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1.  Gira e tira via il tappo superiore.  

 

2. Carica i materiali macinati nella ciotola.  

 

3. Girare e premere sul tappo superiore.  
 
 
Cerchio Extra  

 
 
 Maglia in Acciaio Inox 
 (Mesh Number: 200)  

 

  

 
 
 
 

     Spazzola 

 
 
 
 

Cavo USB  

Manicotto in Silicone  
 
Indicatore LED  

 
(Si consiglia di caricare solo 0,1g - 0,3g  

di materiale ogni volta per ottenere la 

migliore esperienza.)

 

Pulsante di Accensione 

Utensile imballo Adattatore Tubo Acqua  

4. Premi rapidamente il pulsante di 
accensione per 5 volte per accendere 
ONE. Premi e tieni premuto per 2 

secondi per iniziare la tua sessione. 
Dopo aver lampeggiato per circa 30 
secondi, il LED rimarrà acceso per 
indicare che ONE è pronto per l’uso. 

Puoi goderti questa sessione per 90 
secondi. 



  Ricarica  Indicatore di Energia  Indicatore di Accensione    Impostare la Temperatura   Reset   Garanzia  
 
 
 
 

Per maggiori informazioni  

e istruzioni, per favore visitateci a  

www.Nebulavaporizers.com  

 
 

Mentre il dispositivo è acceso, premi il pulsante 
di accensione una volta per visualizzare il               … 

livello della batteria.   
La batteria rimanente  è visualizzato dal  
LED nel formato sottostante:  

 
 

Quando il dispositivo è acceso, l’indicatore                       
led rosso vicino la porta USB rimarrà acceso.  
Il dispositivo si spengerà automaticamente  
se non viene usato per 10 minuti.  

 

Premi rapidamente il pulsante di accensione                        

2 volte mentre il dispositivo è acceso per                  
impostare la temperatura. Il LED lampeggerà                      

sotto i simboli della temperature per indicare 
il livello attuale della temperatura. Premi il  
pulsante di accensione 2 volte per aumentare la          
temperatura al prossimo livello.  
Puoi scorrere attraverso i cinque livelli della            
temperatura in questo modo per impostare il                    

livello di temperatura desiderato.   
 

 

Resettare alle Impostazioni di Fabbrica  
Quando il dispositivo è spento, premere e                

tenere premuto il pulsante di accensione                     
per 10 secondi per ripristinare le impostazioni                

di fabbrica. Il LED rimarrà acceso per 5                  
secondi per confermare che il reset è stato     

completato.  

 

Sostituzione del Prodotto NEBULA  
Questa garanzia fornisce la sostituzione                   
gratuita di un prodotto NEBULA autentico                   
se presenta un malfunzionamento dovuto                  
a difetti di fabbrica.  
Questa garanzia non copre nessun danno                 
dovuto ad un utilizzo non consueto.  
Annullamento della Garanzia  
Ognuna delle seguenti condizioni annullerà                     
la garanzia:  

batteria al 80-100%  1.  Mancanza dello scontrino originale                                
di acquisto  

batteria al 60-79%  2.  Prodotto guasto o danneggiato a causa di un                  
utilizzo improprio o riparazione o alterazione                   
non autorizzata.  

Questo apparecchio  può  essere usato da  
persone da 18 anni in su e persone con ridotte  
capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza   

batteria al 40-59%  
3.  Prodotto guasto o danneggiato a causa di                      

utilizzo di forza eccessiva o negligenza                        

(ad es. caduta del dispositivo, immersione                    
del dispositivo in liquidi, ecc.).  

mancanza di esperienza e conoscenza   
se sotto supervisione o se istruiti riguardo   

l’utilizzo dell’apparecchio in un modo  
sicuro e se comprendono i pericoli inerenti.  

batteria al 20-39%  
 
batteria al 0-19%  

Premi e tieni premuto il pulsante di accensione                       

fino a quando il LED si spenge per confermare                          

e uscire dale impostazioni della temperatura.  
In alternative, puoi semplicemente aspettare                       
fino a che il LED si spenge automaticamente 

4.  Prodotto guasto o danneggiato a causa                           

dell’utilizzo di parti o cavi incompatibili (ad es.            
usando un errato cavo di alimentazione, ecc.).  

I bambini non dovrebbero giocare con  

l’apparecchio. La pulizia e la manutenzione  

non dovrebbero essere fatte dai bambini  

senza supervisione di un adulto.  
 

Pulsante di Accensione  Indicatore di accensione  
per confermare e uscire dale impostazioni                  

della temperatura.  

   

   

   

   1010KD10 

10 secondi 

 

 

 

  

 
Per ricaricare, connetti ONE ad un 
adattatore a muro tramite il cavo USB. 
Raccomandiamo di utilizzare un 
adattatore da 1 Amp. 

Nota: 
Si prega di disconnettere 
ONE dal caricatore 

quando la luce rossa si 
spenge perché caricato 

completamente.  

L’annullamento della garanzia non è 
limitata alle condizioni sopra. La garanzia 
copre solo prodotti originali NEBULA ed è 
valida per un anno dalla data di acquisto. 

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

