
Nautilus AIO 
MANUALE D’USO

Leggere completamente questo foglio illustrativo prima di iniziare a utilizzare questo prodotto 
poiché contiene informazioni importanti. Le informazioni qui sotto sono relative al caso in cui il 
dispositivo è riempito di liquido che contiene nicotina.

Questo prodotto è destinato a fumatori adulti. Questo prodotto non è raccomandato a non fumatori, 
giovani al di sotto dei 18 anni, donne incinta o che allattano e a tutti coloro che hanno problemi di 
salute in generale.



Contenuto
1*Dispositivo Nautilus AIO
2*Resistenze 1,8Ω (1 resistenza BVC e 1 resistenza adatta per i sali di nicotina)
2*Anelli O extra
1*Guarnizione in silicone
1*Cavo Micro USB
1*Certificato di garanzia
1*Manuale d’uso

Specifiche
Capacità del dispositivo Nautilus AIO Pod: 4,5ml
La resistenza Nautilus AIO è intercambiabile con l’originale resistenza Nautilus BVC
Batteria integrata da 1000mAh
Dimensioni: 87,5*37*21mm
Flusso d’aria regolabile
Resistenza testine di ricambio da 1,8Ω
Tipo di resistenza in nichelcromo
Facile riempimento dal basso
Watt in uscita: 12W

Quando si usa la nuova resistenza, dopo aver riempito il tank, lasciare a riposo la pod per 3 minuti 
così che il cotone possa bagnarsi di liquido ed essere pronto all’utilizzo,

Riempimento il Nautilus AIO
1. Premere i pulsanti di rilascio della pod in entrambi i lati del dispositivo per rilasciare e 

rimuovere il sistema pod.
2. Capovolgere la pod e sollevare la guarnizione in silicone.
3. Posizionare la bottiglia/contagocce per il riempimento nella pod riempendo il buco.
4. Premere  la bottiglia/contagocce per il riempimento finoad aggiungere il tuo liquido 

preferito all’interno del sistema pod.
5. Riposizionare la guarnizione in silicone saldamente
6. Reinserire la pod nell’unità di alimentazione, e spingere in basso in modo deciso fino a 

sentire il “click”.



Installazione Resistenze Nautilus AIO
1. Premere il pulsante di rilascio della pod in entrambi i lati del dispositivo per rilasciare e 

rimuovere il sistema pod.
2. Capovolgere la pod poi svitare e rimuovere l’unità di fumo.
3. Distaccare l’atomizzatore dall’anello che controlla il flusso d’aria e sostituirlo con uno 

nuovo.
4. Avvitare l’unità di fumo dietro al sistema pod.
5. Reinserire la pod nell’unità di alimentazione e spingere in basso in modo deciso fino a 

sentire il “click”.

 

Note: per regolare il flusso d’aria del Nautilus AIO, prego rimuovere la pod e ruotare l’anello di 
controllo del flusso d’aria sul fondo della pod Nautilus AIO.

Istruzioni d’uso
- Premendo il tasto di fuoco cinque volte in due secondi il dispositivo si accenderà o si 

spegnerà.
L’indicatore di luci lampeggerà di luce blu e arancione tre volte per indicare se il dispositivo 
si spegne o si accende.

- Quando il Nautilus AIO è acceso, premere il tasto di fuoco, la luce indicherà la carica 
corrente del Nautilus AIO. Quando la carica corrente è oltre i 3,8 volts l’indicatore di luce 
lampeggerà di colore blu e arancione. Quando la carica è compresa tra 3,5 e 3,8 volts la luce 
sarà solo blu. Quando la carica scende sotto i 3,5 volts la luce diventerà arancione per 
ricordarti che è necessario ricaricare il tuo Nautilus AIO.



Caratteristiche di protezione
- Interruzione automatica: il tempo di fuoco continuo attuale è di 10 secondi, dopo 10 secondi 

di fuoco continuo, la luce LED lampeggerà di blu e arancione 10 volte e il Nautilus AIO 
smetterà di bruciare.

- Protezione da cortocircuito: quando il Nautilus AIO rileva un corto, il dispositivo smetterà di
bruciare, e la luce LED lampeggerà blu e arancione 3 volte.

- Protezione da basso voltaggio: quando il livello della batteria scende sotto i 3,2V, il Nautilus
AIO smetterà di funzionare e la luce LED lampeggerà arancione 15 volte.

- Protezione da sovraccarica: quando il Nautilus AIO è completamente carico, il dispositivo 
smetterà di caricare per prevenire un sovraccarico della tua batteria.

- Protezione da surriscaldamento: quando la temperatura del chip è oltre 75°C/167°F, la luce 
LED sarà blu e arancione per 3 secondi e il Nautilus AIO si spegnerà.

Istruzioni di ricarica
- Ricaricare tramite la porta per il cavo Micro USB. La corrente di ricarica massimo è fino a 

1A.
- Quando il cavo USB è attaccato, l’indicatore di luce del Nautilus AIO lampeggerà luce blu e

arancione 3 volte. Mentre è in ricarica il LED indicherà lo stato di caricamento del Nautilus 
AIO: 3,5 volts o meno= luce arancione; da 3,5 a 3,8 volts e oltre= entrambe le luci blu e 
arancioni accese. Quando il Nautilus AIO è completamente carico il led lampeggerà blu e 
arancione 20 volte e poi rimarrà spento.

Informazioni importanti riguardo l’utilizzo di liquidi che contengono nicotina

Prima di usare liquidi contenenti nicotina l’utente dovrebbe leggere attentamente le seguenti 
informazioni.

Liquidi contenenti nicotina:
Non usare se si è allergici alla nicotina o a qualsiasi altro ingrediente contenuto nel liquido (vedere 
l’etichetta di produzione per tutti i dettagli).

Avvertenze e precauzioni
Liquidi contenenti nicotina non sono raccomandati per:
- Non fumatori;
- Giovani al sotto dei 18 anni;
- Donne incinta o che allattano; in quanto è noto che la nicotina attraversa la placenta ed essere 
estratto nel latte materno;
- Chiunque abbia problemi di salute generale; come ad esempio malattie cardiache, di stomaco e 
ulcere duodenali, problemi al fegato o ai reni, malattia della gola a lungo termine o difficoltà di 
respirazione a causa di bronchite, enfisema o asma;
- Chiunque abbia una ghiandola tiroide iperattiva o un feocromocitoma (un tumore della ghiandola 
surrenale che può influenzare l'ipertensione);
- Chiunque abbia diabeti, in quanto è noto che la nicotina può influenzare il tuo livello di zuccheri 
nel sangue;
- Chiunque segua delle terapia che prevedano i seguenti farmaci:
- Teofillina (per il trattamento di problemi respiratori)
- Ropinirolo (trattare le gambe senza riposo)
- Clozapina (trattare la schizofrenia)



Possibili effetti collaterali:
Se si inala troppa nicotina o si usa troppo il prodotto si può presentare uno o più dei seguenti effetti 
collaterali:
-  Svenimenti;
- Nausea (sentirsi poco bene);
- Mal di testa;
- Tosse;
- Irritazione della bocca o della gola;
- Vertigini;
-  Mal di stomaco;
- Singhiozzo;
- Congestione nasale;
- Vomito (sentirsi poco bene);
- Palpitazioni cardiache;
- Battito del cuore irregolare
Se si presenta qualcuno di questi effetti collaterali, inclusi ogni altro possibile effetto collaterale non
incluso nella lista di questo foglietto illustrativo, interrompere l’utilizzo del prodotto, se gli effetti 
continuano dopo aver smesso di utilizzarlo, consultare il medico o un cardiologo e portare questo 
foglietto illustrativo alla sua attenzione.

Per ulteriori informazioni riguardo al tuo prodotto e per modalità di utilizzo, visitate: 
www.aspirecig.com

http://www.aspirecig.com/

