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  La Confezione Include    Inizio    Inizio   Indicatore di Energia  

 
 
 

     PTo power on the device, press  
     the    fire    button    5    times  
 consecutively. To vape, simply  
 hold the fire button and inhale  
 through the mouthpiece.  

 
 

3. Usa la palette fornita per caricare  
 il materiale nella testa bobina.  
 Tocca il bottone di fuoco per  
 scioliere il materiale se necessario.  

 
 
La luce sul dispositivo cambia colore durante  
l’uso per indicare la batteria rimanente come 
segue:  
 
 

Verde – il dispositivo ha  
80%-100% di batteria.  

(Per spegnere il dispositivo, premi il  
pulsante di fuoco 5 volte consecutivamente)  

(Raccomandiamo solo 0.1g - 0.2g di  
materiale  per  sessione  pert assicurare  
la migliore esperienza di vaporizzazione).  

 

Blu – il dispositivo ha  
20%-79% di batteria.

20% —79%

 
 
 
 Tampone  
  di Vetro  

 
 
 
  Testa Bobina  
a Doppio Quarzo  

 
2. Girare la base aperta alla  
 prima posizione (45 gradi).  

 
4. Gira indietro la base alla  
 posizione di chiusura. DAbOX è 
 pronto per l’utilizzo!  

 
 
 

0% —19%  
    

 
 

Rosso – il dispositivo ha  
0%-19% di batteria.  

Anelli a O 

Cavo USB 

Paraschizzi 
In Silicone 

1. Per accendere il 
dispositivo, premi il pulsante 
di fuoco per 5 volte 
consecutivamente. Per 
vaporizzare, tieni premuto 
semplicemente il pulsante di 
fuoco e inspira attraverso il 
boccaglio. 

 



3.   

charger once charging is complete.  
Please disconnect the device from the  
Note:  

1.   

  Ricarica    Sostituzione Bobina    Sostituzione Bobina   Garanzia  

 
 
 
 
 
 

   Per maggiori informazioni e  

 
 
 

Connetti il dispositivo ad una presa  
al muro tramite il cavo USB compreso.  
Raccomandiamo un adattatore per  
ricaricare di 2 amp.  

 
 

Gira per aprire la base alla                 
seconda posizione (90 gradi)    
per accedere alla bobina.  
ATTENZIONE:  
ASSICURARSI CHE IL DISPOSITIVO SIA  
SPENTO E CHE LA BOBINA SIA                      
RAFFREDDATA PRIMA DI OGNI SOSTITUZIONE  
O MANUTENZIONE! POTREBBE CAUSARE 

BRUCIATURE O SERI INFORTUNI SE                
MANEGGIATO QUANDO E’ BOLLENTE!  

 
 
 
Sostituisci la testa bobina.  

 
Sostituzione del Prodotto NEBULA  
Questa garanzia fornisce la sostituzione gratuita  
di un autentico prodotto NEBULA se è malfunzionante  
a causa di difetti di produzione. Questa garanzia non  
copre danni artificiali o accidentali.  

Annullamento della Garanzia  
Qualsiasi delle seguenti condizioni annullerà la                
garanzia:                   

instruzioni, per favore visitateci a    
.  

www.Nebulavaporizers.com  Il dispositivo è carico completamente  

quando la luce rossa si spenge 

  

   

4.  Fai scorrere la bobina assemblata  
 lungo le tracce di nuovo nella  
 base.  

 

  
   
   
   

  

2. Afferra la testa bobina ai   
lati e tirala fuori per 
rimuovere la bobina 
assemblata dalla base. 

Nota: 
 
Si prega di disconnettere il dispositivo 
dal caricatore quando la ricarica è 

completa. 

1. Impossibilità di fornire lo scontrino originale 
d’acquisto. 
2. Prodotto guasto o danneggiato a causa di un 
uso improprio o riparazioni o alterazioni non 
autorizzate. 
3. Prodotto guasto o danneggiato a causa di 
utilizzo di eccessiva forza o di negligenza (ad es. 
caduta del dispositivo, immersione del dispositivo 
in liquidi, ecc.). 
4. Prodotto guasto o danneggiato a causa di un 
utilizzo di parti o fili incompatibili (ad es. utilizzando 
un cavo di ricarica sbagliato, ecc.). 
 
L’annullamento della garanzia non è limitato alle 
condizioni di cui sopra. Questa garanzia copre solo 
prodotti originali NEBULA ed è valida per un anno 

dalla data di acquisto. 

http://www.nebulavaporizers.com/
http://www.nebulavaporizers.com/

