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Benvenuti nel manuale di iTaset SVD 2.0 
Il primo Innokin iTaste della nuova generazione di vaporizzatori personali avanzati che sfrutta la potenza del circuito 
americano Evolv 20Watt . 
 
Congratulazioni per l'acquisto originale Innokin iTaste SVD2.0 e grazie per essere un membro della comunità Innokin. 
 
Prima di tutto, assicurarsi che il vostro SVD2.0 iTaste sia un reale prodotto Innokin Technology. 
Per verificare immediatamente che questo iTaste SVD2.0 è un dispositivo originale Innokin 
Technology per favore: 
1) Individuare e grattare il numero di autorizzazione del tuo iTaste SVD2.0 sull’etichetta posta sul retro della cofezione. 
2) Visita il sito ufficiale Innokin Technology all'indirizzo http: //www.Innokin.com. 
3) Inserire il numero di autenticazione Unico al campo di autenticazione. 
4) Verifica l’originalità del prodotto. 
 
Se avete domande o suggerimenti vi invitiamo a scrivere a Support@innokin.com. 
 
ATTENZIONE: 
Si prega di leggere attentamente questa sezione per assicurarsi di ricevere i massimi benefici dal vostro SVD2.0 
iTaste e utilizzarlo nei modi più sicuri ed efficaci possibili. 
 
1. Questo vaporizzatore personale avanzato può essere utilizzato con e-liquidi contenenti nicotina. Si prega di verificare 
con il vostro fornitore di e-liquid. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso da parte di 
maggiorenni  (18+) e non deveessere usato dai bambini, le donne in gravidanza o allattamento, o persone a rischio di 
malattie cardiache, ipertensione, diabete o prendendo medicine per la depressione o asma, o che altrimenti possono 
essere sensibili alla nicotina. 
La nicotina crea dipendenza e assuefazione, ed è molto tossica per inalazione, a contatto con la pelle o degli occhi, o se 
ingerita.. Tenere lontano da bambini e animali domestici. 
2. Questo dispositivo non è stato progettato per l'uso con foglia di tabacco sciolto o sostanze vegetali. 
3. Questo prodotto non è destinato al trattamento, riduzione, prevenzione di malattie . Questo prodotto non è un 
dispositivo per smettere di fumare. 
4. Innokin Technology non è responsabile per la batteria e esplosioni di caricabatterie o malfunzionamenti, dovute all'uso 
di batterie o caricatori di bassa qualità. L’ iTaste SVD2.0 non include batterie o caricabatterie. 
Si consiglia di utilizzare batterie IMR alta qualità high-drain 18650, 18.350 . 
 
Il iTaste SVD2.0 non può utilizzare 2 batterie sovrapposte. L'utilizzo di altri tipi di batterie potrebbe danneggiare il iTaste 
SVD2.0. 
Per la protezione del circuito Evolv questo dispositivo è dotato della protezione di inversione di polarità. 
Tuttavia, assicuratevi di inserire la batteria nella corretta direzione allineando il positivo (+) e negativo (-) della batteria 
correttamente. 
5. Innokin Technology non è responsabile per esplosioni o malfunzionamenti dell’atomizzatore, dovuti all'utilizzo di 
atomizzatori bassa qualità. Nell’ iTaste SVD2.0 non è incluso l’ atomizzatore. 
6. Questo dispositivo comprende piccole parti come i tappi adattatori superiori. Tenere sempre eventuali piccole parti 
fuori dalla portata di bambini e animali domestici per evitare deglutizione o altro danno. 
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7. Se siete in una zona dove ci sono eventuali divieti o potenziali pericoli, si prega di non utilizzare il 
dispositivo. 
8. Non usare impropriamente, maltrattare o conservare impropriamente il vostro dispositivo 
Anche se è fatto di acciaio inossidabile di alta qualità può essere danneggiato da cadute. 
9. Non far cadere, lanciare o maltrattare dispositivoperchè possono danneggiarsi il guscio esterno o componenti interni. 
Se risulta danneggiato il guscio del dispositivo o l'integrità strutturale della batteria è compromessa, interrompere l'uso 
immediatamente e contattare il proprio fornitore autorizzato Innokin Technology. 
10. Al fine di prolungare il funzionamento del vostro SVD 2.0, si prega di non utilizzarlo o conservarlo in 
ambienti eccessivamente caldi o freddi. 
11. Il tuo SVD 2.0 non è impermeabile.Tenere sempre asciutto. Non immergere il dispositivo o esporlo ad umidità. 
12. Tenere il dispositivo lontano da fonti di calore o freddo eccessivo per evitare danni. 
13. Non tentare di riparare l'apparecchio da soli potrebbero verificarsi danni o lesioni personali. 
14. Se il dispositivo si surriscalda, interrompere l'uso immediatamente e contattare il fornitore autorizzato Innokin . 
15. Se il dispositivo non si spegne, interrompere immediatamente l'uso e contattare il venditore autorizzato Innokin 
Technology. 
 

 
 
1. Connettore 
2. Tasto di erogazione, ON / OFF 
3. Pulsante per aumentare la potenza  
4. Pulsante per diminuire la potenza . 
Attenzione: Premendo contemporaneamente i tasti 3 (+) e 4 (-) per 5 secondi, si attiva o disattiva il blocco della 
regolazione potenza. 
5. Filettatura adattatore cap 
6. Tubo per batteria 18350  
7. Tubo per batteria 18650 
8. Cap Batteria 
 
 
GUIDA ALLE FUNZIONI                                                                                                                         
 

 Tasto: Interruttore ON / OFF 
Per accendere o spegnere il SVD2.0 iTaste spingere rapidamente il pulsante di accensione  per tre volte. 
Quando l’ SVD2.0 iTaste è stato acceso premere il pulsante per attivare l'unità e iniziare a svapare. Questa 
funzione di sicurezza impedisce l'accensione involontaria dell’atomizzatore. 
Modalità ON 
Premere rapidamente il tasto tre volte per accendere l’iTaste SVD2.0; lo schermo mostrerà l'attuale Wattaggio 
impostato e la resistenza (Ohm) dell'atomizzatore. 
Modalità OFF 
Premere rapidamente il tasto  tre volte per spegnere l’iTaste SVD2.0, lo schermo mostrerà "LOCKED CLICK 3X". 
Modalità Sleep 
Se il SVD2.0 non si attiva per 30 secondi entra in modalità sleep. Premere il pulsante di erogazione per attivare l'unità. 
Potenza variabile (W) 
Potenza può essere regolata da 5,0 - 20.0W con incrementi di 0,1 watt premendo il tasto "+" e  "-". 
Bloccare il wattaggio selezionato (Tenere contemporaneamente i pulsanti "+" e "-" per cinque secondi) 
Dopo aver impostato la potenza è possibile bloccare l'impostazione per prevenire modifiche accidentali alla vostra 
potenza. Premere e tenere premuto   "+" e "-", per cinque secondi per bloccare le impostazioni. 
Lo schermo mostrerà " POWER LOCKED HOLD UP DOWN "e il parametro impostazione corrente di potenza, tenere 
premuto il "+" e "-" per cinque secondi una seconda volta per sbloccare. 
Si prega di notare che tutte le altre funzioni (come il check ohm e 
controllo della batteria) sono ancora funzionanti, mentre è bloccata la regolazione della potenza. 
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Le notifiche di errore 
L’ iTaste SVD2.0 ha le seguenti notifiche di errore: Check Atomizer, Short Circuit, Check The Battery, Overheat 
Protection, Battery Low Voltage, Reset .  
Check Atomizer  
Quando l'atomizzatore non è collegato correttamente. 
Corto Circuito 
Lo schermo visualizza " Short Circuit " se c'è un corto circuito. 
Check The Battery: 
Quando la tensione della batteria inferiore a 3,1 V lo schermo visualizza" Check The Battery " quando viene premuto il 
pulsante di accensione. Si prega di ricaricare o sostituire la batteria. Se la qualità della batteria non è sufficiente per l’ 
iTaste SVD2.0 sullo schermosi visualizza " WEAK BATTERY ". 
Protezione Surriscaldamento: 
Lo schermo visualizzerà "TOO HOT" se il PCB si surriscalda x overvaping. 
Protezione Inversione di polarità: 
Il circuito Evolv Experience è protetto da danni causati dalla inversione di polarità della batteria. Se la batteria non è 
inserita correttamente il dispositivo non funziona e il chip non sarà danneggiato. Assicurati di inserire la batteria nella 
corretta direzione. 
Reset: 
Quando la batteria è di bassa qualità e lla tensione è troppo  bassa l’iTaste SVD2.0 si azzera. 
Installazione della batteria 
Per utilizzare una batteria 18650 utilizzare  il tubo lungo 18650. 
Per utilizzare una batteria 18350 utilizzare il tubo corto 18350. 

 
 
Per controllare il numero di serie unico dell’ SVD2.0 iTaste: 
1) Impostare la resistenza a 5W. 
2) Premere 10 volte il tasto di spegnimento (-)per visualizzare il numero di serie. 
 
Specifiche Tecniche: 
Tensione in ingresso: 3.2 ~ 4.3V 
Tensione di uscita: 2.0 ~ 6.3V 
Corrente massima di uscita: 6.0A 
Potenza massima di uscita: 5.0-20W 
Resistenza clearomizer: 0,5-3,0 ohm (0,5 minima Ohm) 
Batteria: IMR 18350/18650 (senza protezione, corrente massima> 5000mA.) 
L’ iTaste SVD2.0 non può utilizzare 2 batterie sovrapposte e qualsiasi altro tipo di batterie potrebbero danneggiare 
l’SVD2.0 iTaste. 
Spegnimento dopo 25 secondi: 
Se il tasto viene premuto per 25 secondi o più, l’ SVD2.0 iTaste si spegnerà automaticamente fino a quando il tasto viene 
rilasciato e premuto di nuovo. 
 
Cortocircuito / atomizzatore protezione (0,5 Ohm): 
La protezione Cortocircuito / protezione atomizzatore protegge la iTaste SVD2.0 contro atomizzatori in corto e 
l'unità smette di funzionare in condizioni di non sicurezza. 
iTaste SVD2.0 Custodia da viaggio e misuratore del livello di potenza della batteria checker. 
L’ SVD2.0 iTaste è confezionato con una custodia da viaggio di alta qualità. 
La custodia può essere utilizzata per trasportare la iTaste SVD2.0, le batterie 18650 e18350, atomizzatore / clearomizer. 
La custodia è  anche dotata di un tester per verificare il livello della batteria. Per sare il tester di carica della batteria è 
sufficiente collegare i cavi al positivo (+) e (-)delle batterie (compatibile 18350,18490, 18500 e 18650) 
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1) Fissare accuratamente le linee di alimentazione sinistro e destro ai contatti + e - della batteria . 
2) La barra LED si accende in base al livello di potenza residua nella batteria: 
1 LED - batteria deve essere ricaricata. 
2 LED - 25% Potenza 
3 LED - 50% Potenza 
4 LED - 75% Potenza 
5 LED - 100% di potenza. La batteria è completamente carica. 
Attenzione: 
Non versare liquidi sul tester livello di carica della batteria; esso 
dovrebbe rimanere asciutto in ogni momento. 
Non conservare il dispositivo Innokin iTaste SVD2.0 in ambienti eccessivamente caldi o freddi. 
Non continuare ad utilizzare il tester di potenza livello della batteria, se danneggiato. 
GARANZIA 
Innokin Technology fornisce tre mesi di garanzia dopo la vendita a tutti i nostri fornitori autorizzati. Vi Prego 
consultare il proprio fornitore autorizzato Innokin Technology per maggiori informazioni e termini di servizio. 
Garanzia Innokin non si applica ai prodotti acquistati attraverso fornitori di terze parti.  


