
Si prega di leggere e comprendere questo manuale
attentamente prima di utilizzare questo prodotto.

Guida utente

1. Quando si spedisce questo dispositivo, assicurarsi che sia sempre spento

2. Questo dispositivo non è adatto a: persone di età inferiore ai 18 anni;
     Questo prodotto del tabacco danneggia la tua salute e crea dipendenza.

3. Tenere questo dispositivo e i suoi componenti fuori dalla portata di
    bambini e animali domestici.

4. Tenere questo dispositivo a temperatura ambiente. Non esporre il �le
     dispositivo a calore o umidità eccessivi.

5. Non immergere alcuna parte o componente del dispositivo in acqua.

6. Non utilizzare questo dispositivo in presenza di sostanze, liquidi 
    in�ammabili, sono presenti gas o ossigeno.

7. Non utilizzare questo dispositivo durante la carica.

8. Non utilizzare un dispositivo di ricarica che non soddisfa i
    requisiti per la ricarica.

9. Prima di pulire, aprire o entrare in contatto diretto con il componenti di 
    riscaldamento interno, è necessario assicurarsi che il il corpo principale del 
    dispositivo si è ra�reddato.

10. Utilizzare e mantenere il dispositivo a temperatura ambiente
     di 5 ~ 40 ℃. Un ambiente a temperatura più bassa o più alta può ridurre 
     temporaneamente la durata della batteria o causare danni al dispositivo.

11. Se noti una situazione anormale come odore o fumo, interrompere 
    immediatamente la ricarica e l'utilizzo e contattare il tuo fornitore di 
    servizi.

12. Se la batteria perde dal prodotto, evitare il contatto con la pelle e gli 
     occhi. Se lo tocchi accidentalmente, lava le aree interessate
     immediatamente con acqua pulita e consultare un medico subito.

13. Le precauzioni contenute nella guida dell'utente non possono coprire 
     tutto possibili situazioni.

1. AVVERTENZE E ISTRUZIONI DI SICUREZZA 2. PANORAMICA

ISMOD NANO Dispositivo di riscaldamento del tabacco con grande 
capacità Batteria al litio, design intelligente e modulare, facile da trasportare 
e utilizzare.

3. STRUTTURA

GUIDATO
Indicatore luminoso

Pulsante di 
accensione

Porta 
bastoncini

Ceramica
Pin di 

riscaldamento

Copertura antipolvere
Porta di ricarica

Ripristina il 
foro

Scaldare il foro del bastone

Espellere
  pulsante

Stick per la pulizia

Cavo USB

4. SPECIFICHE

Modello
Capacità della batteria

Tempo di ricarica
Metodo del caricatore

Durata del preriscaldamento
Durata di lavoro

Lavorando
Ambiente

Temperatura
Taglia del prodotto
Peso del prodotto

Capacità a piena carica

ISMOD NANO

1500 mAh, 3,7 V.

Circa. 1,5 ore

Porta caricatore USB: tipo C;

  Impostazione del caricatore: 5V / 1A

15 secondi

15 spruzzi o 300 secondi

5 ~ 40 ℃ 

27 mm (L) x 17 mm (L) x 90 mm (A)

51 grammi

≥ 20 bastoncini riscaldanti

5. ISTRUZIONI OPERATIVE

Rotate the dust-proof cover

1. PREPARARE

Insert the tobacco stick into 
the chamber upright, leaving 
the �lter out.

2. INSERIRE IL BASTONE DEL TABACCO

Tenere premuto il pulsante per 1,5 secondi �no a quando il LED non si 
accende lampeggia in blu e il dispositivo vibra.

3. CALORE

La luce a led indicherà la modalità 
di riscaldamento come mostrato 

di seguito

Il dispositivo inizia il preriscaldamento per 15 secondi �no a quando la luce 
LED non diventa �ssa colore blu e si veri�ca la seconda vibrazione, ora puoi 
iniziare a divertirti a fumare per 4 minuti e 45 secondi. Quando il tempo di 
fumare arriva agli ultimi 30 secondi o raggiunge il 13 ° tiro, il dispositivo 
vibrerà avvertendoti del tempo rimanente o sbu�, mentre La luce del LED 
inizia a lampeggiare indicando che il dispositivo si spegnerà. Quando tutto il 
tempo di a�umicatura è terminato o dopo il 15 ° tiro, allora il dispositivo 
vibrerà e il dispositivo si spegnerà.

Tieni premuto il pulsante di 
accensione pulsante per 
1,5 secondi dopo la vibrazione.

2. SPEGNIMENTO RAPIDO

3. RIPRISTINA

9. ESCLUSIONI DI RESPONSABILITÀ

1. ISMOD NANO è alimentato a batteria. Ha bisogno di ottenere
    ricaricato quando la batteria è scarica. Non mettere il �le
    ISMOD NANO vicino all'ambiente ad alta temperatura o
    riscaldatore per evitare danni alla batteria.

2. Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare
     ISMOD NANO. Conservare la Guida per l'utente per riferimento futuro.
     Quando si utilizza ISMOD NANO, seguire le indicazioni del produttore
     istruzioni per evitare la possibilità di lesioni.
     Le avvertenze e le istruzioni di sicurezza in questa Guida dell'utente non 
     possono includere tutte le possibilità e le situazioni che possono 
     veri�carsi. Sii cauto quando usi o mantieni dispositivi elettronici personali
     Prodotto.

3. Utilizzare solo bastoncini riscaldanti per tabacco compatibili.

4. ISMOD NANO contiene batterie al litio, per il loro smaltimento,
     si prega di seguire i requisiti della propria autorità locale.

☆ BATTERIA AL LITIO
1. Se il prodotto viene tenuto a lungo ad alta temperatura,
    si veri�cherà il degrado della batteria al litio.

2. La batteria si scarica se viene conservata per lungo tempo
     senza operazione. Si prega di ricaricare il dispositivo prima di utilizzarlo.

3. Quando non si utilizza il dispositivo per un lungo periodo, evitare di 
     riporlo il dispositivo è completamente carico o ad alta temperatura /
     condizione di umidità per evitare un deterioramento accelerato
     della batteria.

4. Si prega di non mettere la batteria nel fuoco per evitare che il
     pericolo di esplosione.

4. RIMUOVERE IL BASTONCINO DEL TABACCO

1. Separare il coperchio superiore
     dal corpo principale.

5. PULIRE LA CAMERA DI RISCALDAMENTO

2. Estrarre il perno di riscaldamento
    dal corpo principale.

3. Espellere il supporto per stick 
    attraverso il pulsante di scorrimento 
    ed estrarlo.

4. Tira fuori le parti (porta stick e 
perno riscaldante), quindi 
utilizzare un bastoncino per la 
pulizia pulire accuratamente tutte 
le parti.

Collegare il cavo USB con l'adattatore per
                ricarica.
                La luce del LED lampeggerà in modo diverso
                colori per indicare la carica della batteria.
                La luce del LED mostrerà una luce blu �ssa
                quando il dispositivo è completamente carico.

6. CARICARE IL TUO DISPOSITIVO

Blu      : 100%-60%
Giallo : 60%-10%
Rosso : 10%-0%

6. ISTRUZIONI OPERATIVE

Come controllare la capacità residua della batteria?
Fare clic sul pulsante di riscaldamento per attivare la luce LED una volta quando 
il dispositivo è spento. La luce LED indicherà la capacità residua della batteria.

1. INDICAZIONE DI POTENZA RESIDUA

 Colore della luce LED Indicazione come segue: 
            Blu      : 100%-60%
            Giallo : 60%-10%
            Rosso : 10%-0%

7. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

In caso di spia anormale o
altro malfunzionamento, utilizzare uno 
spillo per inserire il foro di ripristino 
superiore del dispositivo per il ripristino.

Assicurarsi che il dispositivo sia spento e ra�reddato prima
tentando di pulirlo.

Problema
Impossibile inserire il 

�lestick di tabacco
dentro camera di 

riscaldamento.
Impossibile inserire il 

�le stick di tabacco
dentro camera di 

riscaldamento.

Il Cap non può
chiudere e agganciare

propriamente

Impossibile avviare il
dispositivo

Luce rossa 
lampeggianteper 5s

Luce rossa �ssa e
vibrazione gap per

3 secondi

Risolvi i problemi
Controlla se c'è residuo di tabacco

dal tabacco precedente
stick è bloccato nel �le

camera di riscaldamento.
Controlla se lo slot tra

il porta bastoncini di tabacco
e la camera di riscaldamento

è allineato e �ssato
propriamente.

Veri�care l'allineamento tra
il cappuccio e il dispositivo, fai
il foro del bastone di tabacco è 

dentro la stessa posizione.

Controlla la carica residua

Non utilizzato da molto tempo?

Pulsante danneggiato?

Indicatore luminoso danneggiato?

La batteria rimanente
la capacità è bassa

Controllare il perno di 
riscaldamento

Possibile soluzione

Pulisci il riscaldamento
Camera.

Pulisci il riscaldamento
Camera.

Regola la direzione
di instabilità

Carica il dispositivo
�no a quando la carica è

completare
esaurire completamente la 

potenza, quindi
  ricaricare completamente

Invia al locale
centro Servizi.
Invia al locale
centro Servizi.

Carica il dispositivo
subito.

Cambia il perno di 
riscaldamento.

1. Far scorrere il pulsante di espulsione 
    verso l'alto per espellerlo il bastone

2. Rimuovere il bastoncino di 
    tabacco e ruotare il 
    antipolvere copertina.

Modalità di regolazione della temperatura (TA):
Colore della luce LED Indicazione come segue:
        Verde: bassa temperatura   
        Bianco: temperatura media
        Viola: alta temperatura

8. INFORMAZIONE GENERALE

Per avviare la modalità TA, fare clic sul pulsante una volta e poi 5 volte 
rapidamente. La luce LED lampeggerà alternativamente in verde, 
bianco e viola. Quando la luce LED smette di lampeggiare, fare clic sul
pulsante per modi�care il modalità di riscaldamento a temperatura.
Tenere premuto il pulsante di accensione per confermare la modalità 
di riscaldamento o attendere per 10 secondi per uscire dalla modalità 
TA.

Produttore:         Dongguan Mysmok Electronic Technology Co.,Ltd
Distributore:       ISMOD UK LTD

Per tutte le informazioni sulla garanzia o per registrare il tuo 
dispositivo, visita 
https://www.ismodeurope.com - https://www.ismod.co.uk
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