
Kanger Nebox Dettagli 

Kanger Nebox, il primo dispositivo all-in-one di casa Kangertech. 

Atomizzatore integrato con serbatoio da 10ml di liquido! 

Potenza in uscita fino a 60W. Sigaretta elettronica con controllo della temperatura 

Monta coil OCC (cotone organico) e coil SSOCC (nuove). 

Compatibile con resistenze da 0.15ohm in Ni200. 

Nebox viene fornito anche con l'atomizzatore rigenerabile RBA plus. 

Utilizzare batterie 18650 con una scarica minima di 20A. 

Caratteristiche: 

Potenza in uscita fino a 60W 

Display LCD 

Capacità di 10ml 

Controllo della temperatura 

Batteria 18650 (non inclusa) 

Coil OCC, SSOCC e rigenerabili 

Contenuto della confezione: 

1x Nebox 

1x Testina di ricambio SSOCC 0.15ohm (coil in Nichel per TC) 

1x Testina di ricambio SSOCC 0.5ohm (coil in Kanthal) 

2x coil RBA 

1x Base RBA 

1x Cotone Giapponese 

1x Set di rigenerazione (cacciavite, viti) 

1x Cavo usb 

1x Manuali 

Istruzioni: 

Accensione del dispositivo 

Dopo aver inserito la batteria premere 5 volte il pulsante di avvio (pulsante grande) 

Selezione del tipo di resistenza 

Premere 3 volte il pulsante di avvio quindi utilizzare i pulsanti up e down (pulsanti piccoli) per 

selezionare il tipo di resistenza, impostare la resistenza scelta mediante il pulsante di avvio: 

M1: se la resistenza montata è in Nichel200 

M2: se la resistenza montata e in Titanio 

M3: se la resistenza montata è da utilizzare in W-mode (wattaggio variabile) 

Scelta output 

Premere contemporaneamente per 3 secondi i pulsanti up and down (pulsanti piccoli) 



M1: 300 gradi centigradi 60watt 

M2: come sopra ma in gradi fahrenheit 

M3: 300 gradi centigradi 7watt 

M4: come sopra ma in gradi fahrenheit 

M5: controllo della temperatura disattivato 7 watt (non utilizzabile con coil in nichel e titanio) 

M6: controllo della temperatura disattivato 60 watt (non utilizzabile con coil in nichel e titanio) 

Sostituzione testina 

Quando viene inserita una nuova testina confermare quanto indicato sul display 

Utilizzo delle testine 

Prima di utilizzare una nuova testina si raccomanda di bagnare con qualche goccia di liquido il 

cotone visibile dal foro superiore e dai fori laterali della testina. Dopo aver riempito il serbatoio 

attendere qualche minuto prima di utilizzare il dispositivo. 

Le coil da 0.5 e 1.2 ohm possono essere utilizzate soltanto in modalità VW (wattaggio 

variabile) fino ad un massimo di 60 watt in funzione della percentuale VG (glicerolo vegetale) 

presente nel liquido utilizzato.Le coil da 0.15 ohm in nichel200 possono essere utilizzate 

esclusivamente in modalità di controllo della temperatura 

Ulteriori informazioni 

SKU VP000610 

EAN No 

Modello No 

Marche Kanger 

Modalità Controllo temperatura, VW 

Tecnologia Elettronico 

Sub-Ohm Sì 

Formato BB Box Mod 

Starter Kit Sì 

Formato 18650 

Potenza BB 60W 

Capacità No 

 


