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Grazie per aver acquistato AULUS.
Scopriamo insieme le caratteristiche di questo rivoluzionario prodotto.
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 1.     PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

 Il chip Aulus nasce da un’attenta analisi delle necessità che il mercato del settore ha richiesto tramite 
gli utilizzatori finali. Per questo motivo, Aulus, rappresenta una vera e propria innovazione utilizzando le più 
recenti tecnologie in termini di componentistica e firmware.

Il prodotto è stato progettato separando l’unità aritmetico-logica dalla parte di potenza che collaborano 
in perfetta sincronia per ottenere il miglior risultato di sempre, sia in termini di efficienza che di sicurezza.

Il microprocessore centrale utilizza complessi algoritmi di calcolo proprietari per ottenere la linearità 
dell’output verso il carico applicato, monitorando costantemente le condizioni della batteria utilizzata.

Il processore di potenza, a sua volta, si occupa di sincronizzare tutti i componenti relativi alle operazioni di 
Buck-Boost (Step down - Step up), garantendo così una resa effettiva fino ad un limite di 20A per il carico 
applicato.

La User Interaction è gestita da un solo pulsante (FIRE) e il display oled da 0.69” organizza, anche grazie 
a gradevoli icone e testi animati, tutte le impostazioni configurabili nelle varie voci di menù. Per gli amanti 
delle configurazioni a tre pulsanti, Aulus è predisposto anche per collegare esternamente UP / DOWN e, 
grazie alle sue dimensioni, si adatta con facilità alle varie installazioni utilizzando solamente il minimo indis-
pensabile di tre cavi (BATT +, ATOM +, GND comune).

I test, infine, sono effettuati individualmente utilizzando rigidi protocolli di sicurezza, software e apparec-
chiature professionali.

1.1 SPECIFICHE TECNICHE

- Pulsante “soft” on board (FIRE) per la navigazione
- Predisposizione on board per pulsanti FIRE, UP e DOWN esterni
- Predisposizione on board per plug Micro-USB per ricarica batteria
- Memorizzazione permanente dei dati impostati anche in assenza di batteria
- Quattro diverse modalità di controllo:
 *   Volt-Control: Range da 1.0V a 9.9V con step 0.1V
 *   Watt-Control: Range da 5.0W a 50.0W con step 0.1W
 *   Mech-Simulator: Output Volts = Input Volts
 *   Temperature-Control: 
  --> Range °C (100-300) o °F (212 - 572) con step 1.0°
  --> Range Joule da 5.0J a 50.0J con step 0.1J
  --> Gestione di 15 materiali di coil + custom coil con coefficiente impostabile dall’utente
- Lettura atom nel range 0.10Ω a 4.0Ω con precisione centesimale
- Booster variabile in 90 possibili modalità
- Puff-time variabile nel range da 5 a 20 secondi
- Cut-off batteria variabile da 2.7V a 3.5V
- Power ON/OFF e standby automatico
- Protezione sovraccarico (Over-current)
- Protezione corto circuito in uscita (Short-out)
- Protezione inversione di polarità (Reverse battery)
- Possibilità di reset alle impostazioni di fabbrica (Factory-defaults)
            



1.2 LAYOUT E DIMENSIONI



1.3 ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE

 Di seguito lo schema semplificato per un’installazione completa. I pulsanti esterni sono opzionali, 
così come la presa micro-usb per la ricarica della batteria:

Il PCB ha quattro asole per eventuali ancoraggi all’interno del contenitore.

Se i collegamenti sono fatti in maniera corretta, Aulus mostrerà all’accensione il logo aziendale (eventual-
mente personalizzabile in fase di produzione in base a determinate quantità) e successivamente il nome del 
prodotto e la versione del firmware.

CHARGE (micro-usb)
opzionale

+

-

UP (optional)

DOWN (optional)

FIRE (optional)

ATOM connector

BATTERY

A questo punto inizia il ciclo di vita del firmware che, dopo aver rilevato il valore dell’atom, caricherà i pre-
sets di default delle impostazioni o quelli salvati dagli utilizzi precedenti. Infine mostrerà la Dashboard con 
il riepilogo dei valori impostati, pronto all’uso.

Dopo circa 10 secondi di inutilizzo, Aulus andrà in modalità di risparmio energetico.
Per renderlo nuovamente operativo basterà un click.



 2.     MENU

 Particolare attenzione è stata prestata nello sviluppo del menu, al fine di renderlo veloce e di facile 
utilizzo. Esso cambierà in base alla modalità di controllo scelta, mostrando icone ed etichette relative ai 
quattro controlli operativi, ad eccezione di alcune voci delle funzionalità comuni.

Per accedere al menu effettuare tre brevi click sul tasto FIRE.

2.1 ORGANIGRAMMA PER MODALITA’ DI CONTROLLO

Come già accennato in precedenza, Aulus offre la possibilità di controllare le operazioni con quattro modal-
ità d’uso:

-  Volt-Control
-  Watt-Control
-  Mech-Simulator
-  Temperature-Control

Andiamo ad analizzare singolarmente le voci di menu nelle modalità operative.

2.1.1 VOLT-CONTROL

3 x FIRE

VOLTAGE 
INCREMENT

VOLTAGE 
DECREMENT

BATTERY 
MONITOR

ATOMIZER 
MONITOR

VAPE MODE 
SELECTION

ADVANCED 
SETTINGS



2.1.2 WATT-CONTROL (default)

3 x FIRE

WATTAGE 
INCREMENT

WATTAGE 
DECREMENT

BATTERY 
MONITOR

ATOMIZER 
MONITOR

VAPE MODE 
SELECTION

ADVANCED 
SETTINGS

2.1.3 MECH-SIMULATOR

3 x FIRE

BATTERY 
MONITOR

ATOMIZER 
MONITOR

VAPE MODE 
SELECTION

ADVANCED 
SETTINGS



2.1.2 TEMPERATURE-CONTROL

3 x FIRE

POWER VALUE 
INCREMENT

POWER VALUE 
DECREMENT

ATOMIZER 
CALIBRATION

TEMPERATURE 
SCALE °C °F

SELECT COIL 
MATERIAL

VAPE MODE 
SELECTION

ADVANCED 
SETTINGS

2.2 VOCI COMUNI

Nei diagrammi di flusso che mostrano la morfologia del menu nelle varie modalità di controllo abbiamo 
notato che alcune voci si ripetono. Questo perché si ha la necessità di accedere ad alcune funzionalità indip-
endentemente dal tipo di controllo utilizzato.

Spieghiamole nel dettaglio.

2.2.1 SPEGNIMENTO/ACCENSIONE

Per spegnere Aulus premere cinque volte il tasto FIRE.

Per accendere nuovamente il dispositivo premere 5 volte il tasto FIRE.



2.2.2 MONITORAGGIO DELLA BATTERIA

Per accedere alla lettura della batteria raggiungere la voce “BATTERY MONITOR”                                                 .

Attendere qualche istante e verrà visualizzata la tensione della batteria senza carico:

successivamente verrà visualizzata la tensione sotto carico, utile per verificare la qualità della batteria:

Al termine verrà visualizzata la Dashboard.

2.2.3 LETTURA ATOM

Per accedere alla lettura dell’atom raggiungere la voce “ATOMIZER MONITOR”                                                 .

Attendere qualche secondo e verrà visualizzato il valore resistivo della coil:

                                                444                                                                                    

Nel caso in cui la coil non sia presente o il suo valore sia al di fuori del range 0.10Ω - 4.0Ω verrà visualizzato: 

Al termine verrà visualizzata la Dashboard.

2.2.4 SELEZIONE MODALITA’ DI CONTROLLO

Per scegliere la modalità di controllo raggiungere la voce “VAPE MODE SELECTION”.

Attendere la comparsa del sotto-menu e con il tasto FIRE navigare tra i valori “WATT”, “VOLT”, “MECH”, 
“TEMP”:

4                    4                   4                   4

Selezionare “WATT” per WATT-CONTROL.

Selezionare “VOLT” per VOLT-CONTROL.

Selezionare “MECH” per MECH-SIMULATOR.

Selezionare “TEMP” per TEMPERATURE-CONTROL.

Al termine verrà visualizzato il messaggio “SAVED.” e tornerà la Dashboard.



2.3 VOCI IN VOLT-CONTROL

Le voci di menù specifiche nella modalità Volt-Control sono principalmente due. Esse si occupano di variare 
il voltaggio in uscita.

Spieghiamole nel dettaglio.

2.3.1 INCREMENTO VOLTs

Per aumentare il voltaggio in uscita, raggiungere la voce “VOLTAGE INCREMENT”

Attendere la comparsa del sotto-menu e con il tasto FIRE è possibile aumentare il valore con step da 0.1 V:

                                                                                                    444

Tenendo premuto FIRE, il valore aumenterà velocemente. Al termine il valore verrà salvato:

2.3.2 DECREMENTO VOLTs

Per diminuire il voltaggio in uscita, raggiungere la voce “VOLTAGE DECREMENT”

Attendere la comparsa del sotto-menu e con il tasto FIRE è possibile diminuire il valore con step da 0.1 V:

                                                                                                    444

Tenendo premuto FIRE, il valore diminuirà velocemente. Al termine il valore verrà salvato e tornerà la Dash-
board.



2.4 VOCI IN WATT-CONTROL

Le voci di menù specifiche nella modalità Watt-Control sono principalmente due. Esse si occupano di variare 
il wattaggio in uscita.

Spieghiamole nel dettaglio.

2.4.1 INCREMENTO WATTs

Per aumentare il wattaggio in uscita, raggiungere la voce “WATTAGE INCREMENT”

Attendere la comparsa del sotto-menu e con il tasto FIRE è possibile aumentare il valore con step da 0.1 W:

                                                                                                    444

Tenendo premuto FIRE, il valore aumenterà velocemente. Al termine il valore verrà salvato:

2.4.2 DECREMENTO WATTs

Per diminuire il wattaggio in uscita, raggiungere la voce “WATTAGE DECREMENT”

Attendere la comparsa del sotto-menu e con il tasto FIRE è possibile diminuire il valore con step da 0.1 V:

                                                                                                    444

Tenendo premuto FIRE, il valore diminuirà velocemente. Al termine il valore verrà salvato e tornerà la Dash-
board.

2.5 VOCI IN MECH-SIMULATOR

Non sono presenti voci di menù specifiche nella modalità Mech-Simulator, in quanto questa modalità di 
controllo sfrutta tutta la potenza erogabile dalla batteria, tenendo comunque in considerazione tutte le 
varie protezioni che spiegheremo dettagliatamente in seguito.



2.6 VOCI IN TEMPERATURE-CONTROL

Le voci di menù specifiche nella modalità Temperature-Control sono quattro e gestiscono la vastità di par-
ametri del controllo in temperatura considerando i gradi (Celsius o Fahrenheit) di allarme, il wattaggio di 
uscita espresso in Joule, il materiale della coil utilizzata e la calibrazione del suo valore resistivo a temper-
atura ambiente.

Spieghiamole nel dettaglio.

2.6.1 INCREMENTO GRADI

Per aumentare il valore di allarme dei gradi raggiungere la voce “POWER VALUE INCREMENT” e successi-
vamente navigare con FIRE fino alla voce “DEGREE” del sottomenu:

                                                                                                    444

Attendere la comparsa di un ulteriore livello di menu e selezionare il valore desiderato tramite FIRE:

                                                                                                    444

Tenendo premuto FIRE, il valore aumenterà velocemente. Al termine il valore verrà salvato:

2.6.2 DECREMENTO GRADI

Per diminuire il valore di allarme dei gradi raggiungere la voce “POWER VALUE DECREMENT” e successiva-
mente navigare con FIRE fino alla voce “DEGREE” del sottomenu:

                                                                                                    444

Attendere la comparsa di un ulteriore livello di menu e selezionare il valore desiderato tramite FIRE:

                                                                                                    444

Tenendo premuto FIRE, il valore diminuirà velocemente. Al termine il valore verrà salvato:



2.6.3 INCREMENTO JOULEs

Per aumentare il valore del wattaggio di uscita, espresso in Joule raggiungere la voce “POWER VALUE IN-
CREMENT” e successivamente navigare con FIRE fino alla voce “JOULE” del sottomenu:

                                                                                                    444

Attendere la comparsa di un ulteriore livello di menu e selezionare il valore desiderato tramite FIRE:

                                                                                                    444

Tenendo premuto FIRE, il valore aumenterà velocemente. Al termine il valore verrà salvato:

2.6.4 DECREMENTO JOULEs

Per diminuire il valore del wattaggio di uscita, espresso in Joule raggiungere la voce “POWER VALUE DEC-
REMENT” e successivamente navigare con FIRE fino alla voce “JOULE” del sottomenu:

                                                                                                    444

Attendere la comparsa di un ulteriore livello di menu e selezionare il valore desiderato tramite FIRE:

                                                                                                    444

Tenendo premuto FIRE, il valore diminuirà velocemente. Al termine il valore verrà salvato:

2.6.5 CALIBRAZIONE ATOM

La calibrazione della coil è fondamentale per l’utilizzo della modalità Temperature-Control. La variazione di 
temperatura, infatti, comporterà un’alterazione del valore resistivo della coil, in base al materiale utilizzato. 
Per far sì che questo avvenga correttamente, il sistema necessita di una lettura della coil iniziale a temper-
atura ambiente.

Per calibrare la coil raggiungere la voce “ATOMIZER CALIBRATION” e attendere la lettura con conseguente 
salvataggio:

                                                                    444                     444

Nel caso in cui non venga rilevata alcuna coil il messaggio sarà sempre lo stesso:



2.6.6 SCALA DI RIFERIMENTO DEI GRADI

Convenzionalmente in questo manuale abbiamo usato la scala espressa in gradi Celsius ma Aulus è in grado 
di effettuare i calcoli anche con valori espressi in gradi Fahreneit.

Per cambiare la scala di riferimento dei gradi raggiungere la voce “TEMPERATURE SCALE °C  °F”:

Attendere la comparsa del sottomenu e navigare tra i valori con il tasto FIRE:

                                                                                                    444

Fermarsi sul valore desiderato e attenderne il salvataggio in memoria:

2.6.7 MATERIALE DELLA COIL

Un altro aspetto fondamentale del controllo in temperatura è il materiale utilizzato per la costruizione della 
coil. Aulus gestisce vari tipi di metalli o leghe per abbracciare una vasta gamma di impostazioni pre-pro-
grammate, con l’unico scopo di calcolare un valore il più possibile vicino alla temperatura reale. La lista 
comprende 15 materiali differenti con la possibilità, qualora venisse commercializzato un nuovo materiale, 
di impostare un coefficiente personalizzato (in base alle specifiche di produzione del materiale).

Per selezionare il materiale della coil raggiungere la voce “SELECT COIL MATERIAL” e navigare tra i valori 
con il tasto FIRE:

                     4                   4                    4                   4

                     4                   4                    4                   4

                     4                   4                    4                   4

                     4                   4                    4                   

In ordine di apparizione: Nichel 200, Nickel DH, Nifethal 52, Tungsteno, Nifethal 70, Rame, Stain Steel 410, 
Platino, Stain Steel 316,TitaniumGrade1, TitaniumGrade2, Nifethal 30, Stain Steel 304, Kanthal, Invar 36.

Per selezionare uno di questi materiali, fermarsi sul nome e attendere il salvataggio in memoria:

L’ultima voce, “OTHER” serve per impostare un coefficiente manualmente. Selezionarla e attendere l’uscita 
del sotto-menu per impostare il valore numerico del coefficiente:

                                                                        4                     444 

Tenendo premuto FIRE, il valore aumenterà velocemente. Al termine il valore verrà salvato.



2.7 VOCI AVANZATE

L’ultima sezione di menu tra le voci comuni a tutte le modalità di controllo è “ADVANCED SETTINGS”. Ques-
ta sezione permette di personalizzare la modalità di funzionamento del dispositivo a vostro gradimento.

Spieghiamole nel dettaglio, partendo dal presupposto di essere già entrati in questa voce di livello superi-
ore.

2.7.1 LIMITE DI SICUREZZA BATTERIA

Aulus permette di utilizzare la batteria fino ai suoi limiti fisici per aumentarne la durata di utilizzo. Il range di 
valori è compreso tra 2.7V e 3.5V, anche per prolungare la vita della batteria stessa.

Per cambiare il limite di sicurezza della batteria raggiungere la voce “BATTERY SAFE LIMIT”

Attendere la comparsa di un ulteriore livello di menu e selezionare il valore desiderato tramite FIRE:

                                                                                                     444

Tenendo premuto FIRE, il valore aumenterà velocemente. Al termine il valore verrà salvato:

2.7.2 DURATA MASSIMA DI EROGAZIONE

Per cambiare la durata massima dell’erogazione (in secondi) raggiungere la voce “SELECT PUFF TIME”

Attendere la comparsa di un ulteriore livello di menu e selezionare il valore desiderato tramite FIRE:

                                                                                                     444

Tenendo premuto FIRE, il valore aumenterà velocemente. Al termine il valore verrà salvato:



2.7.3 BOOSTER

Il Booster permette di potenziare l’erogazione utilizzando 90 possibili combinazioni di boost.

Per cambiare il livello del Booster raggiungere la voce “SELECT BOOSTER”

Selezionare “NO” per disabilitare il Booster ed uscire dal menù.

Selezionare “YES” per entrare nel sotto-menu e configurare i due parametri principali del Booster:

                        

"PERCENT OF PUFF TIME" indica la porzione di tempo, espressa in percentuale rispetto ai secondi del puff 
time impostato, in cui dovrà attivarsi il Booster. Esempio: se abbiamo impostato il puff time a 10 secondi e 
scegliamo un 20% per il boost time, il boost sarà attivo per la durata iniziale di due secondi.

Fermarsi dunque alla percentuale desiderata e attendere che il menu avanzi alla prossima voce:

Scegliere infine l’intensità del boost scegliendo un valore da 1 a 10. Attendere fino alla comparsa del mes-
saggio “SAVED.”.

7.4 CONTROLLO DEL DISPLAY

In questa sezione è possibile controllare la luminosità e l’orientamento del display oled. Esaminiamo singo-
larmente le due voci di menù.

2.7.4.1     ORIENTAMENTO

Per cambiare la rotazione del display raggiungere la voce “DISPLAY SETTINGS”

Attendere la comparsa di un ulteriore livello di menu e selezionare la voce secondaria “ROTATE”

Navigare tra le opzioni con il tasto FIRE e scegliere la rotazione del display desiderata:

                                                                                                     444

Attendere che l’orientamento venga salvato in memoria:



2.7.4.2     LUMINOSITA’

Per gestire la luminosità del display raggiungere la voce “DISPLAY SETTINGS”

Attendere la comparsa di un ulteriore livello di menu e selezionare la voce secondaria “BRIGHT”

Aumentare la percentuale di luminosità con il tasto FIRE e in tempo reale noterete il risultato:

                                                                                                     444

Attendere che la luminosità venga salvata in memoria:

2.7.5 RIPRISTINO VALORI DI FABBRICA

E’ possibile ripristinare Aulus con le impostazioni utente predefinite. Per portare questi valori a quelli di fab-
bricazione raggiungere la voce “FACTORY DEFAULTS”

Attenzione: questa sezione non chiede conferma di proseguire. Una volta fermi in questa voce di menù i 
valori verranno ripristinati a quelli predefiniti:

Modalità di controllo = Watt-Control
Limite Volts in Volt-Control = 3.50V
Limite Watts in Watt-Control = 8.00W
Limite di sicurezza batteria = 3.00V
Durata di erogazione = 16 secondi
Booster = No
Orientamento display = Destro
Luminosità display = 100 %
Limite gradi in Temperature-Control = 180.00 °
Scala di riferimento gradi = °C
Atomizzatore in Temperature-Control = da calibrare
Materiale coil = Nichel 200
Materiale coil personalizzato = 0.0058

2.7.6 TIPOLOGIA OUTPUT

Per scegliere la tipologia di output, selezionare la voce “SOFTNESS OUTPUT”

Scegliere    per una erogazione lineare

Scegliere    per una erogazione PWM emulata



 3.     EROGAZIONE, DASHBOARD E NOTIFICHE

 La Dashboard è l’elemento predominante di Aulus ed è quindi fondamentale conoscere il significato 
di tutti gli elementi che la compongono. La sua morfologia cambia in base alla modalità di controllo selezi-
onata.

Esaminiamo una dashboard in Volt-Control:

Watts calcolati
Atom rilevato

Percentuale di
efficienza batteria

Esaminiamo invece una dashboard in Watt-Control:

Volts selezionati

Volts calcolati
Atom rilevato

Percentuale di
efficienza batteria

Watts selezionati

Continuiamo con una dashboard in Mech-Simulator:

Volts  erogati
Atom rilevato

Percentuale di
efficienza batteria

Volts batteria sotto carico

Continuiamo con una dashboard in Temperature-Control:

Temperatura selezionata / in tempo reale
Atom calibrato

Percentuale di
efficienza batteria

Joules selezionati

Per attivare l’erogazione tenere premuto il pulsante FIRE.

Durante l’erogazione tutti i valori, ad esclusione di quello centrale, verranno aggiornati in tempo reale. 

Il ciclo dell’erogazione avrà termine:

   -    Manualmente, al rilascio del pulsante FIRE.
   -    Automaticamente allo scadere del “Puff-time” precedentemente impostato.
   -    Automaticamente al raggiungimento della temperatura limite (Temperature-Control attivato).
   -    Automaticamente al verificarsi di un errore, seguito da una notifica.



Esaminiamo la lista delle possibili cause che possono generare una notifica e bloccare il ciclo di erogazione: 

NO ATOMIZER COMPLIENT
Non è stato rilevata alcuna coil oppure la coil utilizzata non rientra nel range di val-
ori rilevabili ( da 0.10 Ω a 4.0 Ω ). Questa notifica può apparire anche se la coil è 
connessa, ad esempio se è danneggiata internamente, interrotta o non è connessa 
correttamente.

SHORT OUT PROTECTION
Questa situazione è abbastanza grave. Indica che il sistema è andato in protezi-
one dopo aver rilevato un cortocircuito in uscita. Controllare il cablaggio e l’attacco 
dell’atomizzatore.

PUFF TIME EXCEEDED
Questo non è un vero è proprio errore, ma indica che il tempo di erogazione limite 
impostato è scaduto.

BATTERY LOW PROTECTION
Questa notifica indica che il voltaggio della batteria sotto carico è sceso sotto il 
limite di sicurezza impostato.

MAX WATT EXCEEDED
Questa notifica si verifica in modalità Volt-Control quando il calcolo tra volt im-
postati e atom supera il limite di 50W.

WATTAGE TOO LOW
Questa notifica si verifica in modalità Volt-Control quando il calcolo tra volt im-
postati e atom è inferiore al limite di 5.0W.

MAX VOLT EXCEEDED
Questa notifica si verifica in modalità Watt-Control quando il calcolo tra watt im-
postati e atom supera il limite di 9.9V.

VOLTAGE TOO LOW
Questa notifica si verifica in modalità Watt-Control quando il calcolo tra watt im-
postati e atom è inferiore al limite di 1.0V.

TEMPERATURE EXCEEDED
Questa protezione si attiva, in modalità Temperature-Control, al raggiungimento 
della temperatura impostata e di conseguenza può indicare carenza di liquido.

AMPERAGE EXCEEDED
Questa protezione si attiva, in tutte le modalità, quando il calcolo di tutti i para-
metri supera gli Ampere massimi in uscita consentiti.

NO Ω
Questa notifica generalmente appare all’accensione del dispositivo quando non 
viene rilevato nessun atom.

LOW
Questa notifica indica che la batteria non riesce ad erogare la potenza necessaria 
per raggiungere il voltaggio o il wattaggio impostato.



 4.     RICARICA DELLA BATTERIA (Accessorio opzionale)

 Aulus dispone di un circuito on-board di ricarica per una sola batteria Li-Ion, con una corrente di 
ricarica di massimo 750 mAh. Dopo aver inserito il cavo micro-usb il display mostrerà l’immagine della bat-
teria in carica e la relativa percentuale raggiunta:

Durante la ricarica sarà possibile solo monitorare la percentuale di carica della batteria mentre verranno 
inibite tutte le altre funzionalità. 

5.     RACCOMANDAZIONI

 Al fine di preservare le caratteristiche di questo prodotto e la validità della garanzia, OmegaVaper 
raccomanda di seguire alcune semplici regole:

• Non alimentare Aulus con tensioni superiori a 5.0 Volt. 

• Usare una singola batteria, oppure due in parallelo. Non utilizzare 2 batterie in serie, il circuito si dan-
neggerà irreparabilmente. 

• Non posizionare la scheda alimentata su superfici metalliche o conduttive. 

• Prestare la massima attenzione durante la saldatura dei cavi sulle apposite piazzole. 

• Utilizzare solo ed esclusivamente batterie ricaricabili Li-Ion acquistate presso store specializzati. 

• Non tenere la scheda alimentata se non viene utilizzata per lunghi periodi. 

• L’alta densità dei componenti saldati sulla scheda non consente di fare riparazioni da personale non 
qualificato. 

• Non utilizzare solventi o liquidi a base acquosa per detergere la scheda. 

• Qualsiasi operazione di saldatura o rimozione dello strato protettivo sulla scheda invaliderà la garanzia 
sul prodotto. 

• L’utilizzo di sub-ohm è raccomandabile solamente ad utenti esperti, in quanto l’utilizzo di batterie con 
caratteristiche non elevate potrebbe rendere instabile il prodotto. 

• Omegavaper non è responsabile dei danni causati da un uso improprio del prodotto.


