
Manuale per l’uso

SPC1500

Caricabatterie a energia
solare e torcia a LED



1. Introduzione
L’SPC1500 é un potente caricatore di emergenza di
batterie a energia solare ad alta capacitá. Immagazzina
energia solare nella sua batteria interna da 1500mAh
che vi permetterá di caricare i vostri gadget portatili
mentre siete in giro. Puó essere usato ovunque per
ricaricare telefoni cellulari, macchine fotografiche
digitali, computer palmari, lettori MP3 e altri dispositivi
digitali personali. Elegante, leggero e compatto puó
essere facilmente portato con se in viaggio ed é ideale
per l’uso fuori casa da persone sempre in movimento.

Caricatore d’emergenza a energia solare
Per telefoni cellulari e dispositivi digitali personali
Design elegante e compatto
Alimentazione e energia solare o tramite porta USB
Pannello fotovoltaico in silicio monocristallino
Torcia LED a energia solare incorporata per luce
d’emergenza
Protezione da sovraccarico per prolungare la durata
della batteria
Capacitá della batteria 1500mAh/5.5V

2. Caratteristiche principali:

3. Parti e funzioni

Pannello fotovoltaico
in silicio

Indicatore di
carica solare

Indicatore di
alimentazione

USB DC
entrata/uscita

Interruttore torcia
acceso/spento

Torcia LED

1) Come caricare la batteria
Ci sono tre modi per ricaricare la batteria.

a) Posizionare il caricatore sotto la luce diretta del
sole. La luce del sole verrá trasformata e
ricaricherá le batterie al litio integrate
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Nota:
Durante l’uso di energia solare per ricaricare la b
atteria interna dell’apparecchio, il pannello solare
deve essere posizionato verticalmente sotto la luce
diretta del sole per assicurare un miglior risultato.

b) Collegare l’ SPC1500 ad una porta USB del
computer, la luce rossa di avviso della ricarica si
accenderá per indicare che l’apparecchio sta
caricando, una volta la batteria sará completamente
carica  la luce diventerá verde.

c) L’ SPC1500 puó essere ricaricato anche tramite una
normale presa o la presa  accendisigari dell’auto da
12V  usando un adattatore di potenza USB August
compatibile (non incluso).

Nota:
Prima di usare il dispositivo é consigliato di ricaricare
e scaricare completamente la batteria per due volte in
modo tale da migliorare l’efficienza della batteria.

2) Come ricaricare il tuo dispositivo digitale
Connettere il caricatore al tuo dispositivo digitale
usando il cavo USB e l’adattatore in dotazione.
Durante la ricarica l’usuale indicatore di ricarica
apparirá sul tuo dispositivo digitale. Potrai usare il
tuo dispositivo digitale durante la ricarica.
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automaticamente. Durante la ricarica l’indicatore al
LED verde di carica solare si accenderá aumentando
o diminuendo la luminositá a seconda della quantitá
di energia catturata.
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4. Specificazioni
Capacitá batteria 1500mAH/3.7V
Pannello fotovoltaico in silicio monocristallino
Efficienza di conversione dell’energia solare
superiore a 15%
Pannelli solari: 5.5V 80mA
Tensione di uscita: 5.5V+/-0.2V
Corrente in uscita: 400-800mA
Tempo di ricarica ad energia solare: 10-15h
(in base all’intensitá della luce)
Tempo di ricarica tramite USB: 5h circa

5. Istruzioni per la sicurezza
1) Non applicare mai una pressione diretta né

graffiare il pannello solare con oggetti appuntiti.

2) Disconnettere il caricatore dalla presa o
dall’alimentatore del PC una volta che la batteria
sará completamente carica.

3) Usare soltanto adattatori di Potenza USB August
compatibili. In caso contrario si potranno verificare
lesioni personali, danni al dispositivo e la garanzia
potrebbe essere invalidata.

4) Tenere il prodotto lontano dall’acqua e conservare
in ambienti non umidi.

5) Il prodotto ha una protezione contro I cortocircuiti,
si ripristinerá automaticamente dopo 10 secondi
una volta che il guasto verrá eliminato.
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