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Attenzione: La batteria ha la
Protezione anti inversione, assicurarsi
Che la batteria sia installata in 
Posizione corretta. Lato positivo verso 
l'alto del Dispositivo. Lato negativo 
verso il basso

Temperatura di scarico:
-10 -60 gradi celsius

Guida utente:
Sullo schermo viene sempre
Mostrato lo stato della batteria,
Il wattaggio, i volt, la resistenza

Connettore: perno regolabile
                    Tipo 510
Contatore tempo utilizzo: mentre
Si utilizza, il dispositivo conterà
Il tempo di accensione.
Se questo supererà i 15 sec, si 
Bloccherà per protezione

Accensione/spegnimento: 
La pressione del pulsante di
Accensione per 5 volte in meno 
di 3 secondi causera lo spegnimento
Del dispositivo. Mentre è spento il 
Dispositivo non emetterà corrente e
Non potrà essere accidentamente
Cambiata la regolazione dello stesso
Per accendere il dispositivo premere
5 volte il pulsante di accensione.

Modo destrorso e sinistrorso: 
Mentre è acceso tenendo il pulsante 
Accensione e il pulsante “up” premuti
Contemporaneamente per 5 secondi
Il display si ribalterà. Questa 
Impèostazione è memorizzata sulla
Memoria interna e rimane anche se
Viene tolta la batteria

Modo VV & WV: mentre e acceso,
Premendo il pulsante accensione 
E il bottone “down” insieme per 5 
Secondi si cambierà il modo.

Blocco del dispositivo: premendo
Insieme il bottoni “up” e “down” per
5 secondi si attiverà la modalita di
Blocco. In questo modo non si potranno
Cambiare i parametri di settaggio e si 
previene che avvenga in modo  
Involontario mentre il dispositivo è
Risposto nella tasche. Per tornare al
Modo normale ripremete i due bottoni
Insieme per altri 5 secondi

Messaggi d'errore: Cloupor Mini 
Indicherà Vari messagi d'errore, 
come segue

Check Atomizer: Cloupor Mini non 
Rileva Un atomizzatore. Se la 
resistenza è Sopra il Min o il max 
di ohm consentiti 
il dispositivo Mostrerà 
“Check Atomizer”

Shorted: un atomizzatore con una
Resistenza più bassa di 0,2 ohm 
Non verrà rilevata dal display

Low Power: Se verrà inserita una 
Batteria inferiore ai 3,2 volt sul 
Display apparirà LOW POWER.

Too Hot: Cloupor Mini possiede un
Sensore di temperatura. Se questa
Andrà oltre il limite di guardia (60°C)
Si inserirà la modalità di protezione 
E il display mostrerà questa scritta

Too Low Power Setting: Se le 
Impostazioni di alimentazione non 
Sono adatte alla resistenza il display
Lampeggerà ma il dispositivo resterà
Operativo

Reset del Dispositivo: Se la batteria
non è in grado di alimentare il dispositivo
all'impostazione desiderata, o la batteria 
è troppo scarica, il dispositivo entra 
immediatamente insottotensione. 
Se si aziona, lo schermo sarà vuoto e 
apparirà schermata di benvenuto, 
caricare, sostituire o aggiornare la 
batteria. Ciò è particolarmente comune 
in impostazioni sopra 20 watt di potenza

 

Auto Sleep Mode: quando è in 
Utilizzo, lo schermo sarà al 100%
Della luminosità. Dopo 2 minuti che
Non vengono premuti pulsanti, si 
spegnerà e il dispositivo Andrà in 
modalità stand by. Premedo qualsiasi 
bottone cloupor Mini tornerà attiva

OFFRIAMO UNA GARANZIA DI 90 
GIORNI DA DIFETTI DI 
FABBRICAZIONE SOLO SE 
ACQUISTATA TRAMITE UN 
RIVENDITORE AUTORIZZATO, 
LA GARANZIA SARÀ NULLA SE SI 
SUPERA LA TEMPERATURA DI 
SCARICO (-10-60° CELSIUS). 
USO A PROPRIO RISCHIO.
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