
 
INTRODUZIONE: 
   
Caratteristica importante:  L'EVIC VTC MINI ha firmware aggiornabile. 
 Le istruzioni si riferiscono all’ aggiornamento 1.20 
 VT-Ni & VT-Ti Mode:  La modalità a temperatura regolabile consente all'utente di scegliere la temperatura del vapore, 
ogni sbuffo risulta  perfetto, questa modalità protegge da colpi secchi e sapori di bruciato.  I metalli ad oggi più 
comunemente utilizzati per il TC sono il Ni200, il Titanio. Va da se che per poter operare correttamente non si possono 
usare i classici Kantal e NiCr,  perché praticamente non variano resistenza al variare della temperatura 
Modalità Bypass:  Modalità Bypass è una modalità di uscita diretta della tensione.  Questa modalità può essere 
utilizzata solo con resistenze da  0.15 a 3.5 ohm;  altrimenti il dispositivo non funzionerà correttamente. 
Modalità di VW: In modalità VW la potenza del dispositivo può essere regolata da 1 a 60 watt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA  E INFORMAZIONI: 
Far scorrere verso il basso il coperchio magnetico e inserire nell'alloggiamento una batterie adeguata 
 ( IMR 18650 ) collocandola nel modo corretto ( vedi indicazione + e - ).   
 Il dispositivo può essere caricato con il cavo USB in dotazione che può essere  collegato alla porta USB di un 
computer o a un adattatore da muro.  Ci impiega circa 3 ore per una batteria da 2000 mAh. E’ possibile rimuovere la 
batteria fermando il dispositivo e  caricarla tramite un carica batterie esterno. 
 Se l'indicatore della batteria è selezionato nella 4°  fila del display, la carica residua della batteria verrà indicata sullo 
schermo OLED.  L'indicatore di carica della batteria lampeggia quando la carica residua della batteria è inferiore al 
10%.  
 
ACCENSIONE /SPEGNIMENTO 
Premere il pulsante di fuoco 5 volte velocemente sia per accendere che per spegnere. 
 Attendere che la schermata si accenda. 
 Il dispositivo è ora acceso e pronto per essere utilizzato / setup. 
 
IMPOSTAZIONE STEALTH ( nascosto) : 
 Mentre il dispositivo è acceso: 
 Tenere premuto il pulsante di fuoco e il pulsante sinistro  per alcuni secondi. 
 Lo schermo passera in modalità Stealth ( Stealth on ) per risparmiare energia, in questo modo la box funziona 
regolarmente ma pigiando il   pulsante di erogazione lo schermo non si accende .  Per visualizzare le impostazioni in 
modalità Stealth toccare il pulsante di fuoco una volta velocemente , dopo circa 40 secondi si oscura di nuovo. Per 
uscire dalla modalità Stealth tenere premuto il pulsante di fuoco e il pulsante sinistro per alcuni secondi ( Stealth off ) 
  
REGOLAZIONE FUNZIONE DI BLOCCO: 
 Mentre il dispositivo è acceso: 
 Premere e tenere premuto entrambi i pulsanti ( destro / sinistro) di regolazione per alcuni secondi. 
 La modalità di blocco dei pulsanti serve per evitare accidentali cambi di impostazioni VT / VW /  Bypass. 

 

  
  Potenza di uscita: 1 Watt - 60 Watt ( AGGIORNABILE) 
 Tensione di uscita: 0,5 Volt - 8,0 volt 
 Gamma di temperature: 200 ° - 600 ° F /100 ° - 315 ° C 
 VT Modalità Range di resistenza: 0.05 Ohm - 1,0 Ohm 
 VW Modalità Range di resistenza: 0.15 Ohm - 3.5 Ohm 
 Dimensioni: 82 mm x 38,2 mm x 22,2mm  
 Materiale: 304-Stainless Steel 
 Batteria: (1) 18650 (non inclusa) 
 
 
 
	  

EGO ONE  atomizzatore 
 
 Driptip in metallo con isolamento termico, sostituibile 
 Serbatoio Pyrex Vetro. 
 Vani finestra per visualizzare il liquido. 
 Contiene 4 ml di e-liquid. 
 Flusso d'aria regolabile. 
	  

Joyetech eVIC VTC 60W mini kit include: 
 1 Joyetech EVIC VTC 60W MinBoxMod 
 1  eGo One Mega Atomizer con coil in Ni 200 
 1  Una coil ricambio CL  in Titanio. 
 1  Cavo di ricarica micro USB 
 1  Manuale Utente  
	  



 
ACCESSO AL MENU: 
Premere il pulsante di fuoco 3 volte velocemente. 
La riga superiore della schermata  inizierà a lampeggiare.   
Con la riga superiore della schermata del menu lampeggiante premere il pulsante  destro e scorrere tra  modalità di 
Potenza: funzione normale Vari Watt 
Bypass: esclusione del  circuito di stabilizzazione, funzionamento in modalità BB meccanico con solo le protezioni contro 
sovraccarico, sovrascarica e cortocircuito attivate 
 TC Ni / TC Ti: Temp NI = controllo di temperatura attivo  per fili in Nichel (NI  200 ) puro al 99 %                            
                         Temp TI = controllo di temperatura attivo per fili in titanio. 

 Una volta che avete selezionato la modalità desiderata, con i tasti destro e sinistro , si settano i parametri specifici e 
premendo di nuovo brevemente il tasto Power si definisce il valore con cui erogare. 

REGOLAZIONE DELLA POTENZA.  Usare entrambi i tasti, destro a salire ,sinistro a scendere ( da 1 a 75 watt). Una volta 
che avete raggiunto la potenza desiderata  premere il pulsante di fuoco, una volta per memorizzare l'impostazione.  

MODALITA’ BYPASS:  lavorando in modalità “unregulated” non da la possibilità di effettuare nessuna selezione. 
 

  BLOCCO DELLA LETTURA ATOMIZZATORE: 
 E’ importante assicurarsi che il dispositivo sia configurato per funzionare correttamente con la bobina collegata. 
Il  TC elabora e funziona utilizzando  progressioni termiche differenti fra Titanio e Nichel 
E’ inoltre importante “ bloccare “ la lettura della coil a freddo_ ad atomizzatore fermo e a temperatura ambiente. Bloccare la 
resistenza dopo che si è  usato anche per poco significa impostare una lettura base su una coil già riscaldata e di 
conseguenza da quel momento in poi il circuito TC elabora dati sballati su letture non affidabili, facendo mal funzionare il 
TC ed elaborando dati sbagliati.   

• Accedere al menu (pigiare 3 volte sul tasto di fuoco) 
 Premere il pulsante di regolazione sinistra 2 volte, quando la linea  “atomizer” dello schermo lampeggia, premere il tasto di 
regolazione a destra una volta per bloccare la lettura.  Un lucchetto dovrebbe apparire alla destra del valore  ohm 
dell'atomizzatore.  
 Quando si rimuove l’ atomizzatore,  dal dispositivo, alle volte viene richiesto se si tratta di una nuova bobina o meno. “New 
coil right same coil left” Premere il pulsante di regolazione corretto per rispondere alla domanda. 
Nuova bobina: premere tasto DESTO   Stessa bobina: premere tasto SINISTRO 
 Aggiunta di un nuovo atomizzatore: 
 Con la lettura atomizzatore sbloccato (vedere i passi sopra). 
 Aggiungere l'atomizzatore al dispositivo. 
 
 REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA: 
  In Modalità Temp  da la possibilità, di impostare la temperatura limite del controllo TC ,i  menu sono sequenziali, per cui se 
si è in gradi Celsius al limite superiore dei 315° si scatta nella scala dei gradi Farenheit e viceversa, portando la scala dei 
Farenheit al minimo di 200 si scatta alla commutazione in gradi Celsius. Una volta impostata la temperatura entrare nel 
menù col tasto sinistro spostarsi sulla riga “Power” e  con il tasto destro  settare i watt “di spunto” di inizio svapata. 
La potenza può cambiare in una sola direzione (verso l'alto).  Se si va oltre l'impostazione desiderata, è necessario andare 
fino in fondo ( a 75 Watt ) e ri pigiando sempre il tasto destro  ripartire da 1Watt 
Da 25 a 35 watt è sufficiente per avere una buona partenza senza mettere subito “in affanno” il TC. 
 
 
 
  
 CAMBIARE INFORMAZIONI NELLA 4a RIGA 
 Entrare nel menù  
 Premere il pulsante di regolazione sinistra per 3 volte.  La quarta riga dovrebbe lampeggiare. 
 Premere il tasto destro e scorrere fra le varie opzioni:. 

• Contatore Puff 
• Tempo totale di svapo 
• Grafica dello stato di carica 
• Amperaggio di scarica 

 Una volta che avete selezionato la voce desiderata, premere il pulsante di fuoco una volta per bloccare l'impostazione  
 
Attenzione: 

• Evitare l’esposizione ad alte/basse temperature o ambienti umidi 
• Scaricare sempre le batterie completamente prima di procedere ad una nuova ricarica. 
• Non cercare di aprire o manomettere i componenti. 
• Per evitare cali di prestazioni, scollegare la batteria dal caricabatteria USB quando completamente ricaricata. 
• In caso di anomalie, o deformazioni anomale smetterne immediatamente l’ uso. 
• Evitate operazioni non consentite che potrebbero danneggiare il prodotto. 
• Tenere lontano dalla portata dei bambini. 
• Smaltire nel rispetto dell’ ambiente. 

 
 



  

 


