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-使用说明书-

Grazie per aver scelto Vzone!
Leggere attentamente questo manuale prima d'uso. Non siamo 
responsabili di alcun danno intenzionale o di uso improprio. Se 
avete bisogno di ulteriori informazioni o avete domande sul 
prodotto o sul suo utilizzo, vi preghiamo di contattarci via 
www.vzonecigs.com.

Dimensione: 109*24mm
Peso: 88g
Capacità Batteria: 1800mAh 
Capacità Serbatoio: 3ml / 2ml per EU 
Bobina Serbatoio: Bobina Mesh 0,15 Ohm 
               (40-70W, meglio in 50-60W) 
USB: 5V/1,5A

SPECIFICATIONS

Quando si utilizza un nuovo atomizzatore, lasciare riposare 
il serbatoio per 2-3 minuti, in modo che il cotone possa essere 
saturo di sapore prima di fumare.

Non lasciare che il serbatoio diventi completamente vuoto. 
Riempire il serbatoio per evitare surriscaldamento al secco o 
danni all'atomizzatore.

Si prega di non tenere il liquido all'interno dell'atomizzatore se il 
dispositivo non viene utilizzato per lungo tempo.

Si prega di spegnere il dispositivo quando non viene utilizzato per
 lungo tempo.

SUGGERIMENO UTENTE

Accensione/spegnimento: premere il pulsante di accensione
5 volte consecutive per accendere il dispositivo. Il dispositivo 
può essere spento dopo aver premuto il pulsante di accensione 
5 volte consecutive.

CONE SI USA

Fumare: premere e tenere premuto il pulsante di accensione 
per fumare. Rilasciare il pulsante di accensione per arrestare.

Regolazione del usso d'aria: il sistema del usso d'aria 
inferiore può essere regolato ruotando l'anello per ussod'aria.

Riempimento del liquido: aprire il 
tappo in silicone, aggiungere il tuo sapore 
preferito attraverso l'apertura e chiudere 
il tappo in silicone indietro.

Ricarica: utilizzare il caricabatterie USB del dispositivo. Le spie 
luminose diventeranno rosse durante la ricarica. Quando la 
batteria è completamente carica, le spie LED lampeggeranno in 
verde e si spengono quando la batteria è completamente carica.

On/Off in modalità LED colorato: premere il pulsante di 
accensione 3 volte consecutive per disattivare la modalità LED 
colorato, le spie LED lampeggeranno 2 volte in viola. Dopo di 
che, le spie LED si illumineranno in verde, blu e rosso durante 
l'uso per riferire la potenza di batteria quando si fuma. Premere il 
pulsante di accensione 3 volte consecutive per attivare la modalità 
LED colorato, le luci LED lampeggerannouna volta in viola.

On/Off in modalità Show: premere il pulsante di accensione 
4 volte consecutive per attivare la modalità Show, le spie LED 
lampeggeranno 2 volte in bianco. Dopo l'arresto del dispositivo 
per 10 secondi, le luci LED lampeggeranno continuamente per 
15 minuti. Premere il pulsante di accensione 4 volte consecutive 
per disattivare la modalità Show, le spie LED lampeggeranno un 
volta in bianco.

INDICATORE LED

Indicatore di caricamento/non caricamento: quando il 
dispositivo rileva un atomizzatore, le luci LED lampeggeranno 
una volta in blu. Quando il dispositivo non rileva un atomizzatore,
 le luci LED lampeggeranno una volta in rosso.

Indicatore di alimentazione: premere il pulsante di 
accensione una volta, le spie LED lampeggeranno 2 volte in 
colore diverso per riferire la potenza della batteria.
     Verde = 100%~40%
     Blu=40%~10%
     Rosso =10%~1%

PROTEZIONE

Protezione da sovra tiro: il dispositivo si disattiva dopo tiri 
continui prolungati di oltre 8 secondi, le spie LED lampeggeranno 
8 volte.

Protezione da cortocircuito: quando il dispositivo si rileva un 
cortocircuit, le spie LED lampeggeranno 3 volte e si arresterà.

Protezione da bassa tensione: quando la tensione scende 
sotto 3,2V , la luce rossa lampeggerà 3 volte e il dispositivo si 
spegnerà.

Protezione da sovra ricarica: il dispositivo smetterà di 
ricaricarsi una volta completamente carica.

Tappo in S ilicone

Serbatoio Preco

Indicatore LED

Porta Micro USB

MOD Preco U no

Pulsante di accensione

Anello per usso d'aria

AVVERTENZE

1.  Non destinato per uso dai giovani sotto i 18 anni, donne incinte 
    o allattanti, oppure chiunque al rischio di malattia cardiaca, di 
    depressione, o d'asma.

2.  Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.

3.  Non tentare di riparare il prodotto da soli che possa causare 
    danni o lesioni personali.

4.  Non lasciare il prodotto in condizioni di temperatura elevata o 
    umida, altrimenti può essere danneggiato.

5.  Non utilizzare questo prodotto per altri scopi eccetto che per 
    vaping e non schizzare il liquido.

6.  Questo prodotto può essere pericoloso per la salute e 
    contiene nicotina che provoca dipendenza.

7.  Per le persone con reazioni avverse dopo l'uso di questo 
    prodotto, si consiglia di interrompere immediatamente l'uso 
   di questo dispositivo e di consultare il proprio medico
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