
Batteria CF - Manuale d’uso

Per accendere o spegnere la batteria premere il
bottone quadrato (LED) 5 volte in rapida successione. Il
LED lampeggerà 3 volte (accendendo entrambe le luci
blu e arancio) e si illuminerà brevemente in Blu quando
accesa e pronta. Ripetere la procedura per spegnere la
batteria.
La batteria CF si attiva quando premete il tasto LED.
Premere il tasto LED ed inalare allo stesso tempo.
Rilasciare il tasto  dopo avere inalato. La luce indica
che la batteria sta funzionando. Quando la batteria è in
uso, la luce LED blu indica che il voltaggio è compreso
tra i 3,5 e i 4,2 Volt.  La luce arancio indica un voltaggio
inferiore ai 3,5 Volt. La batteria può erogare da 3,3 a 4,8 Volt in modo continuo.
Ruotare la ghiera alla base della  batteria per regolare la tensione secondo le

Usare la batteria CF

Caricare la batteria CF
La batteria CF è disponibile nei formati ricaricabili 650mah, 900mah, 1100mah,
1000mah, 1300 mah e 1600mah. La carica completa richiede dalle 2 alle 5 ore.
La batteria richiede di essere caricata quando essa produce scarso vapore o la
luce arancio lampeggia 10 volte. Nelle versioni a voltaggio variabile la luce
lampeggia 15 volte. La batteria può essere ricaricata usando un caricabatterie
da 4,2 V a 420 mah.

1. Svitare la batteria dall’atomizzatore.
2. Avvitare dolcemente la batteria sul caricabatterie.
3. Connettere il connettore USB al caricatore a

muro al computer.
4. Il LED della batteria lampeggerà 3 volte e poi

resterà accesa (colore arancio per le versioni
3,2 - 3,5V, colore blu per le altre).

5. la luce del caricabatterie diverrà rossa durante
la carica.

6. Finita la carica la luce del caricabatterie diverrà
verde e il LED sulla batteria si spegnerà.

Istruzioni per la carica:

Descrizione dei sistemi di protezione

La batteria CF è dotata di sistemi di protezione contro il sovraccarico, il sovra-
scarico, il corto circuito dell’atomizzatore ed il corto circuito del caricabatterie.

Quando la batteria è sottoposta ad un voltaggio di carica eccessivo
(sup. 4,25V), il microchip di controllo effettua il taglio dell’alimentazione.

Quando il voltaggio della batteria è inferiore a 3,2V (low battery) il microchip
taglia l’alimentazione all’atomizzatore che resta spento mentre il LED
lampeggia in Arancio per 10 volte (15 volte nelle batterie in versione a voltaggio
variabile).

Se il microchip di controllo avverte che l’atomizzatore è in corto spegne la
batteria mettendola in standby.

Se il microchip di controllo si accorge che durante la carica il caricabatterie va
in corto circuito esso spegne la batteria (modalità OFF) e la luce LED
lampeggia attivando entrambi i colori (Blu e Arancio) per 6 volte.

E’ possibile bloccare e/o sbloccare la batteria premendo rapidamente per 5
volte il tasto LED.

Per assicurare una lunga vita alla batteria operare sempre la carica completa
prima di usarla. Non riporre la batteria in luoghi caldi o umidi. Non farla cadere
e non cercare di perforarne l’involucro. Non forzare il connettore su attacchi di
formato diverso.

Non cercare di caricare la batteria con caricatori diversi da quelli adatti. Questo
comportamento può danneggiare la batteria e risultare pericoloso. Tenere
SEMPRE la batteria asciutta e lontana dall’umidità. Non cercare di smontare la
batteria o di lasciarne parti interne esposte. Ciò porterebbe a sicuri
malfunzionamenti. Se la luce LED resta accesa o la batteria si scalda in modo
anomalo, disconnettere immediatamente l’atomizzatore per interrompere il
circuito.

1 . Protezione contro il sovraccarico

2. Protezione contro il sovra-scarico.

3. Protezione contro il corto circuito dell’atomizzatore.

4. Protezione contro il corto circuito del caricabatterie.

5. Blocco e sblocco della batteria.

Cura della batteria

Cura della batteria
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