


1 2AVVERTENZE SULLA SICUREZZA 

1   Leggere con attenzione le Istruzioni per l’uso prima di utilizzare il 
dispositivo e conservarle con cura. 

2   glo™ tobacco heater e gli accessori inclusi nella confezione sono destinati 
esclusivamente all’utilizzo da parte di adulti. Tenere glo™ tobacco heater e 
gli accessori fuori dalla portata di neonati e bambini. 

3   Gli adulti con mobilità, percezione o facoltà mentali ridotte o senza adeguata 
esperienza e conoscenza del prodotto possono utilizzare il dispositivo solo in 
presenza di sorveglianza continua o se opportunamente istruiti riguardo 
all’uso del dispositivo da persone responsabili per la loro sicurezza. 

4   glo™ Tobacco Heater e gli accessori contenuti nello Starter Kit non sono 
giocattoli ed i bambini non dovrebbero provare a pulirlo o provvedere alla 
cura del dispositivo o delle sue componenti.

5    Il simbolo riportato sul dispositivo glo™ tobacco heater   
 e sulla confezione indica che questo prodotto e i relativi   
 accessori elettrici ed elettronici non devono essere   
 smaltiti come rifiuti domestici urbani al termine del ciclo di vita 
utile in accordo con la Direttiva WEEE. Il dispositivo deve essere smaltito 
tramite un punto di raccolta per il riciclo dei dispositivi elettronici. Contatta 
le autorità locali per trovare il punto di raccolta più vicino.

6   Il dispositivo contiene una batteria agli ioni di litio montata in modo fisso. In 
caso di smaltimento si raccomanda di adottare le relative misure necessarie 
e di osservare le disposizioni descritte al punto 5. La batteria glo™ e i suoi 
componenti non possono essere smaltiti bruciandoli. Non provare a 
sostituire la batteria del glo™ tobacco heater perché rischierebbe di 
danneggiare il dispositivo e causarne surriscaldamento, fuoco, esplosioni e 
lesioni.

7   Di regola per caricare glo™ tobacco heater sono necessarie fino fino a 3.5 ore 
a temperatura ambiente. Se dopo 4 ore la carica di glo tobacco heater non 
dovesse essere completa, smettere di utilizzare il dispositivo e rivolgersi al 
nostro servizio assistenza clienti al seguente numero telefonico: 800 894 144.

8   Non utilizzare glo™ tobacco heater nel caso in cui prodotto o il cavo USB 
presentassero segni di danneggiamento.

 a.  Un dispositivo glo™ tobacco heater danneggiato o malfunzionante può 
contenere una batteria agli ioni di litio danneggiata o malfunzionante che 
deve essere smaltita secondo quanto descritto in precedenza al punto 5. 
Un glo™ tobacco heater danneggiato o malfunzionante non deve essere 
portato in aeroplano. 

 b.  Un dispositivo glo™ tobacco heater danneggiato o malfunzionante deve 
essere spedito secondo le normative vigenti, non può essere spedito via 
aereo e deve avere l’etichetta sull’esterno della confezione che indica: 
“Batteria agli ioni di litio danneggiata o malfunzionante”. 

9   Questo prodotto deve essere collegato esclusivamente ad un circuito 
  elettrico con bassissima tensione (SELV) utilizzando un adattatore 
 1A (glo™ modello G403) o 2A (glo™ modello G402) o l'adattatore USB 
 AC glo™ (Serie YJC010W).  Utilizzare un adattatore con una capacità più 
 bassa di questa risulterà in un tempo di ricarica maggiore.

10   Seguire le istruzioni di sicurezza contenute nel manuale d’uso del proprio 
alimentatore AC/DC. 

11   Non lasciare incustodito glo™ tobacco heater durante la fase di carica. 

12  Non conservare glo™ tobacco heater e i suoi accessori in prossimità di fonti  
 di calore o esposto direttamente ai raggi solari o alle alte temperature,   
 come ad esempio sul cruscotto dell’auto. Non utilizzare glo™ tobacco   
 heater in caso in cui si presenti surriscaldato al tatto. 

13   Non caricare il dispositivo in ambienti facilmente infiammabili, come 
ad esempio nelle vicinanze di biancheria da letto o distributori di 
carburante.

14  Tenere tutti gli acessori di glo™ tobacco heater lontano dalla portata dei 
 bambini, potrebbero causare so!ocamento se ingeriti.

15   Non sottoporre glo™ tobacco heater o il cavo USB a forze di flessione, 
schiacciamento o trazione. Non immergerli mai in acqua o in altri liquidi, nè 
sottoporre glo™ tobacco heater a gas esplosivi. 

16   Non inserire né corpi estranei né altre sigarette se non i neo™ stick all’interno 
del dispositivo.

17   Rispettare le avvertenze di pulizia contenute nelle Istruzioni per l’uso e 
utilizzare unicamente il cleaner fornito.

18   Non modificare, aprire o riparare glo™ Tobacco Heater o il cavo USB. 
Qualsiasi comportamento inappropriato, errato o irresponsabile invaliderà la 
garanzia e potrebbe provocare gravi lesioni.

Temperature di funzionamento:
Scarico: da -20 °C a 45 °C
Carico: da 0 °C a 45 °

È consigliato mantenere sempre il dispositivo tra i 15 °C e i 25 °C per un 
funzionamento ottimale. Le temperature estreme possono ridurre la capacità ed il 
ciclo di vita della batteria. Con temperature più fredde, la durata della batteria 
potrebbe temporaneamente ridursi ed il dispositivo potrebbe spegnersi. Il 
funzionamento della batteria tornerà alla normalità al raggiungimento di 
temperature più alte. È consigliato evitare di esporre il dispositivo a temperature 
superiori ai 45 ° C, che possono danneggiare permanentemente il dispositivo o la 
batteria.

Produttore: Nicoventures Trading Limited, Globe House, 1 Water Street, London, 
WC2R 3LA, England.
Distributore: British American Tobacco Italia S.p.A., via Amsterdam 147, 00144, 
Roma.

Per ulteriori domande su glo™ tobacco heater rivolgersi al glo™ Customer Care al 
numero gratuito: 800 894 144.



3 4BENVENUTO COSA TROVI NELLA CONFEZIONE

Benvenuto in glo™

glo™ tobacco heater e tutti gli accessori 
contenuti nello starter kit sono disegnati 
e realizzati con materiali e componenti 
di alta qualità, alcuni dei quali possono 
essere riciclati e riutilizzati a seconda del 
processo locale per il trattamento dei 
rifiuti elettrici.

Rispetta la legislazione locale e non 
smaltire i tuoi vecchi prodotti come rifiuti 
domestici urbani.

Il corretto smaltimento dei tuoi vecchi 
prodotti aiuta a prevenire conseguenze 
potenzialmente negative per l’ambiente e 
la salute dell’uomo.

glo™
Tobacco
Heater

Cavo USB-C

Cleaner
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01  Apertura
02 Chiusura
03 Pulsante controllo
04 Porta USB-C
05 Apertura per la pulizia

I neo™ stick NON SONO INCLUSI. 
SCHEDA PRODOTTO

01

02

03

04

05



neo™ stick

Camera di
riscaldamento

glo™ Tobacco
Heater

7 8ISTRUZIONI PER L’USO  

01 Carica del 
dispositivo
Inserire il cavo USB nella porta 
USB di glo™ Tobacco Heater 
e collegarlo al computer con 
porta USB o ad un alimentatore 
USB AC. Lo stato di carica 
della batteria viene segnalato 
tramite un indicatore a LED sul 
pulsante.

Per una ricarica completa sono necessarie fino a 3.5 ore.

glo™ tobacco heater può essere usato anche quando è in 
carica se la batteria è su"ciente, ma la fase di carica riprende 
solo una volta terminato l’utilizzo. Se il dispositivo viene 
usato durante la carica è necessario aspettare un minimo di 
90 secondi tra una sessione e l'altra per far ra!reddare glo™ 
tobacco heater.

02 Inserimento dei neo™ stick 
Spostare di lato la chiusura sulla parte superiore del 
dispositivo glo™ tobacco heater e inserire delicatamente un 
neo™ stick con una leggera rotazione finché non tocchi il 
fondo del dispositivo. A questo punto dovresti ancora vedere 
la parte alta della fascia colorata del filtro del neo™ stick. 

Le sigarette tradizionali Demi slim non sono compatibili con 
glo™ tobacco heater. Utilizzare esclusivamente i neo™ stick.

 STATO DI CARICA DEL DISPOSITIVO:

Carico al 25%

Carico al 50%

Carico al 75%

Carico al 99%

100% carico
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03 Accensione
Questo modello di glo™ 
tobacco heater ha due 
tipologie di riscaldamento: 
STANDARD e BOOST. 
È possibile scegliere tra una 
modalità STANDARD o BOOST 
quando si avvia una sessione.

Per avviare una sessione Standard:
Tenere premuto il pulsante di controllo di glo™ tobacco heater 
per 3 secondi al fine di avviare il processo di riscaldamento. 
Dopo 3 secondi glo™ tobacco heater indicherà con una 
leggera vibrazione che la sessione è iniziata e che il pulsante 
può essere rilasciato. Il primo LED del pulsante di controllo 
inizierà a emettere una luce ad intermittenza indicando che 
la sessione standard è stata selezionata. Il led si illuminerà più 
intensamente mentre il dispositivo si riscalda.

Dopo 20 secondi, si illuminano tutti e quattro i LED di glo™ 
tobacco heater e viene emessa una nuova vibrazione per 
indicare che il dispositivo è pronto per l’uso.

Per avviare una sessione Boost: 
Tenere premuto il pulsante di controllo di glo™ tobacco heater 
per 5 secondi al fine di avviare il processo di riscaldamento. 
glo™ tobacco heater emetterà una leggera vibrazione dopo 
3 secondi e nuovamente dopo 5 secondi per indicare che 
la sessione Boost è iniziata. Dopo la seconda vibrazione il 
pulsante può essere lasciato. 
 
I led del pulsante di controllo inizieranno a ruotare indicando 
che la modalità Boost è stata selezionata. Dopo 15 secondi, 
saranno illuminati tutti e 4 i led e glo™ tobacco heater 
emetterà una vibrazione per indicare che il dispositivo è 
pronto per l’uso.

MODALITA' BOOST: conto alla 
rovescia per l'utilizzo

Pronto per 
l'uso

15
 s

ec
on

di

MODALITA' STANDARD: conto alla rovescia  
per l'utilizzo

5 secondi

10 secondi

15 secondi

20 secondi

Pronto per l'uso
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04 Pronti per l’esperienza 
Tenere il neo™ stick tra le labbra 
e aspirare delicatamente come 
una normale sigaretta. 
20 secondi prima della fine 
di ciascuna sessione, tre dei 
quattro LED si spegneranno 
per indicare che la sessione 
sta per terminare e, in 
concomitanza, si avrà una leggera
vibrazione. Il dispositivo si 
spegne automaticamente.
 

È possibile interrompere l’utilizzo in ogni 
momento tenendo premuto il pulsante di 
glo™ tobacco heater per 3 secondi. 
Il dispositivo segnala lo spegnimento con una leggera 
vibrazione. La sessione non può essere messa in pausa. 
Nel caso si interrompa in anticipo, il neo™ stick deve essere 
rimosso e sostituito con uno nuovo prima della sessione 
successiva.
 

05 Rimozione dei
neo™ stick 
Basta semplicemente prendere 
il neo™ stick dal lato del filtro 
ed estrarlo. Attenzione! 
La parte del neo™ stick che 
contiene il tabacco potrebbe 
essere ancora calda.

06 Smaltimento dei 
neo™ stick 
Smaltire i neo™ stick nella 
pattumiera o nel posacenere. 
Verificare sempre che glo™ 
tobacco heater sia chiuso 
dopo l’utilizzo.

STATO DI CARICA:

100% carico

75% di carica

50% di carica

25% di carica

Batteria scarica, mettere in 
carica il dispositivo

07 Ricarica
Per controllare lo stato di 
carica della batteria, premere 
brevemente il pulsante di 
controllo di glo™ tobacco 
heater. Durante l’utilizzo lo 
stato di carica non può 
essere verificato. Altre 
informazioni sulla carica 
della batteria son 
riportate al punto 1.
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08 Pulizia
Prima di pulirlo, assicurarsi che glo™ tobacco heater abbia 
avuto il tempo di ra!reddarsi per almeno 5 minuti. 

Aprire lo sportellino dedicato alla pulizia nella parte inferiore 
del dispositivo. Utilizzare un fazzoletto per rimuovere l’umidità 
depositata sul fondo del dispositivo e sullo sportellino di 
pulizia. 

Per mantenere prestazioni ottimali, si consiglia di pulire glo™ 
tobacco heater ogni 5 sessioni. 

Per pulire l’interno della camera di riscaldamento, aprire lo 
sportellino nella parte superiore e lo sportellino della pulizia 
nella parte inferiore del dispositivo. 

Pulire la camera di riscaldamento con il cleaner in dotazione. 
Per un risultato migliore, pulire da entrambi i lati.

Per ottenere sempre le migliori performances è consigliabile 
pulire la camera di riscaldamento glo™ tobacco heater ogni 
20 sessioni.

09 Pulizia del cleaner 
Pulire il cleaner mettendolo semplicemente sotto l’acqua 
corrente. Prima di utilizzare nuovamente il cleaner per la 
pulizia di glo™ tobacco heater, assicurarsi che sia totalmente 
asciutto.

ATTENZIONE! 
Il tentativo di eliminare eventuali residui 

dando dei colpi al dispositivo o scuotendolo 
può danneggiare glo™ tobacco heater.
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INDICAZIONE ERRORE  PROBLEMA  POSSIBILE CAUSA  POSSIBILE SOLUZIONE

glo™ tobacco heater non 
si carica.

La temperatura della 
batteria di glo™ tobacco 
heater è probabilmente 
al di sopra del limite 
previsto.

Collocare glo™ tobacco 
heater in un luogo più 
fresco e/o attendere 
che il dispositivo si sia 
ra!reddato.

La temperatura della 
batteria di glo™ tobacco 
heater è probabilmente 
al di sotto del limite 
previsto.

Collocare glo™ tobacco 
heater in un luogo più 
caldo e/o attendere che il 
dispositivo si sia riscaldato.

glo™ tobacco heater  
non riscalda.

Probabilmente la 
batteria di glo™ 
tobacco heater 
è scarica.

Verificare lo stato della 
batteria premendo il 
pulsante di controllo situato 
sul dispositivo.
Se necessario, caricare 
nuovamente la batteria 
come descritto al paragrafo 
1 della GUIDA RAPIDA.

La temperatura della 
batteria di glo™ tobacco 
heater è probabilmente 
al di sopra del limite 
previsto.

Collocare glo™ tobacco 
heater in un luogo più 
fresco e/o attendere 
che il dispositivo si sia 
ra!reddato.

La temperatura della 
batteria di glo™ 
tobacco heater è 
probabilmente al di 
sotto del limite previsto.

Collocare glo™ tobacco 
heater in un luogo più 
caldo e/o attendere che il 
dispositivo si sia riscaldato.

glo™ tobacco heater 
non riscalda.

Si è avviato un nuovo 
utilizzo troppo 
rapidamente dopo 
l'interruzione di quello 
precedente.

Lasciare passare circa 90 
secondi fra i due utilizzi 
di glo™ tobacco heater. 
Se il problema dovesse 
persistere, mettersi in 
contatto con il produttore 
per restituire e sostituire il 
dispositivo.

10 Risoluzione dei problemi 
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INDICAZIONE ERRORE  POSSIBILE CAUSA  AZIONE CONSIGLIATA

Errore #1
La temperatura è troppo 
bassa.

Prendere nota del codice di 
questo messaggio di errore 
e mettersi in contatto con il 
servizio assistenza clienti di 
glo™ per ricevere supporto.

Email: info@discoverglo.it

Numero verde gratuito: 
800 894 144.

Errore #2
La temperatura è troppo 
alta.

Errore #3
La temperatura è 
troppo bassa.

Errore #4
La temperatura è 
troppo alta.

Errore #5
glo™ tobacco heater 
non riscalda.

Errore #6
glo™ tobacco heater 
non si ricarica.

Rimuovere il cavo USB 
dal dispositivo. Prendere 
nota del codice di errore e 
rivolgersi al glo™ Customer 
Care per ricevere supporto.

Se anche dopo aver letto la tabella riassuntiva non si 
dovessero trovare soluzioni al problema riscontrato con glo™ 
tobacco heater, rivolgersi al glo™ Customer Care per ricevere 
ulteriore supporto.

Questi i recapiti per mettersi in 
contatto con noi:

EMAIL:
info@discoverglo.it

glo™ CUSTOMER CARE
800 894 144




