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Dopo aver verificato la grande 
curiosità suscitata al Salone del 

Camper dello scorso anno, grazie anche 
al look moderno e poco convenziona-
le, abbiamo deciso di approfondire la 
conoscenza con una delle più recenti 
realizzazioni nel settore dei raffresca-
tori evaporativi portatili: Adam Fresh 
della mantovana Cablofil. Si tratta di 
una moderna e compatta unità del 
peso di soli 6 kg che è un interessante 
concentrato di versatilità tecnologica.

Con il comfort in spalla La prima 
cosa che salta all’occhio sono le di-
mensioni minime e la pratica cinghia 
da trasporto in dotazione che fa venire 
subito voglia di metterselo a tracolla. 
Subito dopo però l’attenzione cade sul 
display di controllo e l’ampia tastiera dei 
comandi, così come sullo slot delle con-
nessioni provvisto di ben tre uscite USB. 
La prima è dedicata al collegamento dati 
(in dotazione c’è un’apposita chiavetta), 
la seconda alla ricarica dei tablet e la 
terza infine a quella dei cellulari. Adam 
Fresh può funzionare sia con la corrente 
di rete che a 12V grazie all’alimentatore 
con spina D21; a seconda del modello 
è provvisto di un pacco di batterie al 

l t ecnica

A spasso con il fresco
Dalla Cablofil arriva Adam Fresh, 

un innovativo raffrescatore 
 evaporativo portatile.

litio da 4.500 o 6.750 mAh che lo ren-
de anche totalmente autonomo per il 
funzionamento fino a 8 ore.

Con una potenza di 85 watt, un 
assorbimento di corrente che va da 1 
a 4,5 ampère e un consumo d’acqua 
di circa 0,33 litri/ora, il raffrescatore si 
presenta piccolo ma efficiente. Questo 
grazie anche a un’elettronica ben stu-
diata che governa il lavoro delle due 
ventole interne modulando otto cicli 
differenti con programmi specifici per 
gli animali domestici ad esempio, il 
riposo notturno o le vacanze in zone 
desertiche.

Portiamolo a bordo Come tutti i 
raffrescatori evaporativi, cioè quei di-
spositivi che sfruttano la ventilazione 
forzata su un apposito elemento umidi-
ficato, anche l’Adam Fresh ha bisogno 
di qualche operazione preliminare per 
sfruttare appieno il potenziale di questa 
tecnologia. Prima di tutto però bisogna 
installare e collegare il pacco batterie al 
litio, fornito separatamente, che necessita 
di un congruo tempo per la ricarica a 
seconda che l’unità venga collegata alla 
220 o alla 12V. Si procede quindi a riem-
pire il serbatoio incorporato nell’unità, 
un’operazione facilissima agevolata dal 
fatto che la parte frontale dell’unità si apre 

a conchiglia esponendo la vaschetta per 
il liquido (protetta da una guarnizione) 
e il pacco evaporante alla cellulosa. Vo-
lendo ci si può aiutare con un piccolo 
imbuto, ma un eventuale sversamento 
si può rimuovere con una spugnetta. 
Per un tocco in più e a seconda delle 
preferenze ci sono in dotazione anche 
due profumatori all’essenza di pino o 
di citronella, da aggiungere davanti al 
pacco evaporante.
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firmware, liberamente scaricabili dal sito 
www.adamfresh.it, alla memoria interna 
del sistema.

Molteplici funzioni Una volta por-
tato a bordo, le dimensioni ridotte (la 
base misura 35x31 cm) permettono di 
posizionarlo con grande libertà su qual-
siasi superficie piana come il tavolo della 
dinette, un ripiano della cucina, il letto 
in mansarda o più semplicemente per 
terra, magari davanti a una presa d’aria. 
Grazie alla batteria interna, la cui pre-
senza è però necessaria anche se siamo 
collegati alla rete elettrica, l’Adam Fresh 
non solo può funzionare autonomamente 
ovunque ma funge anche da carica-
batterie per lo smartphone o il tablet, 
come abbiamo avuto modo di verificare. 
Anche se la vaschetta dell’umidificatore 
dovesse svuotarsi, l’unità non smette di 
funzionare ma si trasforma in un semplice 
ventilatore. Le velocità permesse dalle 

due ventole interne sono otto mentre 
le bocchette di aerazione sono quattro, 
due frontali più grandi e due laterali più 
piccole, orientabili a piacere. Alle velocità 
più alte l’unità è un po’ rumorosa ma se 
si rimane tra uno e cinque, comfort e 
acustica possono andare perfettamente 
d’accordo. Da segnalare la presenza nella 
dotazione standard di un pratico teleco-
mando, utile per accendere o spegnere 
il raffrescatore quando si è già a letto.

Uso e precauzioni La nostra espe-
rienza con Adam Fresh è stata indubbia-
mente positiva, anche perché la gestione 
dell’unità è veramente semplice e intuitiva 
e il funzionamento efficace. A questo si 
aggiunga che, a parte il fatto di dover 
installare preliminarmente il pacco batterie 
al litio nel suo vano svitando l’apposi-
to sportellino posto sotto alla base, le 
operazioni principali come il rabbocco 
dell’acqua o la sostituzione del pacco 

evaporante sono agevolate dal 
facile accesso alla parte interna. Lo 
sportello anteriore infatti è sempli-
cemente incernierato e si ribalta  
esponendo il pacco evaporante e 
la vaschetta per l’acqua. Quest’ulti-
ma è provvista di una guarnizione 
che previene fuoriuscite dovute 
ai normali movimenti che può 
fare l’unità durante il viaggio o 
mentre la si sposta a tracolla. In 
conclusione si tratta di un prodot-
to moderno provvisto di diversi 
accessori e dal look giovane e 
colorato, che aggiunge la parola 
mobilità a quelle di comfort e 
benessere (www.adamfresh.it).

Giovanni Battista Bertolani
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Impostazioni A questo punto ci si 
può dedicare alla parte elettronica sma-
nettando – come si dice in gergo – con le 
varie impostazioni utente a partire dalla 
scelta di lingua, data e ora, per finire 
a cose più tecniche come la selezione 
della batteria da monitorare (servizio o 
avviamento) quando l’unità è in alimen-
tazione esterna. Il display grafico a colori 
mette a disposizione tutte le informazioni 
necessarie e permette di navigare con 
facilità nei vari menù. Tre dei tasti di 
attivazione delle funzioni sono inoltre 
provvisti di un utile led verde che rende 
immediatamente evidente l’accensione 
del relativo comando. Come per qualsiasi 
accessorio con un minimo di complessità 
che operi tramite un software, anche 
l’Adam Fresh potrebbe avere bisogno di 
un aggiornamento. Mediante la chiavetta 
USB in dotazione, che peraltro contiene 
anche un pdf con le istruzioni d’uso, si 
possono trasferire gli aggiornamenti del 

A fronte: Adam Fresh sul  
tavolo della dinette, una  
dimostrazione pratica della  
portatilità e il completo  
pannello di comando. Qui  
accanto: come ogni raffrescatore 
evaporativo, per lavorare  
correttamente anche Adam Fresh 
ha bisogno di acqua; il cambio  
del pacco evaporante è facile  
e non c’è bisogno di attrezzi.  
In basso: nella dotazione  
standard c’è anche un pratico  
telecomando e a richiesta  
si possono avere versioni  
dai colori personalizzati.  
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