
 

 
 
 
 
 
 



Grazie per aver scelto il SXmini ML Class! Per garantire la sicurezza e l'uso corretto, si prega di 
consultare i diagrammi inclusi e leggere attentamente questo manuale. 
Il SXmini ML Class è progettato soprattutto per i Vapers di fascia alta e professionale e. Questo 
dispositivo è alimentato da processore YiHi SX350J-V2, che è una delle tecnologie più avanzate nel 
settore dello svapo in questo momento. Modalità TC precisa, aggiornabile, interfaccia grafica 
dell'utente, in grado di andare in sub-Ohm e molto altro ancora. 
SXmini ML Class è un dispositivo estremamente potente con un design classico, per fornire un 
equilibrio tra qualità e di convenienza. 
Senza dubbio, questa combinazione offrirà la migliore esperienza di svapo disponibile sul mercato. 
Buon divertimento! 
 
Configurazione standard 
1 x Dispositivo SXmini ML Class 
1 x cavo USB  
1 × Manuale utente 
1 × garanzia 
1 × Gift box e borsa 
 
Specifiche & Caratteristiche 
Processore YiHi SX350J-V2. 
Joule variabile compatibile con Ni / Ti / SS ...... 
Nuova tecnologia innovativa: Coefficiente di temperatura di resistenza e controller SXi-Q  (per 
personalizzare il tuo gusto). 
Controllo della temperatura. Tecnologia di masterizzazione anti-asciutto. 
Joule in uscita: 10J-75J. 200-580 ° F / 100-300 ° C. 
Resistenza: 0.05-0.3ohm (modalità Joule). 
Joule (l'unità di energia, watt * Tempo). 
75W Singola batteria regolata, 85W in modalità bypass (modalità di connessione diretta, permettendo 
al dispositivo di diventare un mod meccanico). 
Tensione di uscita: 1,0 - 9,5 Volt. 
Resistenza: 0.15 Ohm - 3,0 ohm (modalità Power). 
Buck-boost e Boost, convertitore DC-DC. 
Ricarica tramite USB, richiede una batteria 18650. 
In acciaio inossidabile e in lega di zinco di alta qualità. 
Design ergonomico. 
Modalità “gusto”: potente +, Potente, standard, Soft modalità e SXQ-S1 ~ S5 
Visualizzazione a rotazione (inversione automatica). 
Sistema di sensori di gravità. 
Firmware aggiornabile 
Interfaccia utente grafica. 
Inversione di polarità, in uscita a breve, bassa resistenza, bassa tensione della batteria e protezione 
termica. 
 
(Specifiche di YiHi SX350J-V2, in riferimento al sito: www.yihiecigar.com) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Come operare 
Accendere: Premere il pulsante 5 volte velocemente per accendere il dispositivo. 
Blocco e sblocco: La funzione di blocco impedisce la SXmini ML class di accenderci. Dall'interfaccia 
principale o quando lo schermo è spento, premere il pulsante 3 volte per bloccare e sbloccare il 
dispositivo. 
Accedere all'interfaccia principale: quando il dispositivo è acceso e sbloccato, premere il pulsante  una 
volta per accedere all'interfaccia principale. 
Scegliere la memoria flash: premere sempre il tasto per accedere all'interfaccia principale (queste 
istruzioni devono essere eseguite velocemente). 
1. Quando si è nell'interfaccia principale premere il pulsante per scegliere la memoria flash da M1 a 
M5. 
2. Se si desidera regolare la potenza o joule per M1 a M5, dopo aver selezionato la vostra impostazione 
della memoria (da M1 a M5), premere il pulsante Giù e poi utilizzare i pulsanti Su e Giù per regolare la 
Potenza o Joule. 
3. Se si desidera scegliere una modalità subito dopo aver scelto il wattaggio, premere il pulsante  una 
volta, quindi premere il pulsante per scorrere le modalità di alimentazione. 
Scegliere le modalità di “Gusto”: premere una volta il pulsante per accedere all'interfaccia principale. 
Premere il tasto Giù per scegliere le modalità di gusto (Potente +, Potente, standard, Soft modalità e 
SXQ-S1 ~ S5). 
 
Entrare nel menu: per accedere al menù bisogna premere il tasto per 5 volte. Utilizzare il pulsante per 
individuare tutte le impostazioni come indicato negli schemi. Ogni impostazione può essere regolata 
utilizzando i pulsanti UP / DOWN o sensore di gravità. (Tenere il dispositivo up, inclinare a destra o 
verso sinistra intorno al 30, ed il sensore di gravità iniziare a funzionare.) 
 
 

 



 



 
 
Precauzioni 
SXmini ML Class è progettato appositamente per I Vapers di fascia alta e professionali. È alimentata 
dal processore YiHi SX350J-V2. Si tratta di una continuazione tecnica ed artistica della SXmini M 
Class. 
Quando si passa alla funzione temperatura è importante che la resistenza della bobina sia calibrato per 
il chipset SXmini. Con l'atomizzatore e SXmini alla  stessa la temperatura premi e tieni premuto i 
pulsanti su / giù insieme.  SXmini leggerà il valore della resistenza e lo visualizzerà sullo schermo. 
Quando si spegne, l'atomizzatore e la SXmini sono nuocamente abbinate per fornire un controllo 
accurato della temperatura. Questo passo deve essere fatto ogni volta che si passa alla modalità 
temperatura o quando vengono installate nuove resistenze in modalità temperatura. 
La tecnologia Anti-asciutto. Per evitare riscaldamento troppo le resistenze e il wickdel materiale,  
l'unità controllerà la condizione e visualizzerà un avviso di "Dry Coil, No Liquid". 
Verificare l'autenticità del dispositivo di ML SXmini Class inserendo il codice di sicurezza sul nostro 
sito. 
È vietato aprire il corpo del dispositivo, altrimenti la garanzia non è valida. 
Assicurarsi di chiudere il coperchio della batteria prima di utilizzare il dispositivo. Altrimenti potrebbe 
rendere instabile il collegamento. 
Non lasciare il dispositivo a temperature elevate o condizioni di umidità, in quanto ciò potrebbe 
danneggiare il dispositivo. 



Assicurarsi che la superficie della batteria è completo e non danneggiata prima di utilizzare. 
Tutti i prodotti SXmini che non sono acquistati dal nostro distributore ufficiale NON saranno coperti 
dalla garanzia di fabbrica. 
La porta USB è utilizzata principalmente per I vari aggiornamenti. È meglio estrarre la batteria e poi 
metterla sotto carica. Se si preferisce usare per la ricarica, si prega di collegare o scollegare il cavo 
USB con attenzione per assicurare la carica. Il periodo di garanzia del dispositivo è di sei mesi e la 
porta USB è di tre mesi dalla data di acquisto da parte dell'utente finale. 
Questo dispositivo è dotato di capacità di aggiornamento continuo e futuro. I contenuti di questo 
manuale avranno aggiornamenti futuri. Per le ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento al 
nostro sito web. Se si verificano dei problemi durante l'aggiornamento del SXmini ML Class, si prega 
di contattare il nostro servizio clienti via e-mail: Cservice@yihisxmini.com. 
 
 
 

 



 
 



 



 
 



 


