
Grazie per aver acquistato la Coolado ePump! Scopri 
gli infiniti usi di questo piccolo dispositivo

intelligente e condividi la tua esperienza sul nostro 
sito Web: www.coolado.com.

E·PUMP MANUALE UTENTE



Le bricchette sono fatte di polvere di carbone 
compresso con amido di mais che le rende molto 
dense. Se si utilizzano bricchette, il tempo di 
illuminazione sarà più lungo del normale carbone e
all'accensione emetterà anche fumo.

Bricchette

Si consiglia di utilizzare carbone di grumi di alta 
qualità. Questo è abbastanza diverso dal normale
carbone che raccogli nel tuo negozio di alimentari. 
I pezzi saranno più grandi, scintille meno e una
temperatura di cottura più costante.

C'è carbone e carbone

Il modo migliore per far andare rapidamente carbone 
o tronchi è quello di continuare a puntare l'ePump 
verso lo stesso punto nella pila dopo l'accensione. 
Ascolta lo "swoosh" e saprai quando indichi l'ePump 
nella giusta direzione.

Usa le orecchie

È importante provare a trovare un punto caldo in cui 
si incontrano due pezzi di carbone. Inizia illuminando 
un pezzo più piccolo, il bagliore prenderà più 
velocemente e si diffonderà a pezzi più grandi.

Lascia che si diffonda

Non mettere l'ugello dell'ePump vicino al carbone. Il 
flusso d'aria è importante, quindi cerca di trovare un 
punto in cui due pezzi di carbone si incontrano e 
accendano quel punto.

Il flusso d'aria è importante
CONSIGLI UTILI SUL FUOCO

Continua a utilizzare Coolado ePump per circa 3-5 minuti 
sul carbone per prepararlo alla griglia. Grazie al flusso 
d'aria che produce ePump farà avanzare rapidamente il 
processo di riscaldamento e surriscalda il carbone.

Prepara la griglia in 3-5 minuti

Accendi la tua ePump Coolado e punta l'uscita verso il 
centro luminoso della tua pila di carbone. 
Per evitare lesioni e / o danni alla pompa, tenere sempre la 
pompa a 50 cm (20 pollici) dal fuoco!

Risveglia le fiamme

Metti un pezzo di carta o di legno al centro del tuo 
barbecue e aggiungi del carbone intorno e sopra di esso. 
Accendi il pezzo di carta o di legno in fiamme e attendi fino 
a quando non ha illuminato leggermente i carboncini.

Accendi il carbone

Seguire questi 3 passaggi per un uso ottimale quando si 
desidera illuminare la griglia, il barbecue o il camino

GRILL, BBQ & CAMINO

321

1. Ugello 7mm
2. Ugello 16mm
3. Ugello di estensione del sacco a vuoto.

Gli ugelli possono essere utilizzati sia sull'attacco di 
gonfiaggio che sull'attacco di sgonfiaggio.

3 UGELLI INCLUSI

1. Porta di sgonfiaggio
2. Porta di gonfiaggio
3. Ein / Aus-Taste und LED-Batteriestatusanzeige
4. Micro-USB-Anschluss zum Aufladen

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
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- ePump
- 3 ugelli accessori
- Cavo di ricarica USB
- Custodia protettiva

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



Seguire sempre le istruzioni riportate nel presente manuale operativo 
Evitare di guardare nelle porte mentre Coolado ePump è in funzione. 
Tenere entrambe le porte libere da ostacoli durante il funzionamento 
(la ePump può surriscaldarsi!) Tenere la ePump lontano da umidità e acqua.

PRECAUZIONI

La garanzia Coolado è conforme alla legge e ai 
regolamenti dell'UE. La Coolado ePump ha una 
garanzia limitata di 24 mesi dopo la data di acquisto.
Garanzia di rimborso di 1 mese (la ePump deve 
essere restituita nella confezione originale integra)
I danni al Coolado causati da abuso, funzionamento 
anomalo, danni causati dall'acqua, alimentazione
elettrica non consigliata non sono inclusi nella 
garanzia. La responsabilità di Coolado sarà SEMPRE 
limitata al valore della ePump e Coolado non è
responsabile per danni a persone e / o cose.

GARANZIA

Per saperne di più
coolado.com/learn-more/BBQ
coolado.com/learn-more/Inflate
coolado.com/learn-more/Deflate
coolado.com/learn-more/Clothing-Bag

Devi sempre conservare ePump nella sua custodia 
protettiva, non solo per proteggerlo dai danni da caduta, 
ma anche per tenere insieme tutti i suoi accessori

MEMORIZZAZIONE DELLA E·PUMP

Collegare il cavo Micro USB alla porta USB della 
ePump.
Collegare il cavo USB al caricabatterie.
Inserire il caricabatterie nella presa a muro o 
nell'adattatore per auto.
La ePump mostrerà una luce rossa durante la ricarica.
Quando la ePump è completamente carica, la luce 
diventa verde.

Caricare completamente Coolado ePump prima del 
primo utilizzo.

La Coolado ePump viene fornita con un cavo micro USB 
standard. Al fine di salvare l'ambiente, non forniamo un 
caricabatterie. È possibile utilizzare un caricabatterie 
standard per telefoni cellulari (dopo aver verificato la 
tensione).

RICARICA DELLA E·PUMP

Um die ePumpe in einem Vakuumbeutel zu verwenden, 
schrauben Sie den Deckel des Ventils ab und setzen Sie 
die Vakuumdüse auf den Entleerungsanschluss der 
ePumpe. Setzen Sie die Düse Ihrer ePumpe auf das 
Ventil des Vakuumbeutels und vergewissern Sie sich, 
dass keine Leckage vorliegt. Schalten Sie Ihre ePump ein 
und saugen Sie die gesamte Luft aus dem Vakuumbeutel. 
Das Ventil schließt automatisch, wenn Sie fertig sind. 
Schrauben Sie das Oberteil zurück und Sie sind fertig! 
Ihre Kleidung ist volumenminimiert und vor 
Feuchtigkeit, Schmutz und Gerüchen geschützt.

BORSA PER ABBIGLIAMENTO 
SOTTOVUOTO

Inflazione Deflazione

Scegliere l'ugello appropriato e collegarlo alla 
porta di deflazione.
Inserire l'ugello nella valvola dei dispositivi di 
deflazione.
Accendere la Coolado ePump e iniziare a 
sgonfiarsi.

1.

2.

3.

Deflazione

Scegli l'ugello appropriato e collegalo alla porta di 
gonfiaggio.
Inserire l'ugello nelle valvole dei dispositivi di 
gonfiaggio.
Accendere la Coolado ePump e iniziare a gonfiare.

1.

2.

3.

Inflazione:

GONFIAGGIO / DEFLAZIONE


