
Manuale d'uso per Pipa Guardian II - SMOKTECH 
 

Pipa Vari Watt di ultima generazione della Smoktech, lussuosa e confortevole da tenere in mano, realizzata in Acciaio e vero 

legno verniciato. 

Il Wattaggio può essere regolato da 6W a 15W, l’eccezionale pulsante magnetico permette la pressione da qualunque posizione e 

la struttura conduttiva a molla consente di ottenere una performance stabile. 

Se si desidera, avvitando l’atomizzatore e premendo il pulsante, la pipa Guardian II riconoscerà in automatico la resistenza ed 

erogherà il Wattaggio più adeguato per uno svapo sicuro e perfetto. 

Un LED vicino alla ghiera per la regolazione indica se è in uso il range di Wattaggio 6W-10W (LED bianco) oppure 11W-15W 

(LED blue). Cliccando il pulsante 3 volte consecutive, si passerà da un range all’altro. 

Entrati in una delle 2 modalità, si potrà selezionare il Wattaggio desiderato ruotando l’apposita ghiera. 

E’ presente nel kit un bellissimo anello estetico per coprire la filettatura quando si usano atomizzatori con attacco 510. 

 

CARATTERISTICHE:                                                                               Per regolare il watt/voltaggio, ruotare la ghiera             

- Dimensioni: 72 x 46 x 70 mm                                                                                 

- Peso: 182g (senza batteria)                                                                                                                           

- Regolazione Watt: 6W – 15W con incrementi di 1W 

- Con LED bianco: 6W – 10W Output , Con LED blue: 11W – 15W 

- Voltaggio batteria: 3,3V – 4,2V 

- Attacco 510 e Ego 

- Supporta batterie 18650 con range 3,7V-4,2V 

- Colore: Legno/Acciaio 

- Protezione da scarica: Quando la batteria scende sotto i 3,3V di carica, il LED bianco lampeggia 15 volte per indicare che la 

batteria va sostituita o ricaricata. 

- Protezione atomizzatore: Premendo il pulsante oltre gli 8 secondi, il LED bianco lampeggia e l’erogazione viene interrotta fino 

al rilascio del pulsante. 

- Attivazione/Spegnimento: premere il pulsante 5 volte entro 2 secondi. Il LED bianco lampeggia 3 volte per confermare l’azione 

- Si consiglia l’uso di batterie IMR high drain di buona qualità. 

 

CONTENUTO: 

- 1  Guardian II corpo 

- 1  Anello estetico 

- 1  Manuale utente                                                                                                                                               

                                                                                        luce bianca da 6W a 10W         luce blu da 11W a 15W 

Prodotto originale Smoktech 

NOTE: Si consiglia l’uso di questo prodotto ad utilizzatori esperti, con una buona conoscenza sull’uso e la sicurezza delle 

batterie ricaricabili agli Ioni di Litio e si consiglia di informarsi bene sul tipo di batterie e resistenze degli atomizzatori che 

si intende utilizzare. Prestare la massima attenzione nell’uso di batterie agli Ioni di Litio, esse sono molto sensibili alle 

metodiche di ricarica e possono esplodere o bruciare se usate scorrettamente. Ricaricarle su superfici non infiammabili e 

non lasciandole incustodite. Si raccomanda l’uso esclusivo di batterie con circuito di protezione (protection PCB) e di 

fusibili di protezione per assicurare cariche e scariche sicure e/o dispositivi elettronici con funzioni di protezione per le 

batterie. Viene declinata all’utilizzatore ogni responsabilità derivante da un uso improprio del prodotto o di batterie non 

adeguate e non protette. 
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