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Display OLED

La Pipeline VTC DUAL è una Box Vari-Watt (VW) e a controllo  
temperatura variabile (VT). Puó essere utilizzata con una o due 
batterie tipo 18650 (non incluse). 
È regolabile da 1W fino a 75W (con due batterie fino a 150W) 
o da 100 a 315 ° C o 200-600 ° F. Il dispositivo è compatibile 
con tutti gli atomizzatori con attacco 510 con una resistenza da 
0,1 ohm in modalità VW e bypass e 0,05 ohm in modalità TC.

Le batterie possono essere ricaricate con un caricatore esterno 
o direttamente tramite la porta USB integrato, che offre anche 
la possibilità di aggiornare il firmware.  

NOTA: Si consiglia di caricare le batterie con un caricabatterie  
esterno. Batterie nuove dello stesso tipo devono essere utilizzate 
per il funzionamento sicuro con due batterie. Sempre insieme, 
usando le stesse batterie come “un set”.

ISTRUZIONI PER L‘USO



FUNZIONAMENTO DELLA PIPELINE VTC DUAL

1. Accensione / spegnimento: rimuovere il coperchio della batteria 
magnetico e posizionare una batteria 18650 (ad alta capacità di scarica, 
con almeno 25A). In alternativa, è possibile utilizzare il coperchio della 
batteria in dotazione per due batterie per utilizzare il dispositivo. Batterie 
nuove dello stesso tipo devono essere utilizzate per il funzionamento 
sicuro con due batterie. Sempre insieme, usando le stesse batterie come 
un “set”. Premere il pulsante fire 5 volte in rapida successione, 
per accendere l’apparecchio o spegnerlo.

(1 Bateria)(2 Bateria)
2. Vapore: premere il pulsante di fuoco per svapare. 

3. Stealth on/off: premere il pulsante fire e il pulsante di controllo sinistro allo stesso tempo per passare alla  
modalità stealth, interruttore on / off. In modalità Stealth-On, lo schermo OLED è disattivato durante l’attivazione.  
Premere brevemente il pulsante fire per visualizzare le impostazioni correnti sul display.

4. Blocco tastiera: premere simultaneamente i tasti di controllo per il blocco tasti o disattivarlo quando è attivo. 
In modalità di blocco, entrambi i pulsanti di controllo sono bloccati per evitare accidentali riprogrammazioni. 

5. Visualizzazione display a 180 °: a box spenta premere contemporaneamente entrambi i pulsanti per 2 secondi per 
ruotare il display di 180 gradi.

6. Salvaschermo: premere il pulsante fire e il tasto destro allo stesso tempo. Quindi, premere il tasto destro per 
selezionare il tempo dello screen saver. Selezionare l’ora desiderata e confermare premendo il tasto fire.

7. Regolazione dell’ora: premere tre volte il pulsante fire per entrare nel menu. 
Il primo numero, inizierà a lampeggiare. Premere il tasto sinistro per selezionare tra ore, 
minuti, anno, mese e giorno. 
Il tasto destro per le regolazioni, è possibile modificare il valore (solo per l’indicazione 
dell’anno, è possibile ridurre l’anno con il pulsante sinistro). È possibile scegliere tra due 
modalità di visualizzazione della finestra Seleziona orologio (digitale/analogico).

8. Modalità “Logo”: premere il pulsante fire e il tasto destro allo stesso tempo. 
Quindi premere il tasto destro due volte per accedere al menu di logo. Scegliere on o off e con il pulsante fire, confermare
la selezione.



PASSAGGIO TRA VT / VW / MODALITÀ BYPASS:  
 
Passare tra le diverse modalità: premere il pulsante fire tre volte per entrare nel menu. Premere il pulsante di controllo 
giusto per alternare tra la potenza TEMP, TCR, (VW) e modalità bypass. Il pulsante di fuoco per confermare la selezione. 
 
In modalità Premere TEMP o TCR, mentre sta lampeggiando, il tasto di controllo sinistro per selezionare tra VT, PWR, coil 
e AMP.  In VT è possibile selezionare il tipo desiderato di filo (adatto per controllo della temperatura). Confermare il tipo 
selezionato premendo il pulsante fire. Quando lampeggia AMP, è possibile scegliere numero di puff, tempo e AMP (ampere). 

 
PWR MODE: 

Modalità di alimentazione (VW):
Con l’aiuto dei pulsanti di controllo, è possibile Aumentare la potenza o ridurla. È possibile accelerarne la velocità di regolazi-
one tenendo premuto il pulsante.

MODALITÀ BYPASS:

Modalità bypass:
In modalità di bypass si può svapare in modalità non regolata. Il dispositivo fornisce “solo” la potenza della batteria 
all’atomizzatore. Le funzioni di sicurezza rimangono disponibili.

MODALITÀ CONTROLLO TEMPERATURA:  
 
Modalità controllo temperatura:
Per utilizzare la modalità TEMP, è necessario una resistenza o un atomizzatore con filo adatto per controllo della 
temperatura di riscaldamento. È possibile utilizzare i pulsanti di controllo della temperatura (100-315 ° C )
° F 200-600) per aumentarla o diminuirla. È possibile accelerare la velocità di regolazione tenendo premuto il pulsante.

Taratura della resistenza in modalità TEMP  (blocco):
Premere il pulsante fire tre volte per entrare nel menu. Premere il pulsante di controllo sinistro due volte fino a quando la 
seconda linea inizia a lampeggiare. Premere il pulsante di controllo giusto per calibrare la resistenza. L’icona di blocco (lock) 
apparirà sul display del vaporizzatore è calibrato. Nota: Si prega calibrare l’atomizzatore solo a temperatura ambiente (circa 
20 ° C) per determinare la giusta “resistenza di base”.



Taratura di un nuovo evaporatore:
Se cambiate un atomizzatore o la sua resistenza, avete bisogno di un “reset” della vecchia calibrazione. Tenere premuto 
tasto fire per iniziare il “reset” dell’atomizzatore. Avvitare di nuovo l’atomizzatore e sul display appare “New coil right, Same 
coil left”. Premere il tasto di controllo di destra per ricalibrare nuova coil, quello di sinistra se è sempre la stessa coil già 
calibrata in precedenza. Non dimenticate di scegliere la corretta modalità di funzionamento, se si utilizza un altro filo.

Le prestazioni in modalità impostazione temp:
Premere il pulsante di fuoco tre volte per entrare nel menu. Premere il pulsante di controllo sinistro una volta fino alla 
seconda linea che inizia a lampeggiare. Premere il pulsante di destra per regolare la potenza. Il pulsante fire per confermare 
la selezione. 

SS316 Temp: 
Questa modalità è appositamente progettata per fili in acciaio inox 316. Ad esempio, per l’atomizzatore BF SS316.

MODALITÀ DI TCR: 
 
TCR (M1, M2, M3): Modalità di TCR (coefficiente di temperatura della
resistenza) il dispositivo supporta diversi fili (adatti per controllo della
temperatura), inserendo il coefficiente di temperatura.
(Gamma di resistenza: 0.05 ohm 1,5 ohm)

Impostazione della modalità TCR (M1, M2, M3): premere e tenere premuto 
quando la macchina è spenta, il pulsante fire e il tasto destro allo stesso tempo. 

Come arrivare nel menu TCR: 
1.  Premere il tasto sinistra/destra per passare tra il TCR M1, M2 e M3;
2.  Premere il pulsante fire per confermare la modalità selezionata;
3.  Premere il tasto sinistro o destro per immettere il coefficiente di temperatura del filo. 
4.  tenere il pulsante fire premuto per 10 secondi per confermare le impostazioni.



L’intervallo di valori TCR come riferimento per i vari fili è il seguente:

RICARICA DELLA BATTERIA: 

Ricarica e aggiornamento: Tramite il connettore MicroUSB della PIPELINE VTC DUAL si può aggiornare il firmware e, 
facoltativamente, anche ricaricare le batterie. Si consiglia di utilizzare sempre un caricabatteria esterno, soprattutto se si fa 
funzionare il dispositivo con due batterie per ricaricare le batterie. Batterie nuove dello stesso tipo devono essere utilizzate 
per il funzionamento sicuro con due batterie. Sempre insieme usando le stesse batterie come “set”.

PROPRIETÀ AGGIUNTIVE: 

Spegnimento di sicurezza quando il pulsante fire resta premuto per più di 10 secondi 
(“oltre 10 protezione s”).  

Protezione da corto circuito: un corto circuito o bassa resistenza dell’atomizzatore: 
“short atomizer” sul display.

Batteria debole: quando una tensione di batteria di sotto di 3,3V appare sul display 
“Weak battery” le prestazioni del dispositivo sono ridotte.

Batteria Scarica: quando una tensione della batteria inferiore di 2.9 appare sul display 
“Low battery Lock”.

Protezione di temperatura: quando la temperatura corrente della resistenza è superiore 
alla temperatura impostata, in TC mode viene visualizzata la schermata “Protezione Temp”.  

Resistenza dell’atomizzatore troppo bassa: la resistenza dell’evaporatore è troppo bassa, 
appare sul display “Atomizer Low”.

Materiale Niquel Titanio NiFe SS(303, 304, 316, 317)

Codominio 600-700 300-400 300-400 80-200



Protezione contro il surriscaldamento: 
la temperatura dell’unità è troppo alta, il dispositivo si spegne automaticamente e il display visualizzerà “Too hot”. 
Potete ulteriormente svapare dopo che l’apparecchio si sia raffreddato. 
 
 Appositamente progettato per il funzionamento con due batterie:
- Se la differenza di tensione tra le due batterie supera gli 0,3 volt sul display apparirà 
 la scritta “Inbalanced batteries”
- Se nonostante il cavo USB sia collegato il processo di carica non può essere avviato, 
 il display Visualizza “charge error”.
- Se le batterie sono state inserite in modo non corretto, verrà visualizzato sul display
 “Check battery”.
- Se l’adattatore USB eroga più di 5,8V, appare sul display  
 “check USB Adapter”.

NOTA: 
-  Si prega di non aprire i comparti  batteria. Le riparazioni possono essere effettuate solo dal produttore.
-  Non esporre la PIPELINE VTC DUAL a temperature estreme. Il caricamento è possibile tra 
 0 ° C e 45 ° C, l’uso di tra-10 ° C e 60 ° C.
 
GARANZIA LEGALE E GARANZIA: 2 ANNI DI GARANZIA. 6 MESI DI GARANZIA. 
Non far cadere la PIPELINE VTC DUAL. In tale evenienza, la garanzia decade. 
 
NOTA SULLE BATTERIE, SECONDO LA LEGGE:  
Avete acquistato un prodotto alimentato a batteria o una batteria. La durata della batteria è lunga, ma lei deve essere 
smaltita a un certo punto. Non smaltire le batterie vecchie. I consumatori sono obbligati dalla legge a portare le batterie 
in un punto di raccolta adatto. È possibile inviare le pile usate presso Pipeline Italy - Piazza Gagliardi, 1 Loc. Caposile, 
30024 Musile di Piave (VE). Le batterie esauste contengono materie prime preziose che possono essere riciclati. 
L’ambiente e PIPELINE Vi ringraziano. RAEE REG NO. DE10791500.  

Le sigarette elettroniche non sono adatte per bambini e adolescenti sotto i 18 anni di età, non fumatori, le persone 
con allergia o sensibilità alla nicotina o glicole propilenico, donne incinte e persone con malattie cardiovascolari.
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