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Guida utente



Pulsante del 
Caricatore Tascabile

Luci di stato  
del Caricatore 
Tascabile

Luci di stato 
dell’Holder

Porta di 
ricarica

Apertura laterale

Holder

Pulsante e luci di  
stato dell’Holder

Cappuccio

Caricatore Tascabile IQOS 3 DUO*

Holder IQOS 3 DUO*

*IQOS 3 DUO è compatibile con IQOS 3



SCOPRI DI PIÙ SU IQOS
Scarica l’app IQOS Connect 
su Google Play per saperne 
di più su IQOS*
 
 
 
 

* Google Play e il logo Google Play  
sono marchi registrati di Google LLC.

* L’app IQOS Connect potrebbe non 
essere disponibile in tutti i paesi.

SERVIZIO CLIENTI
Per consultare la Guida Utente  
completa e ottenere 
informazioni sul Servizio  
Clienti, visita 
www.iqos.com

Servizi di assistenza per gli 
utenti IQOS**
www.iqos.com

**  IQOS CARE PLUS potrebbe non 
essere disponibile in tutti i paesi e 
può variare da paese a paese.

Adattatore di Alimentazione Cavo per la ricarica

Accessorio per la 
Pulizia IQOS

Bastoncini per la  
Pulizia IQOS

Ricarica e pulizia 
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Avvio

ACCENSIONE
Tenere premuto il pulsante del 
Caricatore Tascabile IQOS 3 DUO 
per 4 secondi e rilasciarlo; le luci 
indicanti lo stato dell’Holder 
e del Caricatore Tascabile si 
accenderanno lentamente.

CARICAMENTO DELL’HOLDER
Inserire l’Holder IQOS 3 DUO nel 
Caricatore Tascabile IQOS 3 DUO  
e chiudere per ricaricare. 

La luce che indica lo stato 
dell’Holder mostrerà il livello di 
carica raggiunto.



Controllo dello stato dell’Holder

2 luci
pronto per 2 utilizzi 
consecutivi

1 luce 
pronto per 1 utilizzo

Nessuna luce
Holder non carico

2 luci 
pronto per 2 
utilizzi consecutivi

1 luce
pronto per 1 
utilizzo

CONTROLLO DELLO STATO 
DELL’HOLDER
Premere e rilasciare il pulsante 
dell’Holder per controllarne  
lo stato. 

Le luci dell’Holder indicano il  
livello della batteria dell’Holder 
IQOS 3 DUO.

CONTROLLO DELLO STATO 
DELL’HOLDER SUL CARICATORE 
TASCABILE IQOS 3 DUO
Premere e rilasciare il pulsante del 
Caricatore Tascabile per controllare 
il livello della batteria dell’Holder 
IQOS 3 DUO.

CONTROLLO DELLO STATO 
DELL’HOLDER SUL CARICATORE 
TASCABILE IQOS 3
Premere e rilasciare il pulsante del 
Caricatore Tascabile per controllare 
il livello della batteria dell’Holder 
IQOS 3 DUO.

La luce lampeggia 
due volte
pronto per 2 utilizzi 
consecutivi

La luce lampeggia 
una volta
pronto per 1 utilizzo
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Come usare IQOS 3 DUO

1. INSERIMENTO DEGLI STICK  
DI TABACCO
Inserire lo stick di tabacco 
nell’Holder e premerlo 
delicatamente fino alla linea 
stampata presente sul filtro.  
Il filtro deve rimanere al di fuori 
dell’Holder.

2. INIZIO DEL RISCALDAMENTO
Tenere premuto il pulsante 
dell’Holder IQOS 3 DUO fino a che 
vibrerà e le luci bianche dell’Holder 
lampeggeranno.

3. PRONTO ALL’USO
Dopo due vibrazioni, l’Holder  
IQOS 3 DUO è pronto all’uso.

4. QUASI FINITO
Per segnalare che rimangono 
30 secondi o solo 2 tiri, le luci 
bianche dell’Holder IQOS 3 DUO 
lampeggeranno e vi saranno  
due vibrazioni.



1. USARE L’ACCESSORIO PER LA 
PULIZIA IQOS
Far scorrere il cappuccio  
dell’Holder verso l’alto  
e rimuoverlo completamente. 
Attendere che l’Holder si raffreddi, 
inserire l’Accessorio per la Pulizia 
IQOS e ruotare delicatamente.

2. UTILIZZARE I BASTONCINI 
PER LA PULIZIA IQOS 
Inserire il Bastoncino per la 
Pulizia IQOS per pulire l’interno 
dell’Holder. 

Non toccare la lamina con il 
Bastoncino per la Pulizia IQOS.

Come pulire l’Holder

Come usare IQOS 3 DUO

5. RIMOZIONE DEGLI STICK  
DI TABACCO 
Far scorrere il cappuccio verso  
l’alto e rimuovere lo stick di 
tabacco usato.
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Consigli pratici

CONTROLLO DELLO STATO DEL 
CARICATORE TASCABILE
Premere e rilasciare il pulsante del 
Caricatore Tascabile per controllare 
il livello della batteria. 

Le luci si accenderanno per indicare 
lo stato della batteria.

PER RESETTARE
Premere il pulsante del Caricatore 
Tascabile fino a quando le luci non 
si affievoliranno, poi rilasciare.

Tutte le luci di stato si spegneranno, 
lampeggeranno per due volte e si 
riaccenderanno progressivamente 
per confermare che è stato 
resettato.

SE LE LUCI BIANCHE 
LAMPEGGIANO DUE VOLTE 
IQOS è al di fuori della temperatura di  
funzionamento (ovvero 0°C-50°C) oppure  
l’Holder deve essere inserito nel Caricatore 
Tascabile e l’apertura laterale deve essere 
chiusa fino alla ricarica completa.

LUCE ROSSA LAMPEGGIANTE
Resettare IQOS 3 DUO.

Se la luce rossa continua a 
lampeggiare, contattare il Servizio 
Clienti.



ISTRUZIONI E AVVISI DI SICUREZZA

LEGGERE E CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI

Le Istruzioni e gli Avvisi di Sicurezza contenuti nel presente 
documento non possono coprire tutte le possibili condizioni 
e situazioni che potrebbero presentarsi. Occorre prestare la 
massima cautela e attenzione durante l’utilizzo o la manutenzione 
di qualsiasi prodotto elettronico personale. Per ridurre il rischio di 
lesioni, utilizzare sempre il prodotto in conformità alle istruzioni del 
produttore. Questo prodotto non contiene parti che sono riparabili 
dagli utenti. Non tentare di aprire, riparare o effettuare altri interventi 
sui componenti del prodotto o di sostituire gli stessi o le batterie, 
poiché ciò potrebbe causare lesioni personali. Non utilizzare mai 
questo prodotto in presenza di materiali, liquidi e gas infiammabili. 
Il prodotto deve essere caricato esclusivamente con bassissima 
tensione di sicurezza. Caricare il prodotto esclusivamente in 
luoghi chiusi. Il seguente simbolo  indica che per collegare 
il dispositivo elettronico alla rete di alimentazione è necessario 
uno specifico alimentatore rimovibile. L’indicazione della tipologia 
di alimentatore si trova accanto al relativo simbolo. La tipologia di 
alimentazione è indicata come SxxA2x, e significa che per caricare 
il prodotto è possibile utilizzare diversi modelli di adattatore in base 
alla presa elettrica del proprio paese. Il prodotto deve essere caricato 
esclusivamente con uno dei seguenti modelli approvati di Adattatore 
di Alimentazione CA IQOS™: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, 
S21A25, S21A27. Non toccare il prodotto se bagnato o immerso 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 

Questo simbolo indica che 
è necessario utilizzare il 
prodotto con la massima 
cautela.



persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive 
della necessaria conoscenza o esperienza, a meno che ciò non 
avvenga sotto opportuna supervisione o una volta ricevute le dovute 
istruzioni per farne un uso sicuro e comprenderne i rischi connessi. 
Non utilizzare il prodotto nelle seguenti circostanze: i) nei luoghi in 
cui è vietato l’uso di dispositivi elettronici; ii) sopra o vicino a fonti di 
calore, come termosifoni o fuochi; iii) se il dispositivo è danneggiato, 
manomesso o rotto e iv) dopo un’eccessiva esposizione a calore o 
umidità.
ATTENZIONE

IQOS funziona esclusivamente con gli stick di tabacco Heets™. Non 
utilizzare IQOS con sigarette o prodotti simili oppure con stick di 
tabacco o accessori non approvati dal produttore. Non rimuovere gli 
stick di tabacco mentre l’Holder è in uso. Gli stick di tabacco sono 
monouso e non devono essere riutilizzati o accesi con fiammiferi, 
accendini o altri tipi di fonti di ignizione.
Tabacco ed effetti sulla salute
• IQOS non è un prodotto privo di rischi. Gli stick di tabacco contengono nicotina, una 

sostanza che crea dipendenza. 
• Il modo migliore per ridurre i rischi per la salute correlati al tabacco è quello di 

abbandonare del tutto l’uso del tabacco e della nicotina.

Nicotina
• La nicotina è naturalmente presente nel tabacco utilizzato negli stick di tabacco. 
• La nicotina crea dipendenza e può causare effetti collaterali simili a quelli associati ad 

altri prodotti contenenti nicotina, come mal di testa, nausea o irritazione della gola. Se 
si avvertono sintomi di questo tipo, smettere di usare gli stick di tabacco e consultare 
un medico. 

• IQOS non è destinato a persone che soffrono di problemi cardiaci o di diabete.
• IQOS non deve essere utilizzato in gravidanza o durante l’allattamento. 
• In caso di gravidanza, certa o presunta, o allattamento, interrompere completamente 

l’assunzione di tabacco e nicotina e consultare un medico. 

Minorenni
• IQOS è destinato esclusivamente all’utilizzo da parte di adulti. 
• I minorenni non devono usare IQOS in nessuna circostanza.



 INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA
ATTENZIONE  Pericolo di soffocamento e ingestione

• Tenere gli stick di tabacco fuori dalla portata di bambini e/o animali domestici.
• PERICOLO DI SOFFOCAMENTO: gli stick di tabacco contengono componenti di piccole 

dimensioni. 
• PERICOLO DI INGESTIONE: se gli stick di tabacco vengono ingeriti, consultare 

immediatamente un medico, dati i rischi relativi all’ingestione di nicotina.

ATTENZIONE  Rischi legati alla batteria
IQOS è alimentato da batterie agli ioni di litio (Li-ion) chiuse ermeticamente. In condizioni 
normali di utilizzo, la batteria è chiusa ermeticamente. In caso di perdite del liquido della 
batteria, seguire le precauzioni sotto riportate:
• se il liquido viene ingerito, consultare immediatamente un medico; non indurre il 

vomito o ingerire cibo o bevande; 
• se il liquido viene inalato, respirare aria fresca e consultare un medico; 
• in caso di contatto con la pelle, lavarsi le mani o le parti interessate ed evitare il contatto 

con gli occhi; 
• in caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua corrente per 

almeno 15 minuti e consultare un medico.

CAUTELA  Rischio di aerosol troppo caldo
• Se si utilizza IQOS in condizioni meteorologiche calde e umide, l’acqua presente 

nell’aerosol trasferisce maggiormente il calore e intensifica la sensazione di una 
temperatura più elevata dell’aerosol. 

• Per evitare tale sensazione, tenere gli stick di tabacco in un luogo fresco e asciutto. Non 
esporre il prodotto a livelli di umidità elevata o alla luce diretta del sole. Non utilizzare 
IQOS in condizioni di calore eccessivo o di umidità elevata.

• Se si avverte fastidio, smettere di utilizzare il prodotto e consultare un medico.

CAUTELA  Rischio legato a reazioni allergiche
• IQOS può provocare reazioni allergiche. 
• Interrompere l’uso di IQOS e consultare immediatamente un medico se si verifica 

uno dei seguenti sintomi che possono indicare una grave reazione allergica: gonfiore 
del viso, delle labbra, della lingua, delle gengive, della gola o del corpo, respirazione 
difficoltosa, affanno.

Segnalazione di eventi avversi
Se si avvertono effetti indesiderati sulla salute durante l’utilizzo di IQOS, valutare se è 
opportuno consultare un medico.
Per segnalare eventi avversi, contattare direttamente il Servizio Clienti locale (i recapiti 
sono indicati nella guida Servizio Clienti e Garanzia).
La segnalazione di eventuali effetti collaterali può aiutarci a fornire maggiori informazioni 
sulla sicurezza del prodotto.
Per maggiori informazioni, visitare il sito www.iqos.com



INFORMAZIONI PER LO SMALTIMENTO DI IQOS 3 DUO
Valide per l’Unione Europea e SEE

Questo simbolo sul prodotto o sulla sua confezione indica che il prodotto stesso e i singoli 
componenti (comprese le batterie) non devono essere smaltiti con gli altri rifiuti domestici. 
È pertanto necessario smaltire l’apparecchiatura di scarto consegnandola ad un punto di 
raccolta preposto per il riciclo di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Inoltre, 
è possibile restituire gratuitamente le apparecchiature di scarto (incluse le batterie) al 

punto vendita al momento dell’acquisto di un nuovo prodotto o in caso di sostituzione dello stesso 
in garanzia. Le apparecchiature di scarto possono essere in ogni caso restituite gratuitamente ai 
punti vendita con superficie di vendita di apparecchiature elettriche ed elettroniche (“AEE”) al 
dettaglio superiore ai 400 mq.
La raccolta separata e il riciclo dei rifiuti dell’apparecchiatura di scarto (comprese le batterie) al 
momento dello smaltimento contribuiranno a preservare le risorse naturali e assicureranno un 
riciclo che tuteli la salute e l’ambiente. Lo smaltimento di apparecchiature di scarto tra i rifiuti urbani 
misti (ad esempio in discariche o tramite incenerimento) può avere effetti negativi sull’ambiente e 
sulla salute.
Per maggiori informazioni sui punti di raccolta delle apparecchiature di scarto ai fini del riciclo, 
rivolgersi agli uffici locali preposti, al servizio di smaltimento dei rifiuti domestici locale o al negozio 
in cui il prodotto è stato acquistato.
L’importatore del prodotto a livello locale provvederà a finanziare il trattamento e il riciclo delle 
apparecchiature di scarto consegnate presso i punti di raccolta designati conformemente ai 
requisiti locali.

ISTRUZIONI PER LA RIMOZIONE DELLA BATTERIA 
(A FINI DI SMALTIMENTO E RICICLO) 
Il cliente non deve rimuovere le batterie. Al termine del ciclo di vita del prodotto, le batterie 
devono essere rimosse esclusivamente da un operatore autorizzato al riciclo seguendo la 
procedura qui riportata.

Caricatore Tascabile IQOS 3 DUO (A1505)
1:  il dispositivo deve essere completamente scarico prima di essere smontato. Togliere la 

cover, quindi rimuovere la vite su entrambi i lati.
2: staccare il caricatore dall’involucro.
3: svitare e rimuovere il fermo.
4:  staccare tutti i circuiti stampati flessibili (FPC) e il connettore per rimuovere la scheda a 

circuiti stampati (PCB) del caricatore.
5: estrarre la batteria e smaltirla nel rispetto delle normative locali.

SPECIFICHE TECNICHE
Holder: 
IQOS 3 Modello A1404/ 
IQOS 3 DUO Modello A1406
Tipo di batteria:
batteria agli ioni di litio ricaricabile
Ingresso: 5 V  1,6 A 

Adattatore di Alimentazione CA IQOS 
Modello: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, 
S21A25, S21A27.
Ingresso: 100 V-240 V~ 50/60 Hz 0,3 A
Uscita: 5 V  2 A

Cavo USB tipo C

Caricatore Tascabile: 
IQOS 3 Modello A1504/ 
IQOS 3 DUO Modello A1505
Tipo di batteria:
batteria agli ioni di litio ricaricabile
Ingresso: 5 V  2 A 
Bluetooth® 4.1
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Holder IQOS 3 DUO (A1406)
1:  il dispositivo deve essere completamente scarico prima di essere smontato. Rimuovere 

la custodia frontale dell’Holder.
2: rimuovere la custodia posteriore.
3: rimuovere il pulsante di accensione dell’Holder.
4:  rimuovere la colla e la saldatura per staccare la batteria dalla parte centrale e dalla 

struttura esterna. Per aprire la parte centrale è necessario tagliarla, data la presenza  
di colla.

5: estrarre la batteria e smaltirla nel rispetto delle normative locali.

Con la presente, Philip Morris Products S.A. dichiara che IQOS 3 DUO è conforme ai requisiti 
essenziali e alle relative disposizioni della Direttiva 2014/53/UE. La Dichiarazione di Conformità 
ufficiale è consultabile alla pagina:
www.pmi.com/declarationofconformity
IQOS 3 DUO Modello A1505 opera nella banda di frequenza 2,402 – 2,480 GHz con una potenza di 
uscita RF massima di 10,0 dBm. IQOS 3 DUO Modello A1505 è dotato di tag NFC passivo che opera 
nella banda di frequenza 13,56MHz.
Progettato da e prodotto per conto di Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 
Neuchâtel, Svizzera.

Il marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi 
uso di tali marchi da parte di Philip Morris Products S.A. e delle sue affiliate è concesso sotto licenza. 
Gli altri marchi e i nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.


