
Contenuto:
1* Zelos 50W mod
1* Tank Nautilus 2S
1* Drip tip Extra
2* Coil (1 * 0.4Ω & 1 * 1.8Ω pre-montata)
10* O-ring
1* Scheda di garanzia
1* Manuale dell'utente

caratteristiche serbatoio Nautilus 2S
Super facile riempimento superiore
Apertura a prova di bambino
capacità 2.0ml
flusso d'aria regolabile
Resistenza : 0.4Ω (23-28W), 1.8Ω (10-14W)
assorbimento super efficiente
Grande produzione di vapore e Sapore
Compatibile con tutte le Coil Nautilus BVC
Adatto sia per tiro di Guancia che tiro di polmone ridotto
Diametro: 23mm
Lunghezza (compreso il Drip Tip): 61,5 millimetri

riempimento del serbatoio
1. Parzialmente svitare il tappo superiore per allentare.
2. Posizionare il pollice sul tappo in alto a destra sopra il simbolo del triangolo e 
    spingere il cappuccio superiore via fino a scoprire il foro di riempimento.
3. Aggiungere il tuo liquido preferito spingendo la punta della bottiglia di 
    riempimento attraverso il foro più grande nella guarnizione.
4. Spingere il tappo superiore al suo posto.
5. Avvitare il tappo superiore per sigillare.

Capacità della batteria: 2500mAh

Istruzioni
• Premere il pulsante di fuoco 5 volte entro 2 secondi per bloccare o sbloccare 

il dispositivo. Mentre il mod è blocco, premere il pulsante di fuoco per 3 
secondi spegnerà il sistema. Per accenderà il mod di nuovo, premere il 
pulsante di fuoco 5 volte rapidamente.

• Premere il pulsante di fuoco 3 volte rapidamente quando il mod è acceso, 
questo trasformerà in o fuori di modalità invisibile . Mentre in modalità 
invisibile, il pulsante di fuoco è ancora in funzione, i pulsanti più e meno sono 
tutti bloccati.

• Premere i pulsanti "+" e "-" contemporaneamente permette di selezionare tra 
le modalità di VW, VV, Bypass e TC (Ni, Ti, SS). Premere il pulsante "+" o "-" 
per selezionare le modalità, mentre premere il pulsante di fuoco per 
confermare.

• Premere il pulsante "+" per aumentare la potenza, la tensione o la 
temperatura mentre premere il pulsante "-" per diminuirle. Premere il pulsante 
"+" o "-" più a lungo cambierà il numero più veloce.

• Quando il mod è in modalità TC, premere il pulsante di fuoco e il pulsante "-" 
contemporaneamente può andare nell’interfaccia delle impostazioni della 
potenza, in cui gli utenti possono regolare la potenza di output in modalità TC 
semplicemente facendo clic sui pulsanti "+" e "-", premendo il pulsante di 
fuoco per salvare le impostazioni.

• Quando il mod è acceso, premere il pulsante di fuoco e il pulsante "+" 
contemporaneamente bloccherà o sbloccherà pulsanti. Quando i pulsanti 
sono bloccati, la potenza, la tensione e le impostazioni di TC non possono 
essere regolate.

• Per cambiare la temperatura in gradi Fahrenheit (F) o Celsius (C), premere il 
pulsante "+" o "-" fino a passare la gamma di temperature, la temperatura 
passerà alla Celsius o Fahrenheit automaticamente.

• Il Zelos entrerà nella modalità di sospensione quando è inattivo per 1 minuti, 
mentre nella modalità di sospensione , premere il pulsante di fuoco sveglierà 
il dispositivo.

Caratteristiche di Protezione
• Tagliare automaticamente
• Protezione di cortocircuito
• Protezione Resistenza bassa
• Protezione di surriscaldamento
• Protezionedi carica eccessiva
• Protezione di scaricamento eccessivo
 

Istruzioni di Ricarica
• Caricare Zelos tramite la porta Micro-USB di ricarica, la corrente massima 

può raggiungere fino a 1A.
• Collegare il mod Zelos al caricabatterie e lo schermo mostrerà l'icona della 

batteria lampeggiante. Quando la carica della batteria raggiunge 4.2V o il 
mod è completamente carico, il mod fermerà la carica e lo schermo rimarrà 
spento.

Informazioni importanti sull'utilizzo di Liquidi contenenti Nicotina 

Prima di usare liquidi contenenti nicotina, l'utente dovrebbe leggere 
attentamente le seguenti informazioni.

Liquidi contenenti Nicotina: 
Non usare se si è allergici alla nicotina o uno qualsiasi degli altri ingredienti 
contenuti all'interno del liquido (vedere l'etichetta del produttore per i dettagli).

AVVERTENZE E PRECAUZIONI
Nicotina e-liquidi contenenti non sono raccomandati per:
• I non fumatori
• I giovani di età inferiore ai 18 anni;
• In stato di gravidanza o allattamento al seno le donne; la nicotina è noto da 

attraversare la placenta e raggiunge il latte materno;
• Coloro che subiscono salute generale; come le malattie cardiache, ulcere 

gastriche e duodenali, problemi epatici o renali, malattie della gola a lungo 
termine o difficoltà a respirare a causa di bronchite, enfisema o asma;

• Coloro che hanno una ghiandola tiroide iperattiva o un feocromocitoma (un 
tumore della ghiandola surrenale che può influenzare la pressione alta);

• Coloro che hanno il diabete, come la nicotina possono influenzare i livelli di 
zucchero nel sangue.

• Quelli che prendono i seguenti farmaci;
• La teofillina (per il trattamento di problemi respiratori)
• Ropinirolo (per il trattamento della sindrome delle gambe senza riposo)
• Clozapina (nel trattamento della schizofrenia)

POSSIBILI EFFETTI COLLATERALI
Se si inala troppo nicotina o utilizza il prodotto troppo, si piò verificare uno o più 
dei seguenti effetti:
• Sensazione di svenimento;
• Nausea (sensazione di malessere)

3 mm *Diametro del foro di ricarica del serbatoio.

• Mal di testa• tosse
• Irritazione della bocca o della gola
• Vertigini
• fastidio allo stomaco
• singhiozzo
• Congestione nasale
• Vomito (malessere)
• Palpitazioni
• alterazioni della frequenza cardiaca
Se si verifica uno di questi effetti indesiderati; compresi gli eventuali effetti 
collaterali non elencati in questo foglio, non utilizzare più il prodotto, se l'effetto 
(s) continua dopo aver smesso l'uso, consultare il medico o il personale 
sanitario e portare questo foglio illustrativo alla loro attenzione.

Nota di sicurezza:
Per prevenire attivazioni involontarie, assicurati di disattivare o spegnere
il dispositivo quando non si intende utilizzarlo. Specialmente quando
viene riposto in tasche, borse e zaini. 

Sostituzione della resistenza
1. Capovolgere l’atomizzatore e svitarne la base
2. Premere e Svitare il supporto della coil per azionare il meccanismo 

anti-bambino
3. Svitare la resistenza esausta e sostituirla con una nuova
4. Reinserire la base della resistenza nell’atomizzatore, premere e avvitare per 

ricollegare il componente
5. Riavvitare la base esterna all’atomizzatore.

Specificazioni
Potenza di output: 1-50W
Tensione di output: 0.5V-8.0V
Parametri di Resistenza: 
VW/VV: 0.1-3.5Ω
Bypass: 0.2-3.5Ω
TC: 0.1-1.0Ω
Tempo di di accendere continuo è di 10 secondi
Aggiornamento del firmware: N/A
Schermo: schermo OLED 0.69 pollici
Dimensioni: 79*38*23mm
Tipo di batteria: Incorporata LiPo

Leggere il foglietto illustrativo completamente prima di iniziare a utilizzare questo 
prodotto in quanto contiene informazioni importanti. Le note di seguito 
riguardano quando il dispositivo è riempito con e-liquido contenente nicotina.

Questo prodotto è inteso per fumatori adulti. Questo prodotto non è raccomandato per i 
non fumatori, i giovani di età inferiore ai 18 anni, le donne in gravidanza o allattamento 
e coloro che hanno problem di salute generale.
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• Quando si utilizza una nuova Testina, lasciate riposare il serbatoio per 5 
minuti dopo il riempimento in modo che il cotone venga ben impregnato dal 
liquido prima dell'uso.

• Non lasciate che il serbatoio si svuoti completamente. Riempire il serbatoio 
per evitare che la testina bruci a secco.
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To learn more about your products and how to use, 
please visit: www.aspirecig.com

Building 3, Xinhongtai Industrial Park, 14 Jian'an Rd, 
Tangwei, Fuyong Town, Bao'an District, Shenzhen, China
Tel: +86-755-81499783      Email: service@aspirecig.com

Shenzhen Eigate Technology Co., Ltd.

Manufactured By Eigate        MADE IN CHINA

Manuale d'utilizzo
50W 2.0 Kit 


