
Importato e distribuito da: 

Ziosmoke di Alessandro Rovetta 

Via Saint Denis n. 50 

20099 Sesto San Giovanni (MI) 
 

L’utilizzo di nicotina nuoce alla salute 

Vietata la vendita ai minori di anni 

 La nuova batteria Vision 

Spinner è la più grande bat-

teria a tensione variabile stile 

eGo esistente oggi. Essa uti-

lizza la tecnologia  
 

 intelligente del convertitore 

buck-boost, il quale permet-

te di regolare l'uscita di ten-

sione da 3.3v ~ 4.8v sempli-

cemente facendo girare la 

ghiera zigrinata in basso.  
 

 La tensione di uscita regola-

ta rimane stabile fino a com-

pleto scaricamento della 

batteria. 

La batteria Spinner è più sicura rispetto alle batterie normali eGo perché offre 3 

tipi di protezione.  

Protezione di cortocircuito: quando il cortocircuito avviene la batteria si spe-

gne e non funziona più fino all’eliminazione del corto circuito.  

Cut Off:  se si preme il tasto per 8 secondi la batteria si blocca automaticamen-

te fino alla pressione successiva. 

5-click On / Off funzione di blocco: premere il pulsante 5 volte entro 2 secondi 

per attivare o spegnere la batteria.  

Una batteria Vision Spinner comple-

tamente carica può fornire fino a 14-

16 ore di utilizzo (1300mAh).  

Utilizzando la batteria ad una tensio-

ne di uscita più elevata si scaricherà 

più rapidamente rispetto a una ten-

sione più bassa. Vi consigliamo di ini-

ziare con una tensione bassa e di 

aumentare la tensione gradualmen-

te fino a trovare la tensione giusta 

per il vostro atomizzatore. 
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