
	  
	  

Xpro M22 

 
         ATTENZIONE: 
 

• Non caricare la batteria 
frequentemente, potrebbe ridurre la 
durata del dispositivo 

 

 
Caratteristiche:  
 
Dimensioni: 22*38*85 mm 
Materiali: lega di alluminio e lega di zinco 
Batteria integrata da 2200 mAh  16A 

 
 Prestazioni 
Potenza costante  da 6W a 22W con 
incrementi di 0.1 W 
Lo schermo indica:  resistenza atomizzatore- 
tensione corrente - voltaggio erogato - 
potenza.  
La resistenza della bobina minima accettabile 
è di 1.0 ohm in modalità standard e di  0.3 ohm  
in modalità meccanica. 
Resistenze consigliate in standard da 1.0 a 2.0 
ohm. 
La Mod  ha tutte le protezioni standard 
protezione da alta temperatura e riduce a 5 W 
quando la batteria è scarica. 

	  

   	  
	  
Inserire	  delicatamente	  e	  nel	  verso	  corretto	  il	  
cavetto-‐	  Circa	  4	  ore	  per	  la	  ricarica	  completa	  

2   Montaggio atomizzatore e utilizzo della batteria 
 
Posizionare la parte inferiore dell’atomizzatore nel foro 
filettato e avvitare, quindi premere il tasto Power. 

 
 
 
 

Il passaggio dell’aria non deve essere ostruito. 

     	  
 Messaggi 
 
HIGH INPUT Quando il voltaggio della batteria 
è superiore a 4,5 
WEAK BATTERY Quando il voltaggio è 
inferiore a 3,4V, ricaricare la Mod. 
CHECK ATOMIZER Quando la resistenza 
dell’atomizzatore è inferiore a 1.0 ohm( 0.3 
ohm in Mech mod- superiore a 9,9ohm, devi 
cambiare l’ atomizzatore o la resistenza. 
POWER REDUCE Il sistema agisce 
automaticamente riducendo la potenza 
 LOCKED CLICK5X Quando la Mod è accesa 
  puoi premere il tasto power 5 volte per 
bloccare lo schermo 
COOL DOWN La Mod si è surriscaldata e ti è 
impedito di svapare 
 
 M MECHANICAL MOD 
                           
                     La Mod è in ricarica e la batteria al 60% 
 
             La Mod è stata correttamente ricaricata 
 
	  
 
 
	  
	  
  

 
Pin 510 , si adatta a qualsiasi tipo di atomizzatore. 
Intaglio laterale (per l’immissione dell’aria, nel 
 caso si usino vecchi atomizzatori che aspirano  
aria dal fondello e non da air flow control posti ai  
lati dell’atomizzatore.  
Fondello  in solido acciaio lucido, con cinque fori 
 di sfiato aria per dissipazione calore  una presa 
USB solida. 
 
 
La Mod smette di erogare e va in protezione se  
riceve l’ impulso d’ erogazione per 8 secondi 
consecutivi 
	  	  
	  
	  
 Attenzione 
. Per non influenzare la vita utile 
della batteria, tenere lontano dall’umidità e 
dalle alte temperature	  
 Non far cadere il dispositivo, non abusarne o lanciarlo, 
potresti romperne le componenti interne 
Tenere lontano dalla portata dei bambini e delle donne 
incinte 
 Smaltire nel rispetto dell’ ambiente 
 
 

 

Attivazione: 
Premere 5 volte per accendere 

-  WELCOME! 
Per spegnere premere 3 volte ed 

entrare   nel  menù 2               POWER OFF 
E’ possibile premendo cinque volte 

il     tasto di attivazione metterla 
in   “blocco tasti” fase stand by utile 

quando non viene utilizzata per 
brevi periodi di tempo. 

Premendo 3 volte dal menù 
1                      si può  commutare 
la modalità da     Wattage Mode a 

Mech Mode in cui vengono 
disaccoppiati e  bypassati tutti i circuiti              

della box trasformandola in un 
BB meccanico ibrido (erogazione 

grezza diretta batteria-pin con solo 
attivate      le protezioni da sovraccarichi, 

cortocircuiti e scarico eccessivo della    
batteria). 

In modalità “wattage mode” ,ovvero con la    
potenza di erogazione regolata dai due   pulsanti       

l’elettronica della box ha una 
funzione    molto interessante 

, la “decrease power”:   qualora lo stato di carica 
della batteria o la   capacità di compensazione 
post scarica    diventino insufficienti rispetto ai 

valori    impostati, 
la box provvede automaticamente a    

decrementare la potenza impostata di step 
di 5 watt fino a che non è possibile 

garantire 
un’erogazione fluida e regolare. 

 
 

 
In modalità  Mech Mode non bisogna agire sui 
tasti eroga in automatico,  dà il meglio di se , 
con la perfetta erogazione discontinua e 
lievemente calante  nelle “tirate lunghe” e 
nell’uso prolungato tipico degli apparati 
meccanici. Con la sicurezza di un’ apparato 
protetto da sovraccarichi, temperature 
eccessive di funzionamento e in generale da 
tutti i problemi e “preoccupazioni” tipiche dei 
BB meccanici. 
La modalità “Mech Mode” viene segnalata sul 
display da una lettera “M” indicata di 
fianco all’indicazione del voltaggio, modalità 
che (ovviamente) disattiva i due pulsanti 
“power +” e “power-“ (visto che il circuito è 
temporaneamente disattivato). E viene 
mantenuta e memorizzata come attiva anche 
nel caso la box venga spenta e riaccesa 
successivamente. 
 
Tasto Reset:. 
 Il foro tra i due tasti “power+” e “power-“ contiene 
un mini pulsate da attivare con la punta di uno 
spillo o di una graffetta  resetta completamente la 
box, riavviandola e reimpostandola con le 
impostazioni di base.  
	  

	  

 

 

 

 

 

Mini pulsante 
per Reset 

Foro per 
montaggio 
atomizzatore 
 

Tasto Power    

 
Foro ricarica USB 

+	  aumenta	  W	  

_	  decrementa	  W	  



 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

	  

	  

	  

	  


