
 
 

 

 

 

 

 

 

Titan 

Manuale d'uso 

IMPORTANTE DA LEGGERE  

 
Grazie per aver scelto un dispositivo Nebula. 
Abbiamo curato tutto in modo tale da far 
giungere a te questo prodotto in condizioni 
perfette. Se non sei soddisfatto al 100% del 
prodotto, contattaci subito a: 
sales@nebulavaporizers.com e rimedieremo. 

Si prega di leggere questo manuale e 
conservarlo per riferimenti futuri. Guarda i 
video sul nostro sito web per scoprire come 
utilizzare il prodotto: 
www.nebulavaporizers.com 

 

ATTENZIONE 
 

Il dispositivo si surriscalda nella camera. Se il 
dispositivo è troppo caldo al tatto, interrompere 
immediatamente l'uso. Lasciare raffreddare il 
dispositivo tra le sessioni. Non utilizzare per più di 
10 minuti senza raffreddarlo. 

 
Non lasciare alcun dispositivo elettrico 
incustodito durante la ricarica. 

 
Se il dispositivo non funziona normalmente, 
interrompere immediatamente l'uso e 
contattarci a: sales@nebulavaporizers.com 

LIBERATORIA 

Il Nebula Titan non è un dispositivo medico e non ha lo 
scopo di guarire, curare o prevenire patologie o disturbi. 
In caso di problemi di salute, consultare il medico prima 
di utilizzare il vaporizzatore. 

 
Questo prodotto non deve essere utilizzato da bambini, 
donne in gravidanza o da chiunque soffra di patologie, 
senza consultare un medico. 

 

Il dispositivo è ad uso esclusivo previsto per erbe e 
concentrati. Non tentare di aprire o manomettere il 
dispositivo in quanto ciò invaliderà la garanzia. NON 
UTILIZZARE IN CASO DI CADUTA O DANNEGGIAMENTO. 

 
PANORAMICA  

 

 

 
CONTENUTO 

 

   
 

Tampone in acciaio inox  

per griglia Spazzola Pulente  

 

  
 

Cavo USB spazzola pulente x3 

 

 
 

 

 

 

 
GUIDA OPERATIVA 

 

 
 

2. riempire leggermente la camera con le erbe moderatamente 
macinate e rincalzare leggermente 
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4. Premere rapidamente il pulsante di accensione 3 
volte per accendere il dispositivo Titan. Il vaporizzatore 
comincerà a scaldarsi immediatamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Premere rapidamente il pulsante 3 volte per 
accendere il dispositivo. 

Tasto Accensione 
Modalità Turbo / Normale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Premere il pulsante "+" per aumentare la 
temperatura e il pulsante "-" per abbassarla. 
Titan ricorderà la tua impostazione. 

 

9. Per passare dalla modalità Turbo a quella Normale:- 
Premere rapidamente il pulsante di accensione 2 volte per 
passare da uno all'altro. 

 

 
Modalità Normale Modalità Turbo  

In modalità Turbo, la temperatura è impostata 
automaticamente su 230 e non può essere regolata. 

 
10. Durante la ricarica, lo schermo lampeggerà e il simobolo della 
batteria mostrerà il livello corrente della batteria. Una volta 
caricata completamente, il simbolo della batteria verrà mostrato 
pieno e lo schermo si disattiverà dopo 60 secondi.  

 

 
 

 

 
Smontaggio del boccaglio 
Smonta il boccaglio in diverse parti come sotto, così da 
poterlo pulire pezzo per pezzo (immergere le parti in alcool 
per una migliore pulizia)  

 

 
Montaggio del boccaglio 
Premere l’anello di isolamento nel coperchio in ceramica, poi 
avvitare il tubo in vetro nell’anello di isolamento con 
attenzione. (Operare con cura per via del vetro) 

 

 

 
Dopo la pulizia, rimuovere ogni residuo utilizzando un tampone 
in cotone. Attendere fino a quando entrambi i pezzi sono 
completamente asciutti prima dell’uso. 

 
 

GARANZIA E LIMITAZIONI 

  
NOTA: 

La garanzia sul vaporizzatore decorre dalla data di 
consegna del prodotto ed è valida per un anno. 

 

6. Il Grafico cambierà a seconda della temperatura 
 

 

 
NON PULIRE O IMMERGERE IL DISPOSITIVO IN ACQUA. NON 
VERSARE ALCUN LIQUIDO O OLIO NEL DISPOSITIVO. 

 

SPEGNERE IL DISPOSITIVO 30 MINUTI PRIMA DELLA PULIZIA. 

 

DOPO L'UTILIZZO PER UNA SESSIONE DI 10 MINUTI, FAR 
RAFFREDDARE IL DISPOSITIVO PRIMA DI UTILIZZARLO DI 
NUOVO. 

La garanzia non copre alcun danno o uso improprio che 
abbia causato il non corretto funzionamento del prodotto. 

 

Se hai un problema con il tuo vaporizzatore, contattaci su- 
sales@nebulavaporizers.com e ti risponderemo entro 1 
giorno lavorativo. 

 

Per i dispositivi difettosi, richiederemo la restituzione del 
dispositivo e rilasceremo un dispositivo sostitutivo. 

 
7. Per alternare tra Fahrenheit (°F) e Celsius (°C), premere il tasto accensione e il 

tasto SU (+) contemporaneamente per 2 secondi 

 

 
W 

La garanzia decade se il dispositivo è stato 
manomesso in qualsiasi modo, danneggiato o guastato da una 
mancata regolare pulizia e manutenzione. 

 

 

 ASSICURATI DI PULIRE REGOLARMENTE IL TUO 
VAPORIZZATORE. CONSIGLIAMO L'ISOPROPIL. CAMBIARE 
REGOLARMENTE GLI SCHERMI A RETE. 

 

PER AIUTO E ASSISTENZA CONTATTACI SU:- 
SALES@NEBULAVAPORIZERS.COM 

 

PER I VIDEO SU COME UTILIZZARE E SULLA PULIZIA:- 
WWW.NEBULAVAPORIZERS.COM 

8. Per alternare la quantità di tempo per svapare 
tra 5 e 10 minuti, premere 
contemporaneamente il pulsante di accensione 
e il pulsante su(+) per 2 secondi. 

 MANUALI DI ISTRUZIONI 
 

Français 
Deutsch 
Español 
Italiano 

 

WWW.NEBULAVAPORIZERS.COM 

 
 

 

Filtro a rete 

Supporto in silicone 

Filtro in ceramica 

Estremità in vetro 

Tappo Magnetico 

Forno in ceramica 

Finestra 
dissipatore calore 

Tasto accensione 

Temperatura 
attuale 

Tasto SU (+) 

Tasto GIU’ (-) 

Temperatura Selezionata 

2.(Per gli estratti, inserire la tazza della cera 
nella camera di ceramica e poi riempire. 
Utilizzare piccole quantità per evitare di 
sporcare). 
 

Alterna tra °C / °F 
premendo il tasto 

accensione e il tasto SU 
(+) contemporaneamente 

3.Sostituire il tappo magnetico 
 

Toccando 2 volte questo tasto quando acceso 

Ingresso Aria regolabile 

Rimuovi Cera / Pulitore 

Porta USB Tipo C 

2 Filtri a rete 

Tracciato Temperatura 

Rimuovi Cera / Pulitore 

1.Rimuovere il tappo magnetico 

Tasto Su (+) 

Tasto Giù (-) 

Alza la temperatura 

Abbassa la temperatura 

Livello Batteria 

Temperatura Selezionata 

Temperatura Attuale 

11. Premere rapidamente per 3 volte il tasto di accensione per 
spegnere. 

Filtro a rete 

Tunnel ventilazione in ceramica 

Guarnizione in silicone 

Anello isolamento in silicone 

Tappo Magnetico 

Estremità boccaglio in vetro 

Garantiamo esclusivamente all'acquirente originale dei 
Prodotti che, durante il periodo di garanzia (come 
definito di seguito), i Prodotti saranno privi di difetti 
nei materiali e nella lavorazione in condizioni di uso 
normale e saranno conformi alle specifiche pubblicate 
dalla Società per i Prodotti. La garanzia di cui sopra è 
soggetta alla corretta conservazione, al trasporto e 
all'uso dei Prodotti, ma non comprende i difetti di 
batterie, pulsanti e parti simili soggette a usura o 
deterioramento e altri danni speciali, conseguenti o 
accidentali. Il cliente accetta di assumersi la 
responsabilità di tali rischi e di non ritenere i 
produttori, i distributori o i rivenditori (compresi i 
proprietari e i dipendenti) responsabili di eventuali 
incidenti, lesioni alle persone o danni alle cose. Al 
momento della consegna, il Cliente dovrà ispezionare 
immediatamente i Prodotti per verificarne la 
conformità e i difetti visibili. In caso di problemi di 
qualità, il Cliente dovrà comunicare per iscritto alla 
Società eventuali non conformità o difetti visibili dei 
Prodotti e contattare la Società per iscritto per la 
restituzione o la riparazione. 
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