
	  

	  
 

Attenzione: 
 

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

• Utilizzare batterie con una 
potenza d’uscita superiore ai 16 
ampere. 

About us: 
Come uno dei principali produttori di sigarette elettroniche, Shenzen 
SmokTechnology Co. LTD, si è sviluppata rapidamente dalla sua 
fondazione nel 2009.  
Smoktech è ben conosciuta per i suoi prodotti brevettati,cartomizzatori 
dual-coil e dispositivi a voltaggio variabile e ora continuiamo ad essere 
innovativi e competitivi a livello globale per soddisfare la nostra 
clientela. 
Lo stabilimento di produzione di 12.000 metri, con50 linee di 
produzione automatizzate, 3000 metri di area prima di polvere, 
abbondanti strumenti di test di alta precisione e più di 1000 addetti ben 
addestrati. Supportiamo prodotti OEM e serviziODM. 
Qualità e innovazione sono la nostra top mission. Al fine di spingere la 
nostra crescita e reputazione nel mondo, manteniamo stretto controllo 
di tutti i prodotti, dal design, produzione, packaging e spedizione. 
Siamo anche impegnati nella gestione della qualità per raggiungere i 
requisiti ISO9001 e per raggiungere gli standard CE e ROHS. 

Grazie di aver acquistato la Smoktech Xpro65. Devi essere 
maggiorenne per utilizzare questo prodotto. 
Se hai bisogno di maggiori informazioni relativamente a questo 
prodotto o al suo uso, ti preghiamo di contattare il tuo rivenditore di 
fiducia Smok o di visitare il sito web www.smoketech.com  
 
Caratteristiche: 
 
Dimensioni: 22*38*85 mm 
Peso: 115 gr 
Materiali: lega di alluminio e lega di zinco 

 
Introduzione: 
 
Xpro M65 è il vaporizzatore personale disegnato da Smoktech, con 
caratteristiche finiture di apparenza high-end e funzioni high-end. La 
lega di alluminio e zinco rendono la Xpro M65 più squisita ed elegante. 
E la moderna funzione di ricarica tramite USB rende la ricarica più 
facile. Accanto a questo, con la sua struttura di contatto elastica può 
migliorare le funzioni  conduttive. 
La potenza massima che raggiunge i 65W  è in grado di soddisfare i 
più differenti bisogni dei clienti.	  

	  

(3) Per terminare rimontare il coperchio inferiore e stringere le viti. 
(c’è un foro per la porta USB sul coperchio inferiore) 

	  

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

 
 

Il passaggio dell’aria non deve essere ostruito, nel caso sentireste il 
tiro soffocato quando svapate. 

3   Prestazioni 
 
(1) Il range di potenza costante va da 6W a 65W, si adatta 
automaticamente alla resistenza dei diversi atomizzatori. 
(2) Funzioni dello schermo: lo schermo può visualizzare la resistenza 
dell’atomizzatore, la tensione corrente, il voltaggio erogato e la 
potenza.  
(3) Allarme basso voltaggio: quando il voltaggio è inferiore ai 3,4V, la 
Mod avvertirà che il voltaggio è troppo basso per proteggere la 
batteria. 
(4) Protezione corto circuito e resistenza troppo bassa: quando l’uscita 
è in corto circuito o la resistenza troppo bassa, la Mod interrompe 
automaticamente l’erogazione di corrente 
(5) Quando la Mod è in modalità spento, puoi premere 5 volte il tasto 
Power per entrare nella modalità accensione. (se vuoi spegnere la 
Mod devi entrare nel menu impostazioni 2      ) 

4   Impostazioni e schermo 
 
(1) Entrare nel menu impostazioni: quando è accesa la Mod, premere 
3 volte il tasto Power nell’arco di 2 secondi, lo schermo visualizzerà 1-
2 menu e puoi anche utilizzare il tasto power per cambiare interfaccia.  
 
<1> Il menu1 mostra        , aspettare 2 secondi o premere a lungo, 
puoi selezionare “WATTAGE” o “MECH MODE” 
<2> Il menu2 mostra        , aspettare 2 secondi o premere a lungo, e 
puoi selezionare la modalità “power off” 
 
(2) Funzione test: 
<1> Quando la carica è inferiore a 3,4V, premere il tasto power e lo 
schermo visualizzerà “WEAK BATTERY”, la Mod sarà in standby 

	  

<2> Quando la resistenza dell’atomizzatore è inferiore a 0,2ohm o 
superiore a 9,9ohm, lo schermo visualizzerà “CHECK ATOMIZER”, 
che significa che la resistenza è troppo bassa o troppo alta. 
<3> Se lo schermo visualizza POWER REDUCE mentre svapi, questo 
significa che la batteria non è in grado di erogare la corrente richiesta 
e il sistema ridurrà automaticamente la potenza. 
<4> Premere il tasto power 5 volte nell’arco di 2 secondi per bloccare 
o sbloccare lo schermo, premere il tasto power mentre lo schermo 
visualizza  “LOCKED CLICK 5X” a questo punto puoi premere il tasto 
5 volte per bloccare lo schermo 

4   Messaggi 
 
(1) HIGH INPUT Quando il voltaggio della batteria è superiore a 4,5V, 
sostituire la batteria con una dal normale range di voltaggio 
(2) WEAK BATTERY Quando il voltaggio è inferiore a 3,4V, ricaricare 
la batteria 
(3) CHECK ATOMIZER Quando la resistenza dell’atomizzatore è 
inferiore a 0,2ohm o superiore a 9,9ohm, devi cambiare atomizzatore 
con uno che abbia normali valori di resistenza 
(4) POWER REDUCE Il sistema agisce automaticamente riducendo la 
potenza 
(5) LOCKED CLICK5X Quando la Mod è accesa  puoi premere il tasto 
power 5 volte per bloccare lo schermo	  

(6) COOL DOWN La Mod si è surriscaldata e ti è impedito di svapare 
(7) M Mechanical mode 
 
(8)                            La Mod è in ricarica e la batteria al 60% 
 
(9)             La Mod è stata correttamente ricaricata 
 
(10) 
  
(11)   

5   Attenzione 
 
(1) Non cambiare frequentemente la batteria, per non ridurre la vita 
utile del dispositivo 
(2) Utilizzare batterie con potenza d’uscita superiore ai 16 amperes. 
(3) Prima di utilizzare il dispositivo, assicurarsi che la presa d’aria del 
dispositivo non sia ostruita, nel caso sentireste il tiro soffocato quando 
svapate. 
(4) Per non influenzare la vita utile della batteria, tenere lontano 
dall’umidità e dalle alte temperature. 

(5) Non far cadere il dispositivo, non abusarne o lanciarlo, potresti 
romperne le componenti interne 
(6) Tenere lontanto dalla portata dei bambini e delle donne incinte 

	  

	  

	  

Composizione 

 

 

 

 

Reset 

Foro per 
montaggio 
atomizzatore 
 

Tasto Power 

 
Foro ricarica USB 


