECHNICAL DATA
TECHNICAL CHARACTERISTICS
Model No.: VERI70
Rated Voltage: 220/240V~
Rated Frequency: 50Hz
Power Input: 90 W
Protection Class: II
Water Tank Capacity: 6000 ml

PARTS IDENTIFICATION / ASSEMBLY 
1) Parts Identification
INDEX PART NAME INDEX PART NAME
[1]: Solf-touch panel [4]: Water curtain
[2]: Wind outlet [5]: Water tank
[3]: Water level window [6] : Wheel(s)
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2) Assembly 
Position air cooler on a level floor, insert the wheels into the holes 
positioned on the bottom of the unit.
3) Filling the tank
Place the air cooler on a level ground and follow the steps below:

(1) Rotates the door holder to horizontal position, and then put out 
the water tank; Picture ➀

(2) Raise the water pump frame when the tank was pull out around 
3/4, and then remove the tank completely; Picture ➁. 

(3) Take the water tank to fill in water or clean; 
(4) Put the water tank into the product around 1/4, then fix the pump 

frame and push the tank into the product body completely;
(5) Fix the door holder lastly. Pic. ➂

OPERATION
• Please ensure the unit is in the (OFF) position before plugging 

into the power socket.
• Place the unit on a firm level surface.
• Avoid overloading the circuit by not plugging other high wattage 

products into the same power socket.
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DISPLAY SCREEN & CONTROL PANEL

Display panel

 

Remote controller
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Function Description
 ON/OFF:
Press this button to turn on the unit at low speed, and display the 
room temperature
Press it again to turn off the unit.
 SPEED:
Press this button to switch the unit from LOW –MID-HI Speed, in 
Normal Mode.
 JET WIND:
Press this button to turn to the max wind air. 
Press it again to turn to original wind setting. 
 OSC:
Press this button to start Fan Oscillation with left and right direction.
Press it again to stop Oscillation.
 OSC:
Press this button to start Fan Oscillation with up and down direction.
Press it again to stop Oscillation.
 COOLER:
Before acting this function, be sure to fill enough water into the lower 
water tank. 
Press this button and the water pump starts running. The water 
circulates from the cooler master to allow warm air to be converted 
to cool air (warm air combined with water vapor) and cooler down 
the temperature effectively. If you have used “cooler” function, when 
you stop the product, the fan will be continue working for 5min to dry 
the cooler master; Press the “Off” button twice, the product will be 
forced to stopped. 
** For better cooling effect, ice box or ice is recommended to be put 
at the upper water tank.
Caution: there is water shortage warning system, if the water is 
not enough, the COOLER function will be automatically stopped, 
and 3 beep warning sound will be heard, and display of cooler 
will be blinking.
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 TIMER:
When the unit is in use, you can set the Timer to turn off the fan 
after the specified time. Press this button repeatedly to increase the 
Timer setting in 1 hour increments (up to a maximum of 9 hours) as 
indicated on the display. After 5 seconds, the Timer starts. Once the 
Timer has run out, the unit will turn off.
 ION:
Press this button to turn the Ionizer feature on/off (the fan must be 
operating for Ionizing to work).
When the ioniser is turned on, it will assist in the purification of the 
room air.
 WIND:
Press to select Normal Mode, Natural Breeze Mode or Sleep Mode 
(as indicated on the Display).
NORMAL Mode: Fan operates at the speed selected with “ON/ 
OFF” button.
NATURAL BREEZE Mode: Fan speed varies automatically to simulate 
a breeze*.
SLEEP Mode: Fan speed varies automatically for use during sleep*.

CLEANING AND STORAGE
1. Unplug the unit before cleaning.
2. Please clean the water tank and filter mesh every two weeks. 
3. Please clean the cooling master when it is visibly dirty or every 

month (depending on the condition of the surrounding).
4. Use a dry cloth to absorb remaining water on the atomizing cup, 

and dry it using a piece of soft cloth.
5. Pack this appliance properly and store it in a cool dry place if it is 

not used for a long period.
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Cleaning method: 
1 Remove the filter first, pic. ➃
2 Rotates the door holder to horizontal position, pic. ➃, and then 

take out the water master; 
3 Then, you can take the filter and cooler master to clean; 
4 Clean the water tank and the flume at the same time. 

MAINTAINENCE
Have your product repaired by a qualified person
This electric product is in accordance with the relevant safety 
requirements. Repairs should only be carried out by qualified persons 
using original spare parts, otherwise this may result in considerable 
danger to the user. 
Please contact the store which you bought the product for after sale 
services if any.

➃
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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. 
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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) 

MADE IN CHINA


