
MANUALE D’USO E MANUTENZIONE 
«Sigaretta Elettronica» 

 
MARCHI E CERTIFICAZIONI 

I modelli del presente libretto uso e manutenzione sono stati progettati e costruiti secondo quanto previsto nelle direttive: 
- 2011/65/EU - 2004/108/EC 
- EN55022: 2010, EN 55024: 2010 
- EN61000-3-2: 2600+A1: 2009+A2:2009, EN61000-3-3:2008 
 

Prodotto importato e distribuito da Prince SRL - Piazza Europa 2 - 21013 Gallarate (VA) P.IVA 03284050121  
Art.: Sigaretta Elettronica | Mod.: Ego-Crystal  CE4 (EGO-T) | 220 Volt 50 Hz | Made in China 

 
SMALTIMENTO 

L’apparecchio deve essere smaltito rispettando le leggi vigenti in materia e relativi ai prodotti di illuminazione. 
In ogni caso non va gettato tra i normali rifiuti o disperso nell’ambiente, quest’ultima azione ancorché perseguita legalmente rappresenta un 
grave pericolo per animali e persone e fonte di inquinamento a lungo termine. 
 
GARANZIA 
I nostri prodotti sono coperti da garanzia per quanto riguarda la struttura e l’utilizzo di materiali adeguati, alle seguenti condizioni: 
1) la garanzia è valida per un periodo di 24 mesi su tutte le parti non consumabili. 
2) la ditta produttrice si assume l’impegno di riparare o sostituire a propria discrezione il prodotto 
3) per l’esecuzione dei valori necessari e per la consegna dei pezzi di ricambio il produttore si riserva un tempo adeguato 
4) tutte le spese di trasporto delle parti destinate alla sostituzione coperte dalla presente garanzia sono a carico dell’acquirente 
5) eventuali riparazioni e interventi eseguiti durante il periodo di garanzia da personale non autorizzato invalidano ogni diritto a garanzia 
6) durante il periodo di garanzia le parti sostituite diventano proprietà del produttore  
7) di questa garanzia può beneficiare solamente l’acquirente originale. La nostra responsabilità sulla garanzia scade nel momento in cui: il pro-

prietario originale ceda la proprietà del prodotto, siano state apportate modifiche al prodotto, siano state aggiunte parti e congegni non di nostra 
produzione sul prodotto. 
8) la garanzia non comprende danni derivati da uso o manutenzione impropria, dall’utilizzo di metodi d’esercizio non adeguati nonché dalla 
mancata osservazione delle istruzioni d’uso.  
9) il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali difficoltà che dovessero sorgere nella rivendita o nell’utilizzo all’estero dovuto 
alle disposizioni in vigore nel Paese in cui il prodotto è stato venduto.  
10) la garanzia non copre le parti soggette ad usura nello specifico vaporizzatori e batterie. 
 
CONDIZIONI E TERMINI DI UTILIZZO DEL LIBRETTO 
Questo libretto identifica il prodotto e ne è parte integrante, deve sempre accompagnare il prodotto per essere esibito ad ogni richiesta di con-
trollo; è da considerarsi valido solo se identico in ogni sua parte all’originale, correttamente compilato in ogni sua parte. In caso di smarrimento 
del presente libretto si potrà richiedere una copia conforme al rivenditore. 
 
PREMESSA: 
il prodotto descritto nel presente libretto è un vaporizzatore personale o più comunemente chiamato sigaretta elettronica. 
Esso è destinato al consumo per inalazione di liquidi specifici mediante vaporizzazione, ogni altro uso non è previsto dal costruttore e pertanto lo 
solleva da ogni eventuale responsabilità per danni derivanti da uso improprio o scorretto. 
Non utilizzare il prodotto per scopi diversi rispetto a quello sopra descritto. 
 
CLAUSOLE: 
il presente manuale di istruzione e d’uso è parte integrante della confezione dell’prodotto e deve accompagnare lo stesso. 
Il manuale va conservato con cura per un periodo non inferiore a 10 anni. Il manuale è stato realizzato nel pieno rispetto delle direttive comunita-
rie. Le istruzioni di sicurezza incluse nel presente manuale non intendono escludere altre situazioni o condizioni che potrebbero risultare perico-
lose. Va da sé che buon senso, attenzione e cautela sono fattori dei quali l’oggetto non può essere munito e che pertanto devono essere appor-
tati dalla persona che lo usa e ne effettua la manutenzione. Consultare questo manuale prima di utilizzare la prima volta il prodotto ed ogni volta 
insorgessero dubbi o difficoltà. 
 
AZIONI PRELIMINARI ALL’UTILIZZO: 

Contenuto della confezione 
Kit Singolo: 
1 batterie da 650 mAh al litio,1 vaporizzatore CE4 ,1 caricabatterie usb,1 alimentatore 220V-USB da muro spina CE, 1 bottiglietta con ago,1 
manuale di istruzioni  
Kit Doppio:  
2 batterie da 650 mAh al litio,2 vaporizzatori CE4,1 caricabatterie usb,1 alimentatore 220V-USB da muro spina CE, 1 bottiglietta con ago,1 
manuale di istruzioni . 
 
MESSA IN FUNZIONE 

Per assemblare le varie parti del prodotto seguire le istruzioni operative allegate. Attenzione! Quando il prodotto è connesso alla rete elettrica 
evitare che venga a contatto con l’acqua. Attenzione! In caso di sostituzione di parti del prodotto, prima di effettuare qualsiasi operazione scolle-
garsi la rete elettrica. 
 
NORME GENERALI DI UTILIZZO 
La funzione del prodotto è quella di vaporizzare i liquidi contenuti nel serbatoio, mediante una resistenza, i vapori vengono inalati come il fumo di 
una sigaretta tradizionale. In caso di utilizzo di liquidi contenenti nicotina ricordarsi che è dannosa per la salute. 
Non lasciate il prodotto in zone facilmente accessibili ai minori o persone che potrebbero essere danneggiate dall’uso proprio o improprio del 
vaporizzatore personale. Il vaporizzatore personale quando è connesso alla rete elettrica rappresenta un pericolo di grado pari a quello di un 
normale elettrodomestico (frigorifero, televisione, radio) nell’utilizzo dei quali è necessario il buon senso e cautela. 
Il prodotto è stato progettato e costruito utilizzando tutti i criteri di sicurezza e materiali idonei allo scopo di prevenire tutti i pericoli e ridurre al 
minimo i rischi. 
 
RISCHI RESIDUI 
Nonostante il prodotto sia costruito rispettando tutte le norme e cautele rimangono dei residui di rischio legati ad alcuni aspetti strutturali e fun-
zionali del prodotto. 
 
ATTENZIONE: 
non manomettete per alcuna ragione l’alimentatore, è sigillato per motivi di sicurezza, l’apertura dell’alimentatore oltre a rappresentare grave 
pericolo, pone il prodotto fuori dalla garanzia. Conservare fuori dalla portata dei bambini. La sostituzione dei componenti deve essere eseguite 
ad apparecchio spento e linea elettrica disinserita. 

 



MANUALE OPERATIVO 
 
RICARICA DEL VAPORIZZATORE 

Svitare l'atomizzatore CE4 dalla batteria. Travasate il liquido della ricarica  nella bottiglietta  con ago in dotazione nel kit (fig.1) avendo cura di  
chiudere bene il tappo per evitare perdite di liquido. Se viene utilizzato liquido contenente nicotina ricordiamo di usare le dovute precauzioni 
(guanti protettivi), la nicotina è un prodotto tossico. Fare riferimento all'etichetta del liquido stesso. 
Svitare l’inalatore (fig.2), inserire l’ago della bottiglietta nel foro (fig.3) facendo molta ATTENZIONE a non mettere liquido nel foro centrale (fig.4). 
Riempire l'atomizzatore fino al livello consigliato min 0,8ml / max 1,6ml. Riavvitare l'inalatore e  successivamente riavvitate la batteria. 
ATTENZIONE si consiglia di tenere sempre l'atomizzatore con le dita dalla base di alluminio (fig.2) . 
 
RICARICA DELLA BATTERIA 
Le batterie contenute nel kit sono già pre-cariche (circa 60%) e possono essere utilizzate immediatamente. Le batterie hanno un sistema di 
blocco-sblocco del accensione che si attiva-disattiva premendo 3-5 volte consecutive il pulsante(fig 5). Si consiglia di bloccare la batteria prima 
di riporla in tasca o nella borsa per evitare inutili accensioni. Una volta scarica la batteria lampeggia per 12 volte consecutive. 
Se azionata per più di 15 secondi di continuo la batteria va in blocco di sicurezza (lampeggia per 3 volte). Per ricaricare la batteria avvitatela al 
caricabatteria usb e inserire il caricabatterie in una qualsiasi presa usb o nella presa del alimentatore 220V-Usb da parete,collegando lo stesso 
alla presa di corrente. 
Mantenere i contatti della batteria e degli elementi di ricarica sempre puliti e asciutti. La ricarica della batteria completa dura circa 2/3 ore, quan-
do la batteria è in carica il LED del caricabatteria è rosso, al termine della ricarica il led del caricabatterie diventa verde. Attenzione! Se durante 
la ricarica la batteria si scalda eccessivamente disconnetterla dall’alimentazione e contattare il rivenditore. 

 
NOTE SUI LIQUIDI 
Attenzione! In caso di utilizzo di liquidi con nicotina si raccomanda di tenerli al di fuori della portata dei bambini. Non abusare di liquidi con 
nicotina, la nicotina è un prodotto tossico, fate riferimento all’etichetta del liquido stesso. Importante: In caso di fastidio o malesseri non 

proseguire nell’utilizzo del vaporizzatore e consultare un medico. 
Consigliamo di utilizzare i propri vaporizzatori per abbandonare le sigarette tradizionali, per disabituarsi progressivamente alla nicotina fino 
a eliminare totalmente l’uso del vaporizzatore stesso. Vaporizzare liquidi è un’alternativa al fumo di tabacco e prove di laboratorio evidenzia-
no la scarsa tossicità di questi vapori rispetto al fumo di sigaretta. Tuttavia non esistono valutazioni a lungo termine sul vapore di sigaretta 
elettronica e per cui il produttore non si ritiene responsabile per qualsiasi danno cagionato per uso proprio o improprio dei propri vaporizza-
tori. 
 
PULIZIA E MANUTENZIONE 

L’unica manutenzione necessaria è la normale e corretta pulizia del vaporizzatore personale e dell’alimentatore. Usare preferibilmente un 
panno asciutto o leggermente umido. Non usare solventi o detersivi corrosivi. La pulizia non deve mai essere eseguita con l’apparecchio 
sotto tensione o funzionante. 
 
ANOMALIE 

In caso di anomalie del funzionamento controllare:  
-se la batteria e scarica o bloccata (premere 5 volte il pulsante) 
-lo stato del vaporizzatore 
Se non si riscontrano problemi, ma persiste il malfunzionamento, rivolgersi al rivenditore. 


