
	  

Avviso per l'uso 

Grazie per aver scelto i prodotti Eleaf!  

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di usare, così da 
utilizzare il prodotto in maniera corretta. Se avete bisogno di ulteriori informazioni o 
domande sul prodotto o al suo utilizzo, si prega di consultare i vostri agenti locali, o 
visitare il nostro sito web.  www.eleafworld.com 

Introduzione al prodotto 
GS Air è dotato di alta tensione di funzionamento3.5V-5.5V e supporta wattaggio 20W 
lavoro, la resistenza doppia del GS Air assicura grande quantità di vapore a basso 
voltaggio. Inoltre è possibile è che si può regolare afflusso d'aria semplicemente 
ruotando l’anello sulla base. 

Parametri 
Lunghezza: 67,6 millimetri 
Diametro: 16,5 millimetri 
Capacità: 2,5 ml 
Tensione: 3.5V-5.5V 
Potenza: 8W-20W 
Resistenza: 1.5 (+/- 0.1) ohm (doppia bobina) 
Colore: argento 
Tipo filettatura: 510  

Come aggiungere liquido 

1. Svitare la base dell' atomizzatore. 



2. Lentamente riempire nuovamente il liquido nello spazio intorno al tubo dell'aria. 
Prestare attenzione a non riempire eccessivamente , al fine di evitare perdite. 

Nota: Assicurarsi che la resistenza sia ben stretta e chiudere. 

 

Come sostituire la resistenza? 

1. Svitare la base dell' atomizzatore. 

2. Svitare la resistenza dalla base e sostituire con una nuova. 

 

Precauzioni 

a) GS Air deve essere riparato solo da Eleaf. Non tentare di riparare l'unità da soli, si 
possono causare danni e lesioni a se stessi. 
b) Non lasciare la GS Air a temperature elevate o in condizioni di umidità, altrimenti si 
può danneggiare. La temperatura di funzionamento adeguata rientra tra 0°C e 45°C 
mentre è in carica e tra -10°C a 60°C durante l'utilizzo. 
c) Non tentare di unire il GS Air con parti di altre marche di e-sigarette. 



Se il prodotto viene danneggiato in questo modo, la nostra azienda non si assume la 
responsabilità e la vostra garanzia verrà annullata 

Garanzia 

Si prega di consultare la vostra carta di garanzia del prodotto Eleaf. Noi non siamo 
responsabili per qualsiasi tipo di danni causati da errori umani. La garanzia non è 
disponibile per i prodotti acquistati da produttori di terze parti. 

 

Attenzione: Smaltire nel rispetto dell' ambiente. Non lasciare a disposizione dei 
bambini 

 

	  


