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Manuale d'uso
HADRON 220 MOD

Modello No. SC603

Introduzione

Per poter godere appieno di questo hardware avanzato, 
per cortesia leggi attentamente questo manuale. Se 
necessiti di qualsiasi altra informazione su questo 
prodotto per favore contatta il negozio dove lo hai 
comprato o contatta Steam Crave attraverso
il nostro sito www.steamcrave.com oppure 
controlla le guide di utilizzo su forum.
steamcrave.com o entra a far parte della 
community su Facebook. Steam Crave Fans Club

Grazie per aver scelto un prodotto Steam Crave.

L'Hadron 220 MOD di Steam Crave è disegnato per 
atomizzatori che richiedono grandi potenze. É compatibile 
perfettamente con RDA o RTA con diametro compreso tra 
25mm e 35mm e risulta perfetto con i nostri Aromamizer 
Plus RDTA, Glaz RTA e Glaz RDSA. 

Informazioni sul prodotto

La Hadron 220 MOD è dotata di un chipset YiHi con 
display a colori TFT. É costruita con alluminio di alta 
qualità, è utilizzabile con due batterie 21700 o due 
batterie 18650 utilizzando gli adattatori in silicone. 

La Hadron 220 MOD puù essere una box bottom feeder 
(squonk) con la sua boccetta opzionale. Questo 
innovativo design fa la differenza ed è comodissimo per 
gli utilizzatori di RDA.

Per essere sicuri ed utlilizzare questo prodotto in modo 
giusto, per favore rileggi attentamente questo manuale. 

Cosa troverai nella scatola: 

Dotata del chipset YiHi SX490

Caratteristiche Principali

bottone di 
erogazione 

(+) Bottone Più

(-) Bottone Meno

Blocco/sbolocco

Memoria rapida

Contabuff

Modalità di 
erogazione gusto

Voltaggio in entrata

Voltaggio in uscita

Wattaggio/Joule

carica residua 

Risulta perfetto

Con Aromamizer Plus e Glaz RTA, per tank da 25-35mm 

Come usare

Operazioni del Menù

Quando l'apparecchio è acceso premi il bottone di 
erogazione 5 volte per entrare nel menù. Premi Più o 
Meno per scorrere il menù e premi il bottone "Enter" 
per confermare la scelta

Caratteristiche dello Squonking 

pin 510 regolabile 
da bottom feeding

foro dello squonk

Squonker con Glaz RDSA

Garanzia

Il periodo di garanzia dell'apparecchio è di 1 anno mentre 
per la porta USB è di 3 mesi dalla data di acquisto da 
parte dell'utente finale

Per favore consulta i distributori ufficiali e i venditori 
autorizzati di SteamCrave

La Garanzia di Steamcrave non vale per prodotti 
acquistati da venditori non autorizzati

Precauzioni:
NOI SIAMO LA FAMIGLIA STEAM CRAVE FAMILY!

1 x HADRON 220 MOD
1 x Cavo Micro USB
1 x Adattatore in Silicone
1 x Manuale d'Uso
1 x Adesivo Steam Crave

Caratteristiche

Potenza in uscita: 5W-220W

Joule in uscita: 10J-120J

Uscita in modalità Pure: 5W-220W/10J-120J

Resistenza sopportata in variwatt: 0.05ohm-3.0ohm

Resistenza supportata in Joules: 0.05ohm-3.0ohm

Valori di TCR: 0.00050-00700

Voltaggio in uscita: 0.8V-8.0V

Voltaggio in entrata: 6.4V-8.4V

Corrente in uscita: 1.0A-40.0A

Corrente in entrata: 0.7A-35A

Limiti di temperatura in Gradi Centigradi:100°C -300°C 

Limiti di temperatura in gradi Fahrenheit: 212℉ -572℉ 

DC:5V/2A

Display TFT HD

Apparecchio che utilizza due 21700 rimovibili oppure due 
28650 con adattatore in silicone.
Il suo massimo wattaggio è di 220W/Joules quando le 
batterie sono a piena carica

Ricarica tramite porta micro USB, DC 5V/2A

 Bottoni per aumentare/abbassare facili da utilizzare

Dimensioni: 99,2 x 48 x 38 (mm)

Controllo del wattaggio e della temperatura/joule, il 
controllo temperatura supporta tutti i tipi di filo per il 
TC,SS/Ti/Ni200...

 Controllo di temperatura con la tecnologia anti dry-burn

 Il tempo di stad-by puù essere regolato da 30s a 3min

Accuratezza del wattaggio impostato:  ± 5%

Al di sotto dei 7.5V 0.15ohm, 220w ha una efficienza 

Quando la resistenza è più bassa di 0.05ohm il device 
entrerà in protezione e sul display leggerai "Low RES!"

Protezione dal basso voltaggio: quando il voltaggio è 
inferiore a 6.4V sul display comparirà la scritta "Low 
Battery!" e la box smetterà di erogare

Modalità gusto: Powerful+, Powerful, Standard,Soft

del 94%

é dotata di 5 memorie M1-M5 Utilizzabili sia in Watt 
che in Joule

Protezione da alti voltaggi: quando il voltaggio è 
superiore a 9V sul display comparirà la scritta "High 
Batteyr" e la box smetterà di erogare

Carica bilanciata: il voltaggio delle 2 batterie è differente, 
saranno caricate entrambe allo stesso voltaggio.

Protezione dal surriscaldamento: se la temperatura del 
chip è troppo calda il device entrerà in protezione 

sullo schermo comparirà la scritta "TOO HOT".

Protezione contro l'inversione di polarità, Protezione dai 
cortocircuiti, Protezione da sovraccarico, protezione da 
bassa  resistenza, protezione da basso voltaggio, da 
surriscaldamento e da eccessiva ricarica delle batterie

Protezione dai dry hit: sotto joule mode, quando 
l'atomizzatore ha il cotone secco,. L'apparecchio entrerà 
in protezione  per evitare un dry hit (steccata)

Firmware aggiornabile attraverso la porta Micro USB

Schermo TFT HD

(M) Bottone per 
entrare nel menù

micro porta per 
aggiornamenti/ricarica 

Grazie per aver comprato un Autentico prodotto Steam Crave

Per spegnere l'apparecchio: Mentre è in stand-by 
premere 5 volte rapidamente il bottone power per entrare 
nel menù, scegliere "system off" e premere il bottone 
enter per spegnere l'apparecchio

Per accendere: premi il tasto power 5 volte rapidamente 
per acendere l'apparecchio in 2 secondi.

Dopo averlo acceso lo schermo HD mostrerà il         e la 
scritta STEAMCRAVE, quindi l'apparecchi entrerà in   
modalità standby

Bloccare e sbloccare l'apparecchi: Premere il bottone 
power 3 volte rapidamente per sbloccare o bloccare 
l'apparecchio

Modalità Novizio: Premi i bottoni "sopra" e "sotto" 
contemporaneamente per 3 secondi ed entra nella 
modalità Novizio. In questa modalità puoi regolare solo il 
wattaggio in uscita. Questa funzione è stata pensata per 
i neofiti e coloro che hanno iniziato da poco

Riassunto delle operazioni 
dell'interfaccia principale in 
modalità avanzata

1.Premi il bottone "Enter" in stand-by per regolare "Watt", 
"Joule", "Temperatura" e Coil. Quando il colore diventa 
rosso il parametro può essere regolato con i bottoni 
Più e Meno

2.Premi il bottone "Meno" per scegliere la modalità di 
erogazione gusto. Le modalità includono Standard, 
Soft, Powerful e Powerful+. Premi il bottone "Enter" 
per selezionare la modalità e i parametri

3.Premi il bottone "Più" per scegliere la memoria rapida 
M1-M5. Premi il bottone "Enter" per regolare i 
parametri

4.Premi il bottone "Enter" per 3 secondi per regolare 
la resistenza

Spegnimento: Spegne l'apparecchio

TCR Manuale: se la coil dell'atomizzatore non è tra  

quelle preimpostate, per favore scegli il TCR della tua 
coil  

Unità di temperatura: ℉(Fahrenheit)/C (Celsius)

Tempo di standby: I range 10s-180s

Esci: Uscita dalle impostazioni

Squonking Disponibile

La bottiglia per il botton feeding (squonker) è opzionale 
ed esclusa da questo packaging, puoi comprarla in ogni 
distributore autorizzato. 

Avvita la boccetta sulla Hadron 220 e diventerà una box 
BF (squonker)!

Premi la tua boccetta quando necessiti di alimentare il
 tuo RDA. 

L'accoppiata perfetta con lo SteamCrave Glaz RDSA.

Dimensioni della bottiglia BF (Squonking)

Per favore leggi le istruzioni e le precauzioni prima di 
usare questo apparecchio

Questo apparecchio non è adatto a bambini, donne 
incinta o che allattano al seno o persone a rischio di 
malattie cardiache, ipertensione e diabete o che 
assumono medicine per depressione o asma.

Questa unità include piccole parti. Per favore tieni lontano 
da bambini e animali

Carica le batterie quando il loro livello è inferiore al 10%

Per favore non inserire batterie al contrario. 
L'apparecchio non sunzionerà se le batterie non sono 
inserite con il giusto verso

Non far cadere, lanciare o maltrattare questo apparecchio

Questo prodotto è venduto esclusivamente per un uso 
ricreativo---non è un prodotto per la cessazione dal fumo 
e non è stato testato come tale

Deve essere conforme con le leggi e i regolamenti della 
nazione o regione nella quale lo utilizzi

è importante proteggere lo schermo

 è proibito aprire il corpo dell'apparecchio o la garanzia 
 verrà invalidata

Non esporre l'apparecchio ad alte temperature o a 
condizioni di alta umidità per preservarlo da danni

Per favore controlla che la copertura delle tue batterie
sia integra e non danneggiata prima dell'uso

Se entra liquido nel corpo dell'apparecchio per favore 
asciugalo in fretta per evitare danni

Controlla l'autenticità dell'apparecchio inserendo il codice 
di sicurezza sul nostro sito ufficiale

Ogni prodotto Steamcrave non comprato dai nostri 
distributori ufficiali NON SARà copeto da garanzia

La porta USB è utilizzata principalmente per 
aggiornamenti del firmware, se preferisci usarla per 
ricaricare, per favore metti e togli l'USB con cautela per 
non danneggiare la porta. Il periodo di garanzia 
dell'apparecchio è di 1 anno mentre per la porta USB è 
di 3 mesi dalla data di acquisto da parte dell'utente finale

Il periodo di garanzia dell'apparecchio è di 1 anno mentre 
per la porta USB è di 3 mesi dalla data di acquisto da 
parte dell'utente finale

Questo apparecchio ha la capacità di ottenere 
aggiornamenti. Il contenuto di questo manuale avrà futuri 
aggiornamenti. Per le informazioni aggiornate per favore 
fai riferimento al sito web. Se hai qualche problema con 
la tua HADRON 220 MOD per favore contatta il nostro 
servizio clienti attraverso la mail: order@steamcrave.com

Questo prodotto è in conformità di: 

Direttiva sulla compatibilità Elettromaghetica 2014/30/EU

Direttiva sulla restrizione per sostanze dannose 
2011/65/EU

Direttiva Europea sui prodotti del tabacco 2014/40/EU

Fabbricante: Shenzhen Beautiful Technology Co., Ltd

Indirizzo: No.501, ZhongYi Commercial Industry Park, 
17A, AoBei Road, Henggang District, Longgang Town, 
Shenzhen City, Guangdong, ChinaIndirizzo: No.501, 
ZhongYi Commercial Industry Park, 17A, AoBei Road, 
Henggang District, Longgang Town, Shenzhen City, 
Guangdong, China

General Manager: Maggie Luo

L'Hadron 220 MOD è conforme alla TPD, per ogni 
domanda sulla TPD per favore contattate

VAPING LEGAL LTD
Armstrong House, First Avanue.
DN9 3GA, United Kingdom
steamcrave@TPDcomoliance.eu

Aromamizer Lite RTA V1.5 Giaz Mini RTA

材质：128克铜版纸
颜色：正反面印CMYK
尺寸：95X60mm
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