
	  

Avviso per l'uso 

Grazie per aver scelto i prodotti Eleaf!  

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di usare, così da 
utilizzare il prodotto in maniera corretta. Se avete bisogno di ulteriori informazioni o 
domande sul prodotto o al suo utilizzo, si prega di consultare i vostri agenti locali, o 
visitare il nostro sito web. www.eleafworld.com 

Introduzione di prodotto 

iStick 50W è una versione super aggiornata sulla base delle batterie della serie iStick. 
Potenti prestazioni grazie alla gamma estesa di tensione di uscita (2V-10V) / potenza 
(5W-50W) con 4400 mAh di capacità della batteria. Aggancio del vaporizzatore 
migliorato in acciaio inossidabile resistente all'usura. Inoltre, l'ulteriore funzione di 
allarme di temperatura lo rende ad alta sicurezza anche in in caso di uso in 
circostanze estreme. Grande sensazione quando la si tiene per le sue dimensioni ed i 
bordi arrotondati, il lato porta di ricarica è stato migliorato. 

Parametri 

Formato: 23,0 millimetri * 45,0 millimetri * 83,0 millimetri	   
Colore: nero, argento, rosso, blu 
Capacità: 4400mAh 
Tipo filettatura: 510  
Atomizzatore: supporta resistenze a partire da 0.2 ohm fino a 5 ohm 

 

Come usare 



Premere il tasto quadrato per cinque volte per accendere la batteria, e quindi premere 
a lungo il pulsante quadrato per ottenere l’erogazione, lasciare il tasto quadrato per 
fermare l’erogazione 

 

Attivare la modalità VV / VW: Premere il tasto quadrato per tre volte per passare la 
modalità VV / VW quando la batteria è accesa. In modalità VV, è possibile regolare la 
tensione di uscita tra 2.0V-10.0V. In modalità VW, è possibile regolare potenza in 
uscita tra 5W-50W. Regolare la tensione / potenza: premere i tasti su e giù freccia per 
aumentare o diminuire la tensione / potenza. Tenere premuto il pulsante su / giù, 
tensione / potenza aumenta o diminuisce lentamente in un primo momento, poi si 
aumenta / diminuisce a un velocità più alta. Il numero smetterà di aumentare / 
diminuire quando si lascia il pulsante freccia su / giù. 

Allarme temperatura: se la temperatura del dispositivo è superiore 70°C, l’erogazione 
si ferma automaticamente e lo schermo rifletterà "Protezione Temp" per 5 secondi. 
Dopo di che, lo schermo tornerà alla normalità e quindi si può continuare ad utilizzare. 

Funzionalità di blocco: Tenere premuto freccia su e giù contemporaneamente per 2 
secondi quando la batteria è attiva, quindi saranno bloccati e la schermo rifletterà 
"Lock". Ancora tenere premuto per 2 secondi per sbloccarli. e lo schermo rifletterà 
"unlock". Attraverso queste operazioni, è possibile proteggere i pulsanti dalle 
pressioni involontarie e prolungare la loro durata.  

Attivare la modalità di visualizzazione: Tenere premuto il tasto freccia su e giù freccia 
contemporaneamente per 2 secondi quando la batteria è spenta, lo schermo ruota di 
180 gradi. È possibile visualizzare lo schermo da due tipi di angolazione attraverso 
questa operazione. 

Proprietà di iStick 

Accensione e Spegnimento: Premere il tasto per cinque volte per accendere e 
spegnere la batteria.  



Protezione attivazione oltre 10 sec.: se si tiene premuto il tasto per oltre 10 secondi, lo 
schermo OLED visualizzerà "Over 10s" e l'erogazione si spegne automaticamente. 

Protezione corto circuito atomizzatore: Quando si verifica un cortocircuito 
dell’atomizzatore, lo schermo OLED segnalerà "atomizzatore Short", quindi la fonte di 
uscita e la potenza si spengono di automaticamente. In questo caso, sostituire 
l’atomizzatore o la sua resistenza di ricambio. 

Protezione a bassa tensione: Quando la tensione della batteria è inferiore a 3,3 V, 
l'erogazione si spegne automaticamente, lo schermo OLED visualizzerà la "Lock" per 
3 secondi, questo significa che la batteria è scarica. 

Sblocco protezione a bassa tensione: quando la tensione della batteria è superiore a 
3,65V (in ricarica), la protezione bassa tensione sarà sbloccata. 

Allarme basso potere: Se la potenza di batteria è inferiore al 10%, sia del simbolo 
della batteria sullo schermo continua a lampeggiare. 

• La batteria al litio è ad alta stabilità, sicurezza e capacità. 
• Sulla batteria, in basso, ci sono due marcature laser, uno chiamato "Eleaf TM" e 

in basso " iStick 50W". 
• Sul fondo della batteria vi è un segno laser chiamato "CE". 

Come ricaricare 

iStick 50W si ricarica tramite la porta USB sul lato della batteria. Ci vorranno 5 ore per 
la piena carica della batteria tramite adattatore a parete 1A. L'indicatore del livello 
della batteria sullo schermo OLED continua a lampeggiare durante la carica. Quando 
è completamente carica, l'indicatore smette di lampeggiare e resta acceso per 10 
secondi poi si spegne. 

 

a) Collegare il cavo USB alla iStick, e collegarlo all'adattatore parete o altro fonte di 
ricarica come ad esempio un computer. 
b) lo schermo OLED visualizza il simbolo di ricarica lampeggiante nell’icona batteria 



c) L'indicatore del livello della batteria sullo schermo OLED continua a lampeggiare 
durante la carica. Quando è completamente carica, l'indicatore smette di lampeggiare 
e resta acceso per 15 secondi poi si spegne  

Precauzioni 

a) la vostra iStick 50W deve essere riparata solo da Eleaf. Non tentare di riparare 
l'unità da soli, si possono causare danni e lesioni a se stessi. 
b) Non lasciare la iStick 50W a temperature elevate o in condizioni di umidità, 
altrimenti si può danneggiare. La temperatura di funzionamento adeguata rientra tra 
0°C e 45°C mentre è in carica e tra -10°C a 60°C durante l'utilizzo. 
c) Non tentare di unire la iStick 50W con parti di altre marche di e-sigarette. 

Se il prodotto viene danneggiato in questo modo, la nostra azienda non si assume la 
responsabilità e la vostra garanzia verrà annullata. 

Garanzia 

Si prega di consultare la vostra carta di garanzia del prodotto Eleaf. Noi non siamo 
responsabili per qualsiasi tipo di danni causati da errori umani. La garanzia non è 
disponibile per i prodotti acquistati da produttori di terze parti. 

 

Attenzione: Smaltire nel rispetto dell' ambiente. Non lasciare a disposizione dei 
bambini 

 

	  


