Guida Utente
User Guide

1. Componenti del dispositivo

Copertura della
parte in cui va
inserito lo stick

Quando la Cap
viene rimossa

Cap
Styler Deco –
Cover laterale
Pulsante (luce LED dello stato)
Lo stato della ricarica viene mostrato premendo il Pulsante o dopo aver
collegato il dispositivo al caricabatterie.

Blu

Celeste

Arancione

Rosso

100~60%

60~30%

30~1%

deve essere
ricaricato

Quando il dispositivo è in carica, il LED si illumina.
• Mentre il dispositivo è in carica il LED lampeggia.
• Una volta ricaricato completamente il dispositivo, il LED si spegne.
A causa della natura dei componenti usati per il LED, la brillantezza e i colori
possono variare leggermente.

Porta di Ricarica
• Ricaricare il dispositivo prima del primo utilizzo.
• Sono necessarie circa due ore per una ricarica completa,
che permette l’utilizzo di circa 25 stick di tabacco
(il numero degli stick può variare in base all’ambiente di utilizzo).
Utilizzare esclusivamente il Cavo USB e l’Adattatore di
Alimentazione CA realizzati per lil SOLID™ 2.0 compresi
nella confezione del dispositivo.
Il dispositivo può essere ricaricato in qualsiasi momento,
indipendentemente dal livello della batteria.
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2. Contenuto della confezione

Dispositivo lil SOLID 2.0

Adattatore di
Alimentazione CA

Cavo USB

Dual Cleaner –
accessorio
per la pulizia

Kit per l’utente

Guida Utente, Avvisi di Sicurezza e Istruzioni, Garanzia Volontaria
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3. Avvisi di Sicurezza e Istruzioni
Prima dell’utilizzo, leggere attentamente tutte
le istruzioni nella Guida Utente per utilizzare
il dispositivo in maniera sicura e corretta.
Gli Avvisi di Sicurezza e Istruzioni
presentate nella Guida Utente non possono
coprire tutte le possibili situazioni che
potrebbero presentarsi durante l’utilizzo del
dispositivo. Occorre prestare la massima
cautela e attenzione quando si utilizza o si
mantiene un dispositivo elettronico.
Conservare il presente documento con gli
Avvisi di Sicurezza e Istruzioni per una futura consultazione poiché contiene informazioni importanti.
La mancata osservanza delle presenti
istruzioni potrebbe causare lesioni personali.
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Elettronica del dispositivo e batteria
• Non utilizzare il dispositivo senza Cap.
• Attenzione a non far cadere il dispositivo nell’acqua.
• Questo prodotto non contiene parti che sono riparabili
dagli utenti. Non tentare di aprire, modificare, smontare
o riparare la batteria o qualsiasi altro componente del
dispositivo.
• Non accendere il dispositivo se, dopo l’acquisto, appare
danneggiato, modificato, smontato, manomesso o immerso
in un liquido.
• Non toccare il dispositivo, l’Adattatore di Alimentazione CA
e il Cavo USB se la loro temperatura è eccessiva, se emettono
fumo, prendono fuoco, emettono scintille o bruciano.
• Non usare il dispositivo se è stato esposto a calore eccessivo.
• Non connettere il dispositivo a cavi elettrici o altro materiale
metallico. Ciò potrebbe causare dei danni.
• Non utilizzare il dispositivo in prossimità di materiale infiammabile, liquidi o gas o in condizioni ad alta ossigenazione. Ciò potrebbe portare al pericolo di esplosione.
• Il dispositivo, l’Adattatore di Alimentazione CA e il Cavo
USB non dovrebbero entrare in contatto con liquidi, oli,
solventi, ecc. Non toccare il dispositivo, o qualsiasi sua
parte, se bagnati o immersi in liquidi, oli, solventi, ecc.
• Non pulire il dispositivo usando liquidi, oli, solventi, ecc.
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• Attenzione a non far entrare materiale estraneo nella parte
in cui va inserito lo stick di tabacco. Non usare il dispositivo
finché eventuali parti estranee non siano state rimosse.
• Se la pelle dovesse entrare in contatto con un liquido
fuoriuscito dal dispositivo, lavare subito la parte interessata,
comprese le mani e non toccare gli occhi. In caso di contatto
con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua
corrente per almeno 15 minuti e consultare un medico.
• Non utilizzare il dispositivo se la batteria perde.
• Utilizzare esclusivamente il Cavo USB e l’Adattatore di
Alimentazione CA realizzati per lil SOLID 2.0. Non utilizzare
altri cavi o adattatori di alimentazione poiché ciò potrebbe
causare danni.
• Caricare il dispositivo solo in luoghi chiusi, come indicato
dal simbolo .

Uso e conservazione
• Utilizzare solo gli stick di tabacco appositamente realizzati
per il dispositivo lil SOLID. Le prestazioni del dispositivo
non vengono garantite in caso di utilizzo con altri prodotti.
• Non modificare gli stick di tabacco in alcun modo, né
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aggiungere alcuna sostanza, poiché ciò potrebbe
provocare infortuni.
• Tenere sempre il dispositivo, il Cavo USB, l’Adattatore di
Alimentazione CA e gli stick di tabacco fuori dalla portata
di bambini e animali domestici. Attenzione: alcune parti
potrebbero essere ingerite dai bambini.
• Questo dispositivo è destinato esclusivamente agli adulti.
I bambini e i minori non dovrebbero mai utilizzare il
dispositivo.
• Il dispositivo e gli stick di tabacco non sono in vendita ai minori.
• Non rimuovere la Cap quando il dispositivo è in uso o subito
dopo l’uso perché potrebbe essere molto calda. Lasciar
raffreddare il dispositivo prima di rimuovere la Cap.
• Anche se lo stick di tabacco viene rimosso durante l’uso,
il processo di riscaldamento continua. Per interromperlo,
spegnere il dispositivo premendo il Pulsante per 2 secondi.
• Pulire il dispositivo dopo che si è completamente raffreddato.
• Dopo aver rimosso lo stick di tabacco dal dispositivo, non
toccare la parte dello stick contenente tabacco perché
sarà calda.
• Maneggiare il dispositivo con cura. Non far cadere il
dispositivo o sottoporlo a forti urti.
• Non conservare il dispositivo in luoghi con alte temperature
(ad esempio all’interno di un veicolo o vicino a fonti di
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calore come termosifoni o fuochi), alta umidità o basse
temperature, poiché ciò potrebbe ridurre la prestazione
della batteria.
• La batteria del dispositivo si esaurisce quando inutilizzata
per un lungo periodo di tempo. Ricaricare il dispositivo
prima dell’utilizzo.
• Gli stick di tabacco appositamente realizzati per lil SOLID
sono monouso. Non re-inserire uno stick usato nel
dispositivo. La prestazione del dispositivo non viene
garantita se sono re-inseriti stick già usati.
• Lo stick di tabacco non dovrebbe mai essere acceso con
un fiammifero, un accendino o altre fiamme.
• Gli stick di tabacco possono mostrare macchie o
decolorazione dopo il normale utilizzo.
• Non mettere in bocca il dispositivo.
• Non utilizzare il dispositivo quando l’impiego di dispositivi
elettronici è proibito.
• Questo prodotto non è destinato a persone con capacità
fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive della
necessaria conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto
supervisione o istruzioni per l’uso sicuro del prodotto e ne
capiscano i rischi connessi.
• L’esposizione ripetuta a sudore, raggi UV e prodotti chimici
può scolorire la parte esterna del dispositivo.
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• La vicinanza a campi magnetici può causare
malfunzionamenti.
Tabacco e nicotina
• Gli stick di tabacco contengono nicotina, sostanza che crea
dipendenza. La nicotina è naturalmente presente nel
tabacco usato all’interno degli stick.
• Ingerire gli stick di tabacco può provocare rischi di
intossicazione da nicotina. Se gli stick di tabacco vengono
ingeriti, consultare immediatamente un medico.
• Il modo migliore per ridurre i rischi per la salute legati
all’uso del tabacco è smettere completamente di usare
tabacco e nicotina.
• Quando si smette di fumare o si passa ad altri prodotti
contenenti nicotina potrebbe essere necessario
modificare le dosi di alcuni farmaci (ad es. teofillina,
clozapina, ropinirolo).
• Usare stick di tabacco che contengono nicotina può
causare effetti collaterali come mal di testa, nausea,
irritazione alla gola o stomatite. Se dovessero manifestarsi
questi sintomi, smettere immediatamente di usare il
prodotto.
• In caso di gravidanza, certa o presunta, allattamento,
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cardiopatia, diabete, epilessia, convulsioni o altre
patologie gravi, interrompere completamente l’assunzione
di tabacco e nicotina e consultare un medico.
• L’uso di stick di tabacco può causare reazioni allergiche.
Rivolgersi immediatamente a un medico se si presentano
i seguenti sintomi: gonfiore del viso, delle labbra, della
lingua, ecc. e/o difficoltà respiratoria.
Segnalazione di eventi avversi o incidenti
• Se si avvertono effetti indesiderati sulla salute durante
l’utilizzo del dispositivo, consultare un medico.
• Per segnalare eventi avversi o incidenti contattare
direttamente il Servizio Clienti al 800 59 91 99.
• La segnalazione di eventuali effetti collaterali può
aiutarci a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza
del prodotto.
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4. Utilizzo
Prima dell’utilizzo

Al primo utilizzo il dispositivo
sarà in modalità stand-by.
Per attivarlo, premere il
Pulsante per 2 secondi o
collegarlo al caricabatterie.

Mentre il dispositivo si accende,
il LED lampeggia due volte
rosso, arancione, celeste e blu,
in sequenza.

Una volta attivato il dispositivo,
il LED lampeggia nel colore
celeste per un secondo e,
contemporaneamente, vibra
due volte.

Per risparmiare la batteria, il dispositivo torna in modalità stand-by:

① Quando non viene caricato per 24 ore la luce del LED è rossa.
② Quando non viene utilizzato per 7 giorni la luce del LED è arancione, celeste o blu.

Prendere il dispositivo.

Aprire la parte in cui va inserito
lo stick facendo scorrere la
Copertura posizionata sulla
parte superiore del dispositivo.

Inserire l’apposito stick di tabacco
per lil SOLID con il tabacco
verso il basso e premere lo stick
finché non tocca il fondo.

• Se lo stick venisse inserito al contrario, il dispositivo potrebbe rompersi durante l’utilizzo. Controllare il verso
dell’inserimento dello stick prima dell’utilizzo.
• Chiudere la Copertura della parte in cui va inserito lo stick quando il dispositivo non è in uso per evitare che qualche
sostanza vi entri.
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Accensione

Premere il Pulsante per
2 secondi fino a quando si
avverte una vibrazione.

Dopo 2 secondi, il LED lampeggia in celeste e
contemporaneamente si
avverte una vibrazione.
Dopo circa 25 secondi inizia il
processo di preriscaldamento.
La durata del processo di
preriscaldamento può variare a
seconda dell’ambiente d’uso.

Quando il processo di
preriscaldamento finisce,
le luci del LED si accendono
e si avverte contemporaneamente una vibrazione. Questo indica che il processo di
preriscaldamento è finito e
che lo stick di tabacco è
pronto per l’uso.

Per segnalare che mancano
30 secondi o 3 tiri il dispositivo vibra una volta e il LED
lampeggia in celeste fino alla
fine dell’utilizzo.

Al termine dell’esperienza,
il LED e il dispositivo si
spengono automaticamente.
Non è necessario premere il
Pulsante.

Utilizzo

Il dispositivo con lo stick di
tabacco è pronto per essere
utilizzato. Ogni esperienza
permette di usare lo stick per
5 minuti o sino a 14 tiri
(a seconda di ciò che si
verifica prima).

Premere il Pulsante per 2 secondi e rimuovere lo stick di tabacco solo se si desidera interrompere l’esperienza e l’uso del dispositivo.
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Rimozione dello stick di tabacco
3 volte

Ruotare lo stick nella stessa
direzione per 3 o più volte.

Estrarre lo stick dal dispositivo. Chiudere la Copertura della
parte in cui va inserito lo stick.

Se uno stick non viene rimosso come appena descritto, qualche residuo potrebbe restare all’interno.
Se dei residui dovessero rimanere nella parte in cui va inserito lo stick, fare riferimento al punto
della
sezione 6. Risoluzione di problemi.

Fino a 3 utilizzi consecutivi
Per utilizzare il dispositivo fino a 3 volte consecutivamente, ripetere le azioni indicate nei
punti da
a .
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5. Pulizia e manutenzione
Pulizia con il Dual Cleaner (accessorio per la pulizia)

Prendere il Dual Cleaner.

Per usare la parte rigida
del Dual Cleaner, aprire con
delicatezza il lato con il
simbolo ⊙.

Per utilizzare la Spazzola,
aprire con delicatezza il lato
con il simbolo .

Rimuovere la Cap dal
dispositivo.

Inserire la parte rigida del
Dual Cleaner nel dispositivo
e pulirlo ruotandola.

Inserire la Spazzola nel
dispositivo e pulirlo
ruotandola.

• Per un’ottima prestazione del dispositivo, raccomandiamo di pulirlo dopo l’utilizzo di 20 stick.
• Non pulire il dispositivo durante il riscaldamento o subito dopo l’uso. Lasciare che il dispositivo si
raffreddi, altrimenti la parte rigida del Dual Cleaner o la Spazzola potrebbero fondersi e rimanere
incollate al dispositivo.
F

• are attenzione che né la parte rigida del Dual Cleaner né la Spazzola entrino in contatto con liquidi,
oli, solventi, ecc.
• Fare attenzione che né la parte rigida del Dual Cleaner né la Spazzola entrino in contatto con gli occhi.
• Tenere la parte rigida del Dual Cleaner e la Spazzola lontano dal fuoco.
• Fare attenzione durante l’uso della parte rigida del Dual Cleaner e della Spazzola, poiché potrebbero
essere affilate.
• L’utilizzo di altri strumenti di pulizia al di fuori della parte rigida del Dual Cleaner e della Spazzola,
o l’impiego di una forza eccessiva, possono danneggiare l’elemento riscaldante.
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Pulizia con il calore

Premere velocemente il
Pulsante per 5 volte
(entro 2 secondi).

Il LED lampeggia arancione
per 90 secondi e il processo
di pulizia inizia automaticamente.

Al completamento del
processo di pulizia, il LED
si spegne automaticamente
e il dispositivo vibra 2 volte.

Pulire con il calore significa riscaldare i residui degli stick attaccati all’elemento riscaldante.
L’elemento riscaldante può diventare molto caldo, quindi evitare il contatto con qualsiasi cosa durante
o subito dopo la pulizia tramite calore.
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6. Risoluzione di problemi
Non riesco a inserire lo stick nel dispositivo
Se nella parte in cui va inserito lo stick sono presdenti residui di stick di tabacco precedenti,
non è possibile inserirne uno nuovo. Rimuovere i residui estraendo la Cap dal dispositivo e
provare di nuovo ad inserire uno stick di tabacco.

Controllare la presenza di
Se ci sono residui di stick
eventuali residui nella parte in usati, rimuovere la Cap dal
cui va inserito lo stick.
dispositivo.

Rimuovere i residui dalla Cap.

Il mio dispositivo non funziona

Il LED si illumina di rosso
per 3 volte e contemporaneamente si avvertono 3 vibrazioni.
La batteria è scarica. Caricare il
dispositivo.

Il LED lampeggia in rosso
5 volte. Il dispositivo non
funziona bene. Resettare il
dispositivo.

Il LED lampeggia in arancione
per 3 secondi. Dopo 3 utilizzi
consecutivi, il dispositivo si
raffredda automaticamente.
Aspettare finché la
temperatura del dispositivo si
stabilizza.

Per la sicurezza dell’utente, il dispositivo non può essere utilizzato per più di 3 volte entro 18 minuti,
perché deve raffreddarsi. Ci vorranno 3 minuti e 30 secondi prima che possa essere riutilizzato.
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Come posso resettare il mio dispositivo?

Tenere premuto il Pulsante
per 8 secondi, anche se vibra
nei primi 2 secondi.

Il dispositivo è resettato e il
LED lampeggia per 2 volte in
rosso, arancione, celeste e
blu, in sequenza.

Quando il dispositivo è
completamente resettato,
il LED si illumina di celeste
per 1 secondo e il dispositivo
vibra due volte, contemporaneamente.

La durata dello stick è troppo breve
Il dispositivo è stato progettato in modo che ogni esperienza permetta di usare lo stick di
tabacco per 5 minuti o sino a 14 tiri (a seconda di ciò che si verifica prima).
Il periodo di Garanzia Volontaria del dispositivo è di 1 anno ed è soggetto ai termini e alle
condizioni descritte nella stessa garanzia.

7. Informazioni per lo smaltimento
Il dispositivo utilizza una batteria agli ioni di litio. Smaltire il dispositivo secondo le
normative locali.
Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto stesso e i singoli componenti (comprese le batterie) non devono essere smaltiti con gli altri rifiuti
domestici. E’ 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
(comprese 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
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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.
Registro A.E.E. n: IT16060000009351

8. Garanzia Volontaria
Periodo di Garanzia Volontaria

• La durata della Garanzia Volontaria del dispositivo lil SOLID, dell’Adattatore di Alimentazione
CA e del Cavo USB è di 12 mesi dalla data di acquisto.
• In assenza di una prova di acquisto, la società si riserva il diritto di considerare come data
di decorrenza della garanzia la data di produzione dei componenti del prodotto in questione,
risultante dai propri sistemi.

Cosa copre la Garanzia Volontaria

• La società, a sua discrezione (senza tuttavia influire sui diritti di legge del consumatore)
riparerà o sostituirà ogni componente difettoso in termini di materiali o manifattura quando
utilizzati secondo la Guida Utente di lil SOLID 2.0 e se soggetti a una richiesta di garanzia
valida.
• Se la riparazione non è fattibile, sarà disposta la sostituzione con un prodotto equivalente.
Nei limiti consentiti dalla legge, il colore e/o il modello sostituiti saranno soggetti alla
disponibilità del colore e/o del modello. In caso di sostituzione del prodotto nell’ambito della
Garanzia Volontaria, ogni parte sostituita diventerà di proprietà dell’utente e le parti sostituite
saranno di proprietà della società o entità che ha eseguito lo scambio.
• Quanto disposto dalla presente Garanzia Volontaria è valido esclusivamente nel Paese in
cui è stato acquistato il prodotto.

Esclusioni dalla Garanzia Volontaria

Sono esclusi dalla garanzia i prodotti con Garanzia Volontaria scaduta o danneggiati a causa
della negligenza del consumatore.
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I termini della presente Garanzia Volontaria escludono quanto segue:
a) malfunzionamento causato dalla normale usura;
b) 	danni esteriori (come graffi, ammaccature, plastica rotta, ecc.) che non hanno effetto sulla
funzionalità del prodotto;
c) 	danni causati da uso scorretto, abuso, incidenti, ambiente operativo non idoneo, disastri
naturali, sovratensione, contatto con liquidi o fuoco;
d) 	malfunzionamento dovuto all’uso con materiali, adattatori di alimentazione o cavi non
compatibili;
e) 	danni o malfunzionamenti causati dal tentativo di aprire, modificare e riparare sia da parte
dell’utente, sia di un operatore non autorizzato dal produttore;
f) 	danni o malfunzionamenti causati dall’uso scorretto di quanto descritto nella Guida Utente
di lil SOLID 2.0;
g) 	la normale usura della batteria, a meno che il problema non sia dovuto a un difetto nei
materiali o alla manifattura;
h) dispositivo che contiene, interamente o parzialmente, parti non originali;
i) perdita o furto del prodotto o delle sue parti.

Ricorso nell’ambito della Garanzia Volontaria

Per ricorrere alla Garanzia Volontaria, contattare il numero del Servizio Clienti indicato di seguito o visitare uno dei nostri punti vendita autorizzati. Per ricorrere alla Garanzia Volontaria,
si raccomanda di esibire la prova d’acquisto.

Altro

In nessuna circostanza, la società è responsabile in caso di richiesta di garanzia personale
o di terze parti per danni relativi all’uso del prodotto al di fuori di quelli menzionati in questo
documento.
Questa limitazione non si applica nei casi in cui la società è responsabile secondo la legge.
I diritti conferiti nell’ambito della presente Garanzia Volontaria si aggiungono e non pregi
udicano tutti i diritti e rimedi previsti dalle leggi relative alla tutela dei consumatori vigenti nel
Paese in cui è stato acquistato il prodotto.
Negli stati membri dell’UE, per legge gli consumatori possono far valere i diritti e i rimedi
previsti nei confronti del venditore per un periodo più lungo, pari ad almeno due anni,
per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.
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9. Specifiche tecniche
lil SOLID 2.0

Modello: S-MONO-21
Tipo di batteria: batteria agli ioni di litio ricaricabile
Entrata: 5.0V
2.0A
Sul dispositivo lil SOLID 2.0 è presente il simbolo [
] seguito da “xx-1007EMTx”, che indica che il
prodotto può essere caricato solo con i modelli di Adattatore di Alimentazione approvati e realizzati per
lil SOLID 2.0.

Adattatore di Alimentazione CA

Modello: HM-1007EMTE
Entrata: 100-240V~ 50-60Hz 0.35A
Uscita: 9.0V
1.67A o 5.0V
2.0A
Potenza di uscita: 15.0W o 10.0W
Rendimento medio in modalità attiva: 86,15% o 82,95%
Efficienza a basso carico(10%): 81,05% o 80,00%
Consumo di elettricità a vuoto: <0.07 W
Cavo USB
Dual Cleaner – accessorio per la pulizia
Per conoscere il mese e l’anno di fabbricazione di lil SOLID 2.0 è possibile chiamare il
Servizio Clienti e comunicare il codice alfanumerico di 14 cifre che si trova sotto la Cap del
dispositivo.

Servizio Clienti: 800 59 91 99.
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ISTRUZIONI PER LA RIMOZIONE DELLA BATTERIA (PER SMALTIMENTO E RICICLO)
Il consumatore non deve rimuovere la batteria. Al termine del ciclo di vita del prodotto, le
batterie devono essere rimosse esclusivamente da un operatore autorizzato per il riciclo
seguendo i passaggi indicati.
Modello S-MONO-21
1: Il dispositivo deve essere completamente scarico prima di essere smontato.
2: Staccare entrambe le Cover laterali Styler Deco dal dispositivo.
3: Rimuovere le etichette (nere con le scritte) da entrambi i lati, e dopo rimuovere le viti.
4: Rimuovere la plastica lunga al centro di entrambi i lati.
5: Staccare l’alloggiamento dai componenti interni.
6: Rimuovere tutte le viti e i connettori, poi staccare l’FPCB e il PCB dall’alloggiamento.
7: Rimuovere la batteria e smaltire secondo le normative locali.

Dichiarazione di Conformità

Questo dispositivo rispetta i limiti di esposizione RF ed è stato valutato nel rispetto delle
condizioni di esposizione secondo l’EN 62311:2008.

Cautela
lil SOLID 2.0 va utilizzato con gli appositi stick di tabacco.
Gli stick di tabacco sono venduti separatamente.
Questo dispositivo non è in vendita ai minori.
lil e lil SOLID sono marchi di KT&G Corporation, utilizzati in licenza da Philip Morris Products
S.A., Neuchâtel, Switzerland.
IQOS è un marchio di Philip Morris Products S.A., Neuchâtel, Switzerland.
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