
istruzioni EVIC MINI TRON

Caratteristiche Principali:

Materiale: Acciaio inox

Materiale TRON: Acciaio e Vetro

Capacit‡ di liquido: 4 ml

Regolazione del Flusso dell'aria

Attacco: 510     

Resistenza: 1.0ohm

Wattaggio Variabile (VW): SÏ (1W-75W)

Voltaggio Variabile (VV): No

Temperatura Variabile: 100-315'C (200'F-600'F)

Schermo OLED: Watt in uscita, voltaggio in uscita, livello di carica 
della batteria, la resistenza, la modalit‡, la temperatura, numero 
tiri, tempo dello svapo (in secondi)

Range Resistenze:  per modalit‡ VT: 0.05 ñ 1.0 O, per modalit‡ VW/
Bypass  0.1 ñ 3.5 O

Batteria Compatibile:  1 x 18650 (max 65mm)

Copertura magnetica per la batteria

Caricabatteria Micro Usb

Drip Tip: SÏ

Drip Tip sostituibile: SÏ

Materiale Drip Tip: Metallo 

Resistenza sostituibile: SÏ

Resistenza Rigenerabile: No

Batteria Inclusa: No

Resistenze compatibili:  per modalit‡ VT: CL-Ti (0.4 O), CL-Ni 
(0.2O, 0.25 O) e CLR , per modalit‡ VW: CL (1.0 O, 0.5 O) e CLR

Profondit‡: 22.2mm



Lughezza: 82mm

Larghezza: 38.2mm

Contenuto della Confezione:

1 x eVic VTC Mini

1 x Atomizzatore TRON-S (con 1 x Drip tip e 1 x Resistenza CL 
1.0ohm)

1 x Resistenza eGo ONE CL-Ni (0.2ohm)

1 x Resistenza eGo ONE CL-Ti (0.4ohm)

1 x Caricabatterie USB

1 x Manuale d'uso

Nota: il Kit non comprende ne la batteria 18650 e ne l'adattatore di 
rete, essi sono venduti separatamente.

Ricarica del liquido:  svitare la base dell'Atomizzatore, 
capovolgere il Serbatoio, inclinarlo di 45∞ e far scorrere il 
liquido lungo le pareti, riempire per il 90% della capacit‡ per 
evitare fuoriuscite di liquido. Nota: non far cadere del liquido nel 
foro centrale altrimenti si verificheranno delle perdite di liquido.

Ricarica della Batteria: ricaricare la batteria mediante l'apposito 
caricabatteria fornito all'interno del kit. Quando la carica della 
batteria sar‡ completa il Led lampegger‡. Sar‡ possibile utilizzare 
il dispositivo durante la carica.

Sostituzione della resistenza: svitare la base dell'Atomizzatore e 
svitare la resistenza ad essa avvitare. Avvitare la nuova 
resistenza, si consiglia di far cadere qualche goccia di liquido 
sulla resistenza per evitare il sapore di bruciato.

On/Off: Per accendere o spegnere il dispositivo, premere velocemente 
5 volte il bottone díaccensione.

Uso: Inspirare premendo il tasto. Rilasciare il tasto ed espirare.

Funzione Blocco impostazioni: Se vuoi bloccare o sbloccare le 
impostazioni, premi contemporaneamente i due tasti di regolazione. 
Nella modalit‡ Blocco impostazioni i tasti di regolazione non 
funzioneranno per evitare cambi accidentali delle impostazioni.

Passare tra le modalit‡ VT/VW/Bypass Mode: A. Premere il pulsante 
díaccensione per 3 volte per entrare nel menu. Sullo schermo OLED 
appaiono 4 righe di informazioni: 1. Temp Ni (VT-Ni), Temp Ti (VT-
Ti), Wattaggio (VW) e Bypass 2. Nella modalit‡ Temp in questa righa 
appare la potenza erogata (W) Nella modalit‡ Power e Bypass appare 
il voltaggio erogato (V) 3. Resistenza dellíatomizzatore. Nella 



modalit‡ VT appare anche il blocco resistenza (Resistance Lock) 4. 
Info sullíuso (carica batteria, numero di tiri, tempo di svapo) B: 
Dopo aver premuto il tasto díaccensione per 3 volte, la prima riga 
lampeggia per indicare líaccesso al men˘. Premendo il tasto destro, 
puoi passare tra le modalit‡ VT-Ti, VT-Ni, VW e Bypass. Per uscire 
dal men˘, premere il tasto díaccensione o lasciare lo schermo 
lampeggiare per 10 volte nellíimpostazione scelta.

Modalit‡ VT-Ni e VT-Ti: Nella modalit‡ VT Ë possible regolare la 
temperatura della resistenza (fra i 100 e i 315∞C) con i tasti di 
regolazione. Premendo quello destro la temperatura aumenta, premendo 
il sinistro cala ñ a passi di 5 gradi. Tenendo uno dei due tasti 
premuto, la temperatura aumenta o cala velocemente. 

Modalit‡ Bypass: In questa modalit‡ il dispositivo funziona come una 
mod meccanica perciÚ la potenza viene erogata direttamente dalla 
batteria alla resistenza.  eVic-VTC funzioner‡ correttamente solo se 
la resistenza dellíatomizzatore Ë nel range fra lo 0.1 e i 3.5ohm.


