- Non lasciare la box incustodita
- Non usare il prodotto per scopi diversi dallo svapo
- Non usare la box se al tatto ti sembra eccessivamente
calda
- Prenditi cura della tua box pulendo i contatti elettrici
- Prenditi cura della tua box pulendo la filettatura del
connettore 510
- Non utilizzare questo prodotto se non sai come svapare
in sicurezza
- Non usare il prodotto se danneggiato o se ti accorgi che
non funziona normalmente
- Quando non le usi conserva sempre le batterie 18650 in
una custodia
- Non mettere mai le batterie 18650 in tasca o libere in
borsa. Le batterie potrebbero esplodere ferendoti e
causando gravi danni alle cose. Steam Grave non è
responsabile in queste circostanze.
- Titan PWM MOD monta 4 batterie 18650 collegate in
serie-parallelo ed eroga al massimo 8,4 Volt! Per
installare correttamente le batterie fai riferimento ai
simboli"+ e -• stampati sul fondo del vano portabatterie. I
poli positivi di due batterie vanno rivolti verso i connettori
marchiati con i simboli"+", i poli negativi delle altre due
batterie vanno rivolti verso i connettori marchiati con i
simboli"-". Se non capisci queste indicazioni ti
sconsigliamo di acquistare ed usare questo prodotto.

STEAMCRAYE
Manuale utente per Steam Grave Titan PWM MOD
Grazie per aver scelto Steam Grave!
Per assicurarti di ottenere il massimo dalla tua nuova box,
leggi attentamente questo manuale.
Se avrai bisogno di ulteriori informazioni, o per qualsiasi
domanda relativa al prodotto ed al suo utilizzo, consulta il
tuo rivenditore locale o contatta Steam Grave sul sito web:
www.steamcrave.com.

Informazioni sul prodotto

Steam Grave Titan PWM MOD è progettata per essere una
box molto potente. È perfettamente compatibile con grossi
atomizzatori (RDA o RTA) con diametri da 30 mm a 41 mm,
in particolare combacia a meraviglia con l'Aromamizer
Titan 41mm ROTA. Questa box eroga molto rapidamente
una grande potenza, è semplice da usare e grazie alle
protezioni integrate è molto sicura.
La Titan PWM MOD usa 4 batterie 18650, 2 coppie in
parallelo collegate in serie. Si può regolare la tensione di
erogazione ed il display LCD mostra il voltaggio erogato, il
valore di resistenza dell'atomizzatore, i Watt erogati ed il
livello di carica delle batterie.
La Titan PWM MOD monta un affidabile connettore 510 di
alta qualità, con pin flottante a molla che, con la sua
escursione da 4,0 a 5,5 mm è in grado di adattarsi alla
maggior parte degli atomizzatori.
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Specifiche tecniche

1. Accensione/ spegnimento

- Il tempo di erogazione, da quando si preme il pulsante
fire, è di appena 25 ms
- Protezioni integrate:
protezione contro le basse tensioni;
protezione contro i cortocircuiti;
protezione da prolungate pressioni del tasto fire;
protezione per evitare eccessive correnti di scarica;
protezione contro la scarica eccessiva delle batterie;
protezione contro aumenti di temperatura;
protezione contro l'inversione di polarità delle batterie.
- Taglio dell'erogazione dopo 1O secondi di pressione
continuativa del tasto fire
- Rileva cortocircuiti per resistenze inferiori ai 0,06 Ohm
- Taglio dell'erogazione se la tensione delle batterie
scende sotto i 5,6 Volt
- Massima potenza erogata 300W
- Correnti massime: in entrata 45 A, in uscita 60 A

Premi rapidamente 5 volte il pulsante fire, il display
mostrerà il logo Steam Grave e la box sarà operativa.
Premi rapidamente 5 volte il pulsante fire, il display
mostrerà la scritta"GOODBYE" e la box sarà spenta.

Istruzioni d'uso

2. Regolazione della tensione
Ruota il pulsante fire per regolare la tensione erogata a
passi di O,1Volt

3. Blocco della tensione impostata
Premi rapidamente 3 volte il tasto fire per attivare e
disattivare la protezione contro accidentali rotazioni del
pulsante, che potrebbero modificare la tensione impostata.

4. Ora sai tutto quello che ti serve per iniziare a
svapare in sicurezza!
Avvertenze

- Questo prodotto deve essere usato da maggiorenni
- Questo prodotto è utilizzato a proprio rischio
- Questo prodotto è destinato ad utenti, con un'esperienza
almeno triennale nell'uso di atomizzatori rigenerabili
- Utilizza questo prodotto esclusivamente con batterie di
alta qualità, prodotte da marche note
- Non utilizzare questo prodotto con batterie deteriorate e
in condizioni non ottimali
- Non lasciare le batterie inserite nella box quando non la
utilizzi
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