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ISTRUZIONI E AVVISI 
DI SICUREZZA
LEGGERE E CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI

.                

ATTENZIONE
IQOS® funziona esclusivamente con gli stick di tabacco HEETS®. Non utilizzare mai
l’Holder con sigarette o prodotti analoghi o con stick di tabacco e accessori non approvati
dal produttore. Non accendere lo stick di tabacco con fiammiferi, accendini o altre fiamme.
Non rimuovere lo stick di tabacco in fase di funzionamento. Conservare in un luogo fresco,
asciutto e pulito.  

Le istruzioni e gli avvisi di sicurezza contenuti in questa guida utente non possono coprire
tutte le possibili condizioni e situazioni che potrebbero presentarsi. Prestare la massima
cura e attenzione durante l’uso o la manutenzione di qualsiasi prodotto elettronico personale.
Al fine di ridurre il rischio di lesioni, utilizzare sempre il prodotto conformemente alle
istruzioni del produttore. Questo prodotto contiene parti che non sono riparabili dagli utenti.
Qualsiasi tentativo di apertura, riparazione o altri interventi sui componenti del prodotto o la 
sostituzione degli stessi o delle batterie può comportare il rischiio di lesioni personali. Non
usare mai il prodotto in presenza di materiali, liquidi e gas infiammabili. Il prodotto deve
essere caricato esclusivamente con bassissima tensione di sicurezza. Caricare il prodotto
esclusivamente all’interno, tramite adattatore di alimentazione CA approvato dal produttore
- per i dettagli, consultare la sezione “Dati tecnici”. Non toccare il prodotto se bagnato o
nel caso sia caduto in un liquido. Non far cadere il prodotto o sottoporlo a forti urti. Non
tentare mai di toccare la lamina riscaldante dell’holder a rischio di lesioni personali o
danni alla stessa. Tenere sempre fuori dalla portata dei bambini accertandosi che il
prodotto non sia oggetto di attività di gioco. Questo prodotto non è destinato ad essere
utilizzato da persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte o prive della necessaria
conoscenza o esperienza, a meno che ciò non avvenga sotto l’opportuna supervisione o
una volta ricevute le istruzioni per farne un uso sicuro e coprenderne i pericoli connessi.
Non utilizzare il prodotto: i) Nei luoghi in cui l’uso di dispositivi elettronici è vietato; ii)
Sopra o vicino a fonti di calore come termosifoni o fuochi accesi; iii) In caso risulti rotto,
danneggiato o manomesso; iv) Dopo un’eccessiva esposizione a calore o umidità.   
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HOLDER CARICATORE TASCABILE

Logica di visualizzazione delle luci del caricatore tascabile
- Le luci bianche lampeggianti indicano
 che la ricarica è in corso.
- Le luci bianche fisse indicano che la ricarica è completa.
- L’assenza di luci indica che il dispositivo
 è in modalità stand-by oppure spento.
- Le luci rosse indicano un difetto o malfunzionamento.

Pulsante di
apertura del coperchio

1

Pulsante Bluetooth®2

Pulsante di accesione
(per accendere/spegnere).

3

Porta di ricarica
(utilizzare il cavo
e l’adattatore di alimentazione
CA in dotazione.
La ricarica completa carica
l’holder minimo 20 volte.) 

4

Questo simbolo indica
la necessità di prestare
particolare attenzione
quando si utilizza
il prodotto.    

*

Cappuccio

Pulsante per il

La durata stimata dell’holder e del
caricatore tascabile IQOS® è di 7.300 utilizzi.

riscaldamento 

Contatti
ricarica 

Lamina
riscaldante 

Livello della
batteria
dell’holder

Livello
batteria
del caricatore
tascabile

100%

25%

Stato
Bluetooth®
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Lamina 
riscaldante 

1 2 3

Inserisci l’holder nel 
caricatore tascabile come
mostrato di seguito.  

Inserisci lo stick di tabacco nell’holder fino alla linea
stampata, come mostrato di seguito. 

Premi il pulsante Quando le luci smettono di
lampeggiare (fino a 4
minuti) l’holder è carico
e pronto all’uso, puoi
rimuoverlo dal caricatore
tascabile.

di accensione
del caricatore tascabile
per accendere IQOS®.

Non ruotare lo stick
di tabacco onde evitare
la rottura della lamina
riscaldante dell’holder. 

AVVIO

CARICA

INSERIMENTO2

1

4

Non ruotare 
di tabacco onde evita
la rottura della lamina
riscaldante del dispositivo.  



1 2 3

1 2 3

Lo stick
di Tabacco

è concepito per
essere utilizzato

una sola volta. 

Premi e mantieni premuto
il pulsante di riscaldamento
fino a che la luce bianca
non lampeggia insieme 
a una vibrazione.
La durata del riscaldamento
è di 20 secondi.    

Per rimuovere lo stick di tabacco dall’holder fai
scorrere il cappuccio come mostrato di seguito (1) 
dunque procedi alla rimozione (2). Dopo l’uso, lo stick
di tabacco perde normalmente un po’ del suo colore.
Smaltisci con i normali rifiuti domestici.  

,
 

Quando la luce diventa
bianca fissa lo stick di
tabacco è pronto all’uso,
per 6 minuti o 14 tiri,
in base all’evento che si
verifica per primo.     

Successivamente al
consumo utilizzato di ogni
stick di tabacco, rimetti
l’holder nel caricatore
tascabile. La ricarica
impiega massimo 4 minuti.     

Quando la luce bianca
lampeggia insieme alla
vibrazione rimangono 30
secondi o 2 tiri prima
che l’holder si spenga
automaticamente.  

 lo stick
di tabacco onde evitare

ottura della lamina
riscaldante del dispositivo.  

RISCALDAMENTO

RIMOZIONE

3

4
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BLUETOOTH®

ABBINAMENTO

SPEGNIMENTO2

1

1 2

La luce blu lampeggia
per 30 secondi a indicare
che l’abbinamento è attivo
e pronto a connettersi
a uno smartphone.   

IQOS® è abbinato al tuo
smartphone quando
la luce blu resta fissa
per 3 secondi. 

Premi il pulsante
Bluetooth® (1) per 3
secondi  per iniziare
l’abbinamento. 

Per interrompere l’abbinamento e/o spegnere il Bluetooth® premere il pulsante
Bluetooth® (1) per 6 secondi. La luce blu si spengerà (2) a conferma.

STATO3
Una breve pressione (meno di 1 secondo) sul pulsante Bluetooth® (1) indica: luce blu fissa
per 1 secondo – acceso, nessuna luce – spento. 
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Il marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, 
Inc. e ogni utilizzo di questi marchi da parte di Philip Morris Products S.A. e le sue
affiliate è concesso in licenza. Gli altri marchi registrati e nomi commerciali sono
di proprietà dei rispettivi titolari.
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di Tabacco
è concepito per

essere utilizzato
una sola volta. 

Rimuovi
sempre
il cappuccio
prima
della pulizia,
come
mostrato
di seguito.  

1 2

Per prestazioni ottimali e per mantenere   il gusto
nel tempo, l’holder  andrebbe pulito ogni 20 stick
di tabacco utilizzati.

Pulizia dell’holder in 4 passi con il   Cleaner IQOS® : 

Pulizia dell’holder in 4 passi con i Bastoncini per la pulizia IQOS® : 
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Prima di procedere alla pulizia, assicurati che l’holder sia spento. Evita il contatto degli
accessori per la pulizia di IQOS® (cleaner IQOS®, bastoncini per la pulizia IQOS®) 

fonte di calore, gli occhi e la pelle. Smaltisci con i normali rifiuti domestici.     

Usando i bastoncini per la pulizia IQOS®, effettua dei leggeri
movimenti circolari per non rompere la lamina riscaldante.

MANUTENZIONE DELL’HOLDER

PREPARAZIONE

PULIZIA

1
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con qualsiasi

Per aprire
il cleaner IQOS®
sgancia la spazzola
per la struttura
centrale contenente
la lamina da quella
per il cappuccio (1)
e rimuovi il gancio. (2)

Per pulire l’holder puoi usare il cleaner IQOS®
o i bastoncini per la pulizia IQOS® o entrambi uno dopo l’altro.  



Controlla che il cappuccio
e il pulsante dell’holder
siano correttamente allineati;
se il problema persiste, pulisci 
l’holder come illustrato
nella pagina precedente.   

a. Controlla se il cappuccio dell’holder si chiude come dovrebbe. In caso contrario,
 vai al punto n.1  della risoluzione problemi. 
b. Il pulsante di apertura del coperchio del caricatore tascabile potrebbe essere rotto.
 Contatta il Servizio Clienti. 

R ISOLUZIONE DEI PROBLEMI

2

3

Il cappuccio dell’holder  non si chiude/aggancia come dovrebbe.

Il coperchio del caricatore tascabile non si chiude.

Non riesco a inserire lo stick di tabacco nell’holder.

1 2 3

Potrebbero essere rimasti residui di tabacco di un precedente stick all’interno 
del cappuccio. Usa il gancio del cleaner IQOS® o una graffetta,
quindi rimuovi il tabacco come illustrato di seguito. Per evitare che il problema 
si ripresenti, vai a pagina 5, punto n.4 rimozione.  

L’esposizione di IQOS®   a temperature estreme per un determinato periodo 
potrebbe interromperne il funzionamento fino al ripristino di condizioni 
ambientali ordinarie. Cerca di non esporlo a tali temperature. 

4 IQOS® non funziona correttamente a temperature estreme.
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Premi contemporaneamente e poi lascia i pulsanti
Bluetooth® e di accensione fino a che le luci
non lampeggiano brevemente.
Se il problema persiste, contatta il Servizio Clienti.

6 Come resettare IQOS®. 

a. La luce accesa dell’holder sul caricatore  tascabile indica un mal
 funzionamento.
 Una luce rossa che lampeggia lentamente durante la carica indica che la batteria
 dell’holder sta per raggiungere la fine del suo ciclo vitale.
b. La luce accesa in basso sul caricatore tascabile indica un mal funzionamento
 dello stesso.
 Per a. e per b., prima di chiamare il Servizio Clienti si prega di resettare IQOS®,
 per farlo vai al punto n.6.     

Sul caricatore tascabile lampeggia la luce rossa.

a b

a. L’holder potrebbe non essere completamente carico.
 Posizionalo nel caricatore tascabile e attendi
 la carica completa. La ricarica impiega fino a un massimo
 di 4 minuti.
b. Controlla che il caricatore tascabile sia acceso 
 e carico a sufficienza.
c. In caso contrario, resetta il sistema seguendo le istruzioni
 riportate al punto n.6 della risoluzione dei problemi.
 Se il problema persiste rivolgiti al Servizio Clienti.    

7 La luce sull’holder è rossa. 
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SERVIZIO CLIENTI E POST VENDITA
Numero Verde: 800-22 60 42
E-mail a: servizioclienti@iqos.it Sito web: www.iqos.com

a. Se aspiri in maniera molto ravvicinata la durata sarà minore, in quanto il
 programma dell’holder è pianificato per 6 minuti o 14 tiri, in base all’evento
 che si verifica per primo. Prova a rallentare il ritmo tra un tiro e l’altro.

b. All’accensione dell’holder, prima di utilizzarlo, attendi la luce bianca fissa.
 In questo modo potrai goderti lo stick di tabacco per 6 minuti o 14 tiri,
 in base all’evento che si verifica per primo.

c. Potrebbe essere il momento di sostituire l’holder in quanto
 la batteria si è esaurita.   

 

 

8 Lo stick di tabacco dura troppo poco.
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l’holder 

Holder

Cleaner IQOS®




