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MANUALE DI ISTRUZIONI, USO E MANUTENZIONE PER 
 

"Sigaretta elettronica i-Taste" 
 

INTRODUZIONE 
 
Il prodotto descritto nel presente libretto uso e manutenzione è una Sigaretta elettronica. 
 
Si raccomanda di non utilizzare l’apparecchio per scopi diversi rispetto quelli per i quali è stato progettato e costruito.  
Esso è destinato al consumo per inalazione di liquidi specifici mediante vaporizzazione, ogni altro uso non è previsto dal costruttore e pertanto lo solleva da 
eventuali responsabilità per danni derivanti dall’uso improprio e/o scorretto.  
In caso di smaltimento è necessario attenersi alle vigenti disposizioni in materia del paese nel quale viene eseguita l'operazione. 
 
CLAUSOLE 
 
Il presente manuale di istruzione e d'uso è parte integrante della fornitura dell’oggetto e deve accompagnare lo stesso.  
Il manuale va conservato con cura per un periodo non inferiore ad anni 10 (dieci),in luogo noto e facilmente accessibile a tutte le persone interessate. 
In armonia con il progetto complessivo, il manuale e' stato realizzato nel pieno rispetto delle direttive comunitarie 2006/95 CE, 2004/108 CE, 2011/65/UE. 
Le istruzioni di sicurezza incluse nel presente manuale non intendono escludere altre situazioni o condizioni che potrebbero risultare pericolose. 
Va da sè che buon senso, attenzione e cautela sono fattori dei quali l’oggetto non può essere munito e che pertanto devono essere apportati dalla persona che lo usa 
e ne effettua  la manutenzione. 
 
PREMESSA 

Per un corretto utilizzo e funzionamento dell’apparecchio, così come previsto dal costruttore, sono molto importanti le istruzioni d'uso che permettono di 
salvaguardare oltre al suddetto, anche l’integrità fisica di chi lo utilizza. 
 
Scopo del presente Manuale è quindi quello di informare: 
• modalità di utilizzo; 
• sicurezza; 
• assistenza. 
 
Il Manuale non dà soltanto una descrizione dell’apparecchiatura , ma fornisce anche degli utili consigli come, per esempio, la necessità di eseguire una razionale 
manutenzione al fine di garantirne la massima efficienza. 
 
Data l'importanza che questo Manuale assume nei confronti della sicurezza, deve essere letto attentamente prima di accingersi ad utilizzare il prodotto e di 
consultarlo ogniqualvolta insorgessero delle difficoltà o dei dubbi. 
 

AZIONI PRELIMINARI ALL’UTILIZZO 
Controllo 
Al ricevimento controllare che il prodotto sia giunto integro in tutte le sue parti in caso contrario contattare immediatamente il produttore. 
Smaltire l’involucro seguendo le disposizioni vigenti nel Vostro paese. 
Controllare inoltre che tutti i componenti siano contenuti all’interno dell’imballo verificando la lista dei componenti allegata al presente manuale. 
Contenuto della confezione 
La confezione contiene: 

- Corpo sigaretta elettronica i-taste 
- 2 vaporizzatori dual coil 
- Adattatore usb per ricarica prodotto e adattatore per poter ricaricare altri apparecchi elettronici 
- Anello metallico, da usare per migliorare l’estetica di alcuni vaporizzatori sul copro prodotto 
- Un manuale di istruzioni 

Messa in funzione 

Per assemblare le varie parti della sigaretta seguire le istruzioni operative allegate. 
 
Attenzione! quando l’apparecchio è connesso alla rete elettrica evitare che venga a contatto con l’acqua. 
Attenzione! In caso di sostituzione di parti della Sigaretta elettronica, prima di effettuare qualsiasi operazione sull’apparecchio, scollegare la rete elettrica. 
 
NORME GENERALI DI UTILIZZO 
La funzione dell’apparecchio è quella di generare vapori dai liquidi contenuti nel serbatoio, mediante il calore di una resistenza, detti vapori vengono inalati come il 
fumo di una sigaretta. 
In caso di utilizzo di nicotina ricordare che questa è dannosa per la salute. 
Non lasciate l’apparecchio in zone disponibili a minori o persone che potrebbero essere danneggiate  sia dall’uso proprio o improprio. 
L’apparecchio quando è connesso alla rete elettrica rappresenta un pericolo di grado pari a quello di un normale elettrodomestico (frigorifero, televisore, radio) 
nell’utilizzo dei quali è necessario buon senso e cautela. 
L’apparecchio è progettato e costruito utilizzando tutti i criteri di sicurezza e materiali idonei allo scopo di prevenire tutti i pericoli e ridurre al minimo i rischi, ma il 
buon senso nell’uso non può essere immesso nell’apparecchio. 
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RISCHI RESIDUI 
Nonostante il prodotto sia costruito rispettando tutte le norme e cautele rimangono dei residui di rischio legati ad alcuni aspetti strutturali e funzionali del prodotto. 
Attenzione:  

• Non manomettete per alcuna ragione l’alimentatore, è sigillato per motivi di sicurezza e tale deve rimanere, l’apertura dell’alimentatore oltre a rappresentare grave 
pericolo, pone il prodotto al di fuori della garanzia 

• Mantenete i bambini lontani dall’apparecchio  
• La sostituzione delle ricariche deve essere eseguite ad apparecchio spento e linea elettrica disinserita 

 
MANUTENZIONE 
L’unica manutenzione necessaria e consentita è la normale e corretta pulizia sia dell’apparecchio che dell’alimentatore. 
La pulizia deve essere eseguita con i normali strumenti e dispositivi utilizzati in casa. 
L’alimentatore non deve essere lavato ma pulito eventualmente solo con uno straccio o con un cottonfioc. 
La pulizia non deve mai essere eseguita con l’apparecchio sotto tensione e funzionante. 
I detersivi utilizzati non devono essere di tipo aggressivo o corrosivo. 
Le superficie lavate con detersivo devono essere accuratamente risciacquate. 
 
INCONVENIENTI E RIMEDI 
In caso di anomalie di funzionamento controllare: 
- se la corrente è presente in linea 
- lo stato della cartuccia 
Se non si riscontrano problemi, ma persiste il malfunzionamento, rivolgersi al rivenditore  
 
MARCHI E CERTIFICAZIONI 
I modelli del presente libretto uso e manutenzione sono stati progettati e costruiti secondo quanto previsto dalle Direttive:  
- direttiva bassa tensione 2006/95 CE 
- compatibilità elettromagnetica  2004/108 CE 
- restrizione dei componenti nocivi 2011/65/UE 
 
L'avvenuto esame è reso evidente dall'apposizione del marchio CE sulla scatola e dalla dichiarazione di conformità integrata nel presente libretto 
 
SMALTIMENTO 
L’apparecchio deve essere smaltito rispettando le leggi vigenti in materia e relative ai prodotti di illuminazione. 
In ogni caso non va gettato tra i normali rifiuti o disperso nell’ambiente, quest’ultima azione ancorché perseguita legalmente rappresenta un grave pericolo per 
animali e persone e fonte di inquinamento a lungo termine. 
 

Garanzia 

I prodotti da noi venduti sono coperti da garanzia per quanto riguarda la struttura e l'utilizzo di materiali adeguati, alle seguenti condizioni: 
1) La garanzia è valida per un periodo di ventiquattro (24) mesi. 

 
2) La Ditta produttrice si assume l'impegno di riparare o sostituire a  propria discrezione il prodotto. 

 
3) Per l'esecuzione dei lavori necessari e per la consegna dei pezzi di ricambio il produttore si riserva un tempo adeguato. 

 
4) Tutte le spese di trasporto delle parti destinate alla sostituzione coperte dalla presente garanzia sono a carico dell'acquirente 

 
5) Eventuali riparazioni e interventi eseguiti durante il periodo di garanzia da personale non autorizzato invalidano ogni diritto a garanzia. 

 
6) Durante il periodo di garanzia le parti sostituite diventano di proprietà del produttore. 

 
7) Di questa garanzia può beneficiare solamente l'acquirente originale.  La nostra responsabilità sulla garanzia scade nel momento in cui: il proprietario originale ceda la 

proprietà del prodotto, siano state apportate modifiche al prodotto, siano state aggiunte parti e congegni non di nostra produzione sul prodotto. 
 

8) La garanzia non comprende danni derivati da un'eccessiva sollecitazione come ad esempio la continuazione di utilizzo del prodotto dopo la constatazione di 
un'anomalia da uso o manutenzione impropria, dall'utilizzo di metodi d'esercizio non adeguati nonché dalla mancata osservazione delle istruzioni d'uso.   
 

9) Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali difficoltà che dovessero sorgere nella rivendita o nell'utilizzo all'estero dovuto alle disposizioni in 
vigore nel Paese in cui il prodotto è stato venduto. 
 

10) La garanzia non copre le parti soggette ad usura nello specifico vaporizzatori e batterie. 
 
AVVISO: Qualora si ritenesse necessario l'utilizzo della garanzia, Vi preghiamo di indicare i seguenti dati:   
1) Tipologia, n° matricola, anno di costruzione 
2) Data di acquisto.  
3) Descrizione dettagliata del problema. 
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CONDIZIONI E TERMINI DI UTILIZZO DEL LIBRETTO 
Questo libretto identifica l’apparecchio e ne è parte integrante, deve sempre accompagnare il prodotto  per essere esibito ad ogni richiesta di controllo; è da 
considerarsi valido solo se identico in ogni sua parte all’originale, correttamente compilato in ogni sua parte,  e in presenza di firma autografa del legale 
rappresentante del produttore sul certificato di conformità.In caso di smarrimento del presente libretto si potrà richiedere copia conforme al costruttore 
 

 
New Smoke Network srl 
 
Art. Sigaretta elettronica  
Mod. I-Taste 

Volt. 220 Hz 50                            
Anno 2012  
Matricola n°212040-212042 
L’utilizzo di nicotina 
nuoce  alla salute  
 
                    Made in China 
 
 
 
PARAMETRI BASE 
 
Dimensioni: 22*41*107 mm 
Corrente massima in uscita:  3 Ampere 
Range di Voltggio:   3.3V - 5.0V 

 
DETTAGLI 
 
- Voltaggio Variabile: Il voltaggio può essere regolato da 3.3 a 5 volts con incrementi di 0.1 V. 
- Durata della batteria 2600 mAh   
- Protezione da corto circuito. 
- Pulsante d’accensione/spegnimento (ON/OFF). 
- Indicatore LED Battery Power. 
- Avviso di voltaggio insufficiente. 
- Avviso di Overtime. 
- Protezione del circuito per anomalia batterie  
- Attacco 510 ed eGo 
- PCC portatile per la ricarica di altri dispositivi 
- Funzionalità di contatiri 
- Funzionalità Passthrough                                                
- Standard Micro & 2.0 USB                                                                  
- Protezione Cortocircuito/Atomizzatore                 
- Protezione da scarica eccessiva della batteria 

 
 
GUIDA OPERATIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ ” Pulsante 

Interruttore di spegnimento 

Display 

“ V+ ” button 
“ V- ” button 

Micro USB per 
ricarica del dispositivo 

Uscita USB 2.0 per la 
ricarica di altri dispositivi 
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Quando iTaste MVP ON, la luce del LED lampeggerà dal rosso, al giallo al verde ed il display digitale mostrerà impostazione della tensione. 

 
Pulsante “ ”:  ON/OFF.  
Premere velocemente per tre volte per attivare o disattivare la batteria; una volta attivata, tenendo premuto il pulsante si attiva la batteria. 
 
Display Capacità Batteria 
Il Led lampeggerà in verde, giallo o rosso per indicare la vita della batteria a piena carica, a metà carica o la necessità di ricarica. 
 
Sulla iTaste MVP sono presenti tre pulsanti : Pulsante “ ”, Pulsante "V+" e Pulsante "V-"; tutte le funzioni possono essere attivate da questi tre 
pulsanti per variare le impostazioni. 
“V+” button:  VV+                 
“V-” button:  VV- 
 
Modalità ON  
Premere velocemente il Pulsante “ ” per tre volte e la batteria di iTaste MVP si attiverà; la luce LED lampeggerà dal rosso al giallo al verde; dopo 
di che, premendo il pulsante di attivazione il dispositivo si attiverà. 
 
Modalità OFF  
Premere velocemente il Pulsante “ ” per tre volte e la batteria di iTaste MVP si disattiverà 
 
Voltaggio Variabile 
Premere velocemente il Pulsante “ ” per tre volte e la batteria di iTaste MVP si attiverà; la luce LED lampeggerà dal rosso al giallo al verde; Il 
voltaggio potrà essere settato dai 3.3 ai 5.0 volts con incrementi di 0.1V premendo i pulsanti “V+” e “V-”. 
 
Contatiri 
Mentre si svapa, lo schermo digitale mostra il numero di tiri effettuati; premendo velocemente il pulsante “ ” per tre volte, iTaste MVP si spegnerà 
ed il contatiri sullo schermo digitale si resetterà a 0. 
 
PCC per la ricarica di altri dispositive 
  
Accendere l'interruttore sul fondo della iTaste MVP e collegare il cavo alla porta USB con i 3 connettori di alimentazione più diffusi per iPhone / 
iPod, miniUSB (Motorola / Blackberry), Micro USB (Motorola / Nokia / LG / Samsung). Spegnere l'interruttore sul fondo della iTaste MVP quando la 
ricarica è completata. 
 

 
 
Note sui liquidi 
 
Attenzione! In caso di utilizzo di liquidi con nicotina si raccomanda di tenerli al di fuori della portata dei bambini. Non abusare di 
liquidi con nicotina, la nicotina è un prodotto tossico fate riferimento all’etichetta del liquido stesso. 
 
Importante 
 
In caso di fastidi o malesseri non proseguire nell’utilizzo dei nostri inalatori e consultare un medico. La New Smoke srl consiglia di 
utilizzare i propri vaporizzatori per abbandonare le sigarette , per disabituarsi progressivamente alla nicotina fino a eliminare 
totalmente l’uso del vaporizzatore stesso.  
Vaporizzare liquidi è un’alternativa al fumo di tabacco combusto e prove di laboratorio evidenziano la scarsa o nulla  tossicità di 
questi vapori rispetto al fumo di sigaretta. Tuttavia non esistono valutazioni a lungo termine sugli effetti del vapore di sigaretta 
elettronica e per cui la new smoke srl  non si ritiene responsabile per qualsiasi danno cagionato per uso proprio o improprio dei propri 
inalatori. 
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