
 

 

3 Indicazione di potenza: 
 

 Spinner II visualizza 3 colori sul pulsante per indicare il livello di utilizzo 
della batteria 
 

 Se il colore è BIANCO quando viene premuto il pulsante, con batteria 

accesa, indica una carica residua della batteria tra il 60% ed il 100% 
 Se il colore è BLU quando viene premuto il pulsante, con batteria accesa, 

indica una carica residua della batteria tra il 30% ed il 60% 
 Se il colore è ARANCIONE quando viene premuto il pulsante, con 

batteria accesa, indica una carica residua della batteria tra il 0% ed il 

30%. (La batteria deve essere ricaricata 
  Il pulsante lampeggia quindici volte in colore misto per indicare che non 

vi è più alcuna carica residua nella batteria e non può funzionare senza 
essere adeguatamente ricaricata 

 

Gentile cliente 

La Spinner II Mini è la nuova nata nella famiglia delle Spinner II. 

Mantiene tutte le caratteristiche della  

Spinner II tra cui: 

- “Controllo della.... aggiornato” 

- Manopola di selezione del voltaggio più comoda e ergonomica 

- Capacità di 850mAh potente e portatile 

- Durata maggiore del circuito e della batteria interni 

E inoltre abbiamo migliorato la Mini grazie alle recensioni ricevute 

per la Spinner II così che possa  

funzionare senza i difetti maggiormente riscontrati in precedenza. 

Vision si sforza di produrre i migliori dispositivi elettronici per venire 

incontro alle esigenze di tutti gli svapatori. 

4 Altre inormazioni: 
 

 La batteria è protetta da corto circuito. In caso di corto circuito, per esempio 

usando in maniera impropria la batteria mentre s’installa un vaporizzatore o 
mettendo la batteria in carica, il pulsante lampeggia 3 volte e la batteria 
smetterà temporaneamente di funzionare fino a che la causa del corto 

circuito non verrà risolta. 

 Protezione da uso prolungato. Quando la batteria è accesa, in caso di 
pressione del pulsante per più di 8 secondi, il pulsante lampeggia 5 volte e 

l’erogazione dell’energia sarà interrotta immediatamente. 

 Durata della ricarica. La Spinner II Mini richiede circa 2-3 ore di tempo per 

essere completamente ricaricata, nel caso in cui la batteria sia stata usata 
fino a essere scaricata del tutto.ore per essere completamente ricaricata se 
la batteria non ha alcuna carica residua. 



 

Attenzione: 
 
1 La Spinner II Mini è una batteria che alimenta vaporizzatori per sigarette elettroniche. 

Deve essere da persone maggiorenni e non da bambini, donne in stato di gravidanza o in 
allattamento o chiunque sia a rischio di malattie cardiache, depressione o asma. Questo 
dispositivo, se combinato con un vaporizzatore adatto, rappresenta un’alternativa al 

fumo delle sigarette, non un aiuto per smettere di fumare. 
 
2 Non far cadere intenzionalmente la batteria, non metterla in acqua, né usarla per scopi 

diversi per cui è stata costruita. Ciò danneggerà la batteria e farà annullare la garanzia. 
 
3 In caso di problemi non aprire la batteria per tentare di ripararla da soli, né con metodi 

“fai da te”. Contatta il nostro distributore per il servizio di riparazione o reso merce. Noi  
non siamo responsabili per nessun problema o difetto derivante da un evidente 
manomissione dell’utilizzatore, e la garanzia sarà immediatamente annullata. 

 
4 Per ottenere le migliori prestazioni della batteria in termini di funzionamento e durata, ti 
raccomandiamo di metterla in carica quando raggiunge il 30% di carica rimanente (il 

pulsante diventa di colore rosso). 
 
5 Raccomandiamo di evitare l’uso della batteria in condizioni di temperatura estreme, 

superiori a 50°C e inferiori a -10°C. 
 
6 Si prega di osservare le normativa locale di riferimento per l’uso della sigaretta 

elettronica. 
 
7 La Spinner II Mini, così come le comuni batterie Ego, richiede un caricabatterie 

standard da 420mAh e 4,2V in uscita e un adattatore da muro di 500mAh in uscita. 
Qualsiasi altro uso di caricabatterie differenti dallo standard prescritto, specialmente con 
un amperaggio maggiore come i caricabatterie degli Iphone rischia di danneggiare la 

batteria e causare conseguenze impreviste. In ogni caso l’uso di caricabatterie diversi 

dallo standard prescritto è severamente proibito e annulla immediatamente la garanzia. 

Specifiche tecniche: 

Dimensioni: 124,5mm (L) * 16,5mm (D)  Peso: 61,8g (confezione esclusa) 

Potenza d’uscita: 3,3V-4,8V   Potenza ingresso: 4,2V / 420mAh 

Istruzioni: 

1. Accendere/spegnere la batteria  
 

 La batteria si accende e spegne 
premendo il pulsante per 5 volte in 2 
secondi. 

 Quando la batteria è spenta, il pulsante 
lampeggia tre volte in colore misto per 
indicare che si sta attivando la batteria, 
dopo aver premuto il pulsante per 
cinque volte in due secondi 

 Quando la batteria è accesa, il 
pulsante lampeggia tre volte in colore 
misto per indicare che si sta 
disattivando la batteria, dopo aver 
premuto il pulsante per cinque volte in 
due secondi 

 La linea rossa sul parte inferiore può stare in 
qualsiasi posizione lungo la scala tra 3.3V e 4.8V 
per affinare la tensione di uscita, nonostante le 
quattro posizione di bloccaggio a 3.3V, 3.8V, 
4.3V e 4.8V 

 Si prega di essere consapevole del fatto che la 
linea rossa si muove tra 3.3V e 4.8V lungo la 

scala, non spingere la linea rossa oltre il fondo di 
rotazione per oltrepassare il 3.3V in senso orario 
e antiorario 4.8V; potrebbe danneggiare la 
batteria, se viene spinto con forza. 

 

Istruzioni: 

2. Settare il voltaggio: 

 
 La batteria può erogare da 3,3V a 4,8V 

 La scala inferiore indica la posizione del livello d’uscita della tensione 

 Ruotare la parte inferiore per allineare la linea rossa con il fondo della scala per arrivare al 
livello di tensione d’uscita richiesto, come indicato nel numero impresso 


