
	
	
Istruzioni	d’suo	
	
Grazie	per	aver	scelto	i	prodotti	Eleaf!	Leggere	attentamente	questo	manuale	prima	dell’uso	per	
un	utilizzo	corretto.	Per	informazioni	addizionali	fare	riferimento	al	distributore	o	al	nostro	sito	
www.eleafworld.com.	
	
Introduzione	
	
Potente	e	ancora	più	intelligente,	la	nuova	iStick	TC100W	è	costruita	con	le	più	innovative	
tecnologie	di	controllo	della	temperatura.	Non	solo	la	nuova	iStick	TC100W	dispone	di	due	cover	
magnetiche	per	semplice	e	rapida	sostituzione	delle	batterie	18650,	ma	presenta	anche	un	
firmware	aggiornabile	e	modalità	di	selezione	operativa	tra		TC	(Ni/Ti/SS/TCR)/VW/Bypass.	Inoltre	
,	una	forma	ergonomica	con	pulsante	nascosto	per	una	migliore	aderenza.	
	

	
	

Istruzioni	
Accensione	e	spegnimento:	aprire	le	due	cover	sui	lati	e	inserire	due	batterie	18650	nel	corpo	
batteria.	Il	dispositivo	può	essere	acceso	e	spento	premendo	il	pulsante	cinque	volte	
ripetutamente	in	due	secondi.	Il	dispositivo	può	essere	utilizzato	anche	solo	con	una	sola	batteria	
18650	installata,	ma	la	potenza	massima	di	uscita	è	limitata	a	75W	invece	di	100W	con	entrambe	
le	batterie.	

	
	

	



Note	
1. Si	prega	di	utilizzare	solo	batterie	ad	alta	capacità	18650	con	corrente	di	scarica	al	di	sopra	

di	25A	,	per	esempio	Sony	18650VTC4.	
2. Si	prega	di	essere	sicuri	che	la	differenza	di	tensione	tra	le	due	batterie	installate	assieme	

sia	di	0.3V	
3. Si	prega	di	non	utilizzare	batterie	con	l’involucro	strappato	in	quanto	è	pericoloso	per	la	

sicurezza	personale.	
4. Al	primo	utilizzo	selezionare	una	potenza	adeguata	per	permettere	all’atomizzatore	

appena	installato	di	andare	a	regime.	
	
Vaporizzazione	:	premere	a	lungo	il	pulsante	per	iniziare	a	vaporizzare.	
	
Modalità	stealth	on/off:	premere	contemporaneamente	il	pulsante	di	avvio	e	il	pulsante	Down	
quando	il	dispositivo	è	acceso	per	attivare/disattivare	la	modalità	Stealth.	In	modalità	Stealth	si	
può	utilizzare	il	dispositivo	con	il	display	spento	e	si	possono	verificare	i	setting	sul	display	
premendo	una	sola	volta	il	pulsante	principale.	
	
Modalità	lock/unlock	tasti	Up	e	Down:		premendo	contemporaneamente	i	pulsanti	Up	e	Down	
per	due	secondi	quando	il	dispositivo	è	acceso	si	possono	bloccare	e	sbloccare	i	tasti	Up	and	Down	
per	evitare	un	accidentale	modifica	della	potenza.	
	
Cambio	modalità	display:	premendo	contemporaneamente	i	tasti	Up	e	Down	per	due	secondi	
quando	il	dispositivo	è	spento	,	il	display	ruota	di	180	gradi.	In	questo	modo	è	possibile	vedere	il	
display	in	due	differenti	angolazioni.	
	
Selezione	modalità	operativa:	Una	lunga	pressione	del	pulsante	menu	permette	la	scelta	della	
modalità	VW,	Bypass,	TC-Ni,	TC-Ti,	TC-SS	,	TCR-M!,	TCR-M2,	TCR-M3.	
	

1) In	modalità	VW:		
	In	questa	modalità	il	dispositivo	può	supportare	resistenze	tra	0.1ohm	e	3.5ohm.	
Modifica	della	potenza:		in	modalità	VW,	la	potenza	di	uscita		può	essere	selezionata	tra	1W	fino	a	
100W	premendo	il	pulsante	Up	o	Down,	Up	per	incrementare	la	potenza	e	Down	per	diminuirla.	
Premendo	a	lungo	uno	dei	due	pulsanti	si	può	rapidamente	aumentare	o	diminuire	la	potenza.	

2) In	modalità	bypass:		
In	questa	modalità	il	dispositivo	può	supportare	resistenze	tra	0.1ohm	e	3.5ohm.	
Tensione	di	uscita	diretta.	Maggiore	è	la	potenza	della	batteria	e	maggiore	è	la	tensione	di	uscita.	

3) In	modalità	TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3):	
In	questa	modalità	il	dispositivo	può	supportare	resistenze	in	Nickel	200,	Titanio	e	Acciaio	316.	In	
modalità	TCR	(temperature	coefficient	of	resistance)	,	il	dispositivo	può	supportare	diverse	
resistenze	a	controllo	temperatura,	tra	0.05ohm	e	1.5ohm.	
	
Impostazione	della	modalità	TCR	(M1,M2,M3):		quando	il	dispositivo	è	acceso	,	premendo	
contemporaneamente	il	pulsante	principale	e	il	tasto	Up	viene	attivato	il	menu	TCR	(M1,M2,M3):	

1. Premere	i	tasti	Up	o	Down	per	selezionare	M1,M2	o	M3;	
2. Premere	il	pulsante	principale	una	volta	per	confermare	la	scelta	fatta;	
3. Premere	Up	o	Down	per	aumentare	o	diminuire	il	valore	TCR	in	base	alla	coil	in	utilizzo;	
4. Tenere	premuto	il	pulsante	principale	o	aspettare	10	secondi	nel	menu	per	confermare	le	

selezioni	fatte.	



Di	seguito	una	tabella	con	differenti	valori	TCR	per	differenti	valori	di	resistenze.	
	

	
	

Note:	1.	Il	valore	TCR	nel	grafico	è	10	multipli	del	TCR	attuale	
			 					2.	La	gamma	totale	del	valore	di	TCR	è	1-1000	
	
Modifica	della	potenza:	in	modalità	TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3)	,	la	potenza	di	uscita	può	
essere	modificata	da	1W	a	100W.	Tenere	premuto	il	pulsante	menu	e	il	tasti	Up	o	Down	per	
modificare	la	potenza	a	piacere.	
	
Modifica	della	temperatura:	in	modalità	TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3),	la	temperatura	può	
essere	modificata	da	100-315°C	o	200-600°F	premendo	i	tasti	Up	o	Down.	Ogni	pressione	modifica	
la	temperatura	di	5°C	o	10°F.	Premendo	a	lungo	Up	o	Down	di	modifica	rapidamente	la	
temperatura.	
	
Cambio	tra	°C	e	°F:	se	si	incrementa	la	temperatura	a	315°C	e	si	continua	a	premere	Up	
automaticamente	si	passa	in	modalità	°F.	Ugualmente	se	la	temperatura	a	200°F	e	si	preme	Down	
si	passa	alla	piu	alta	di	315	°C		
	
Blocco/Sblocco	della	resistenza:	in	modalità	TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3),	premendo	il	
pulsante	principale	e	il	tasto	Up	per	due	secondi	si	può	bloccare	/	sbloccare	il	valore	di	resistenza.	
Un	simbolo	Ω appare sul display quando la resistenza è loccata. 

Note:  

1. Si prega di bloccare la resistenza quando la coil è a temperatura ambiente affinchè il 
dispositivo possa rilevare il corretto valore. 

2. Quando la resistenza è bloccata, se viene cambiata la resistenza il dispositivo continua con il 
vecchio valore, mentre in modalità di sblocco resistenza viene visualizzato un messaggio 
“New coil Up same down” a significare che se la resistenza è identica alla precedente basta 
premere il tasto Down, eventualmente in caso di resistenza nuova o differente premere il 
tasto Up. 

3. Quando per errore si utilizza una resistenza standard in modalità TC-Ni/TC-Ti/TC-
SS/TCR(M1,M2,M3),	il	dispositivo	automaticamente	torna	in	modalità	VW. 

Funzioni porta Micro USB 

Carica: l’indicatore della batteria sul display della iStick 100W continua a lampeggiare quando la 
carica delle celle 18650 sono al di sotto del 10%. La ricarica è possibile collegando il cavo micro 
USB all’adattatore da muro da 1° o mediante caricatore separato. Durante la carica l’indicatore 
della batteria continua a lampeggiare fino a quando le batterie sono completamente cariche. 

Aggiornamento del firmware: il firmware può essere aggiornato collegando il dispositivo ad un 
computer tramite cavo micro USB. 

 



Caratteristiche		
Protezione	dell’atomizzatore:		durante	l’utilizzo	il	tempo	massimo	di	vaporizzazione	è	di	15	
secondi,	dopo	di	che	il	dispositivo	si	spegne	automaticamente	e	la	luce	bianca	del	pulsante	
lampeggia	bianca	per	dici	volte.	
Protezione	no	atomizzatore:	la	luce	bianca	del	pulsante	lampeggia	lentamente	quando	premendo	
il	pulsante	per	vaporizzare	nessun	atomizzatore	è	connesso.	
Protezione	corto-circuito:	quando	la	luce	bianca	lampeggia	tre	volte	significa	che	c’è	un	corto	
circuito.	
Protezione	temperatura:	in	modalità	TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR(M1,M2,M3)	quando	la	temperatura	
della	coil	raggiunge	il	valore	massimo	,	il	display	visualizza	“Temp	Protection”.	
Protezione	batteria	scarica:	quanto	la	tensione	del	dispositivo	è	sotto	i	3.3V,	la	luce	bianca	del	
pulsante	lampeggia	40	volte.	Significa	che	è	necessaria	la	ricarica	della	batteria.	
Indicazione	del	livello	di	carica	della	batteria:	la	luce	bianca	del	pulsante	inizia	a	lampeggia	
lentamente	fino	ad	essere	fissa	in	base	alla	percentuale	di	carica	della	batteria.	
 

Precauzioni	
1. Rivolgersi	d	Eleaf	per	eventuali	riparazioni.	Non	tentare	di	riparare	l’unità	da	soli	per	

evitare	danni	o	lesioni	personali.	
2. Non	lasciare	il	dispositivo	iJust	in	alte	temperature	o	condizioni	di	umidità,	altrimenti	

potrebbe	danneggiarsi.	La	temperatura	di	funzionamento	ottimale	è	tra	0°C	e	45°C	durante	
la	ricarica,	e	-10°C	e	60°C	durante	l’utilizzo.	

3. Non	tentare	di	utilizzare	iJust	start	con	parti	di	altre	marche	di	sigarette	elettroniche.	In	
caso	di	guasto	la	nostra	azienda	non	si	assume	la	responsabilità	e	la	garanzia	è	annullata.	

	
Garanzia	
Non	siamo	responsabili	per	alcun	danno	causato	da	errore	umano.	Viene	applicata	la	garanzia	
legale.	

	
Prodotto	distribuito	da	Ribilio	D.o.o	,		
Sermin75L,	Koper,	6000,	Slovenia.	SI76703053.	Tel.	+386059037061.	info@ribilio.com	
	

	
 

 

		
	
	
	


