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INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA
1� Attenzione
Non trasportare questo prodotto in aereo.

2� Ricarica sicura
1. Caricare il prodotto a una temperatura ambiente compresa tra 0°C e 40°C (da 32°F a 104°F). Assicurarsi che 

l'ambiente sia asciutto e ventilato. La tensione di carica non deve superare l'intervallo di tensione specificato. 
Tenere lontano da materiali infiammabili durante la ricarica.

2. Utilizzare un cavo di ricarica per auto standard, un cavo di alimentazione CA e altri accessori per caricare il 
prodotto. L'uso di accessori non standard può provocare incendi, scosse elettriche o altre lesioni.

3. Dopo un lungo periodo di utilizzo, la temperatura del prodotto potrebbe aumentare. Non caricare 
immediatamente il prodotto e lasciarlo raffreddare a temperatura ambiente prima di caricarlo.

3� Istruzioni per l’uso o lo stoccaggio
1. Il prodotto pesa 3,62 kg, fare attenzione a non farlo cadere e colpirlo quando lo si sposta.
2. Riporre il prodotto a una temperatura ambiente compresa tra -20°C e 45°C (da -4°F a 113°F). Il luogo di 

stoccaggio del prodotto deve essere mantenuto asciutto e ventilato. Il prodotto non deve essere esposto alla 
luce solare diretta, al fuoco o a una fonte di calore simile.

4� Manutenzione
1. Non utilizzare prodotti chimici o detergenti per pulire il prodotto. Se la superficie o la porta del prodotto sono 

sporche, pulirle con un panno morbido e asciutto.
2. Per prolungare la durata del prodotto, si consiglia di caricare completamente il prodotto ogni 3 mesi.
3. Il prodotto e i suoi accessori possono contenere alcune piccole parti. Tenere il prodotto e i suoi accessori fuori 

dalla portata dei bambini. I bambini potrebbero inavvertitamente danneggiare il prodotto e i suoi accessori o 
inghiottire piccole parti, restando soffocati o provocando altri rischi per la sicurezza.

5� AVVERTENZA
Durante l’uso del prodotto, è necessario attenersi sempre alle precauzioni di base, tra cui:
Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
•	Per ridurre il rischio di lesioni, è necessaria una stretta supervisione quando il prodotto viene utilizzato vicino a 

bambini.
•	Non inserire le dita o le mani nel prodotto.
•	Non esporre il prodotto a pioggia o neve.
•	L'uso di un alimentatore o caricabatterie non consigliato o venduto dal produttore può comportare il rischio di 

incendio o infortunio.
•	Per ridurre il rischio di danni alla spina e al cavo elettrico, afferrare la spina anziché il cavo quando si scollega 

il prodotto.
•	Non utilizzare il prodotto oltre la sua potenza nominale. Uscite di sovraccarico al di sopra del valore nominale 

possono comportare un rischio di incendio o infortuni.
•	Non utilizzare il prodotto se danneggiato o modificato. Le batterie danneggiate o modificate possono presentare 

un comportamento imprevedibile con conseguenti incendi, esplosioni o rischio di lesioni.
•	Non utilizzare il prodotto con un cavo o una spina danneggiati o un cavo di uscita danneggiato.
•	Non smontare il prodotto. Portarlo da un tecnico di assistenza qualificato quando è necessaria assistenza o 

riparazione. Un riassemblaggio non corretto può comportare il rischio di incendio o folgorazione.
•	Non esporre al fuoco o a temperature elevate. L'esposizione al fuoco o a temperature superiori a 130°C può 

causare esplosioni.
•	Per ridurre il rischio di folgorazione, scollegare l'alimentatore dalla presa prima di eseguire qualsiasi intervento 

di assistenza.
•	AVVERTENZA	–	GAS	ESPLOSIVI	PERICOLOSI.

Per ridurre il rischio di esplosione della batteria, attenersi a queste istruzioni e a quelle pubblicate dal produttore 
della batteria e dal produttore di qualsiasi apparecchiatura che si intende utilizzare in prossimità della batteria. 
Rivedere i contrassegni di avvertenza su questi prodotti e sul motore.
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•	PRECAUZIONI	PERSONALI
Prestare particolare attenzione per ridurre il rischio di far cadere uno strumento di metallo sulla batteria. Potrebbe 
provocare scintille o cortocircuitare la batteria o altre parti elettriche che potrebbero causare esplosioni.

•	Durante la ricarica della batteria interna, lavorare in un'area ben ventilata e non limitare in alcun modo la 
ventilazione.

•	 In condizioni di uso non corretto, il liquido può essere espulso dalla batteria e va evitato il contatto. In caso di 
contatto accidentale, sciacquare con acqua. Se il liquido entra in contatto con gli occhi, consultare inoltre un 
medico. Il liquido fuoriuscito dalla batteria può causare irritazioni o ustioni.

•	Non esporre il caricabatterie a fiamme o a temperature eccessive. L'esposizione al fuoco o a temperature 
superiori a 130°C può causare esplosioni.

•	Far eseguire la manutenzione da un riparatore qualificato utilizzando solo pezzi di ricambio identici. In tal modo 
si garantirà il mantenimento della sicurezza del prodotto.

•	Collegare i cavi di uscita alla batteria e allo chassis come indicato di seguito. Non permettere mai che i morsetti 
di uscita si tocchino l'un l'altro.

•	 : corrente alternata.
•	 : corrente continua.
•	Avvertenza: solo per uso in ambienti interni.
•	Se una batteria viene gettata nel fuoco o in un forno caldo o viene schiacciata o tagliata può esplodere.
•	Una batteria sottoposta a una temperatura ambiente estremamente alta può esplodere o lasciar fuoriuscire 

liquidi o gas infiammabili.
•	Una batteria sottoposta a una pressione atmosferica estremamente bassa può esplodere o lasciar uscire liquidi 

o gas infiammabili.
•	Non smaltire la batteria del prodotto gettandola nel fuoco e non esporla all'acqua o a temperature eccessive.
•	Non fumare, non accendere fiammiferi e non emettere scintille nelle vicinanze del prodotto.
•	Non utilizzare il prodotto se il cavo di alimentazione o i cavi della batteria sono danneggiati in qualsiasi modo.
•	Non coprire in alcun modo il prodotto quando è in funzione, altrimenti potrebbe surriscaldarsi.
•	Non caricare eccessivamente la batteria integrata.
•	Prima dell'uso, controllare i valori nominali di tutte le porte di ingresso e uscita.
•	Caricare la batteria solo con il caricabatterie specifico dedicato.
•	Caricare la batteria del prodotto solo in aree ben ventilate e spaziose.
•	L'efficienza della ricarica solare può variare in base alle condizioni meteorologiche.
•	 Il prodotto contiene componenti che possono emettere archi elettrici o scintille: non esporlo a vapori infiammabili.
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Panoramica
1� Contenuto della confezione

Batteria portatile (1 pz.) Cavo di ricarica per pannello solare (1 pz.)

Cavo di ricarica per auto (1 pz.) Alimentatore CA (1 pz.) Guida rapida (1 pz.)

L'aspetto effettivo della batteria portatile dipende dal modello acquistato.

2� Informazioni di base

1
2

3
4

5

6

7

8

9

10

1  Pulsante uscita USB-A 7  Schermo LCD

2  Uscita USB-A (3 pz.) 8  Ingresso CC

3  Ingresso/Uscita USB-C 9  Pulsante uscita CC

4  Pulsante uscita CA 10  Uscita di ricarica per auto

5  Uscita CA 230 V (2 pz.)  Interruttore della luce

6  Maniglia  Luce
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Guida allo schermo LCD

1

2

4 5

3

6 7

8

9

Funzionamento del display LCD e pulsanti

Indicatore di carica Si illumina quando in carica.

Indicatore di errore
[Condizioni di malfunzionamento seguenti]:
Protezione da sottotensione, sovratensione, 
cortocircuito, sovracorrente.

Indicatore di temperatura 
elevata

[Avviso temperatura elevata]:
quando viene visualizzata questa icona, 
la batteria è caricata o scaricata ad alte 
temperature.

 Si consiglia di interrompere l’uso della 
batteria e lasciarla raffreddare fino a quando 
non scompare l’icona.

Indicatore porta USB-C
Quando viene visualizzata questa icona, la 
funzione di carica o scarica è attiva sulla porta 
USB-C.

Indicatore porta di uscita 
USB-A

Premendo il pulsante per attivare la presa USB 
viene visualizzata l’icona corrispondente.

 Se non viene effettuata la ricarica entro  
30 secondi, l’icona scompare in automatico.

Indicatore porta di uscita CA Premendo il pulsante per attivare la presa AC 
viene visualizzata l’icona corrispondente.

Indicatore porta di uscita CC Premendo il pulsante per attivare la presa DC 
viene visualizzata l’icona corrispondente.

Indicatore batteria residua 20%-40%-60%-80%-100%

Indicatore porta di uscita 
aperta

Attivando una delle porte di uscita viene 
visualizzata l’icona.
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Ricarica della batteria portatile
Nota: La batteria può scaricarsi leggermente durante il trasporto o lo stoccaggio.
Prima di utilizzare la batteria la prima volta, si consiglia di caricarla completamente.

1� Ricarica CA 
Ricaricare la batteria portatile collegandola a una presa a muro con l'alimentatore CA (in dotazione).

2� Ricarica tramite pannello solare
Ricaricare la batteria portatile collegandola a un pannello solare EZVIZ con il cavo di ricarica per pannello 
solare (in dotazione).

Utilizzare il pannello solare EZVIZ per ricaricare la batteria. Per l’uso di pannelli solari di terze parti, assicurarsi che 
l’intervallo di tensione in uscita sia 5-24 V. EZVIZ non si riterrà responsabile per infortuni a se stessi o ad altri, danni al 
prodotto e a beni materiali causati da altri pannelli solari durante la carica di questo dispositivo.

3� Ricarica tramite auto
Ricaricare la batteria portatile collegandola a una porta di uscita dell'auto con il cavo di ricarica per auto (in 
dotazione).

4� Ricarica tramite porta USB-C
Ricaricare la batteria portatile collegandola a una presa a muro con l'alimentatore USB-C.

L'alimentatore USB-C deve essere acquistato a parte.
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Alimentazione dei dispositivi
1� Carica tramite USB

Attivare l’interruttore dell’uscita USB-A e collegare i dispositivi alle porte USB.

Terminato l’uso della batteria, scollegare i cavi sulla batteria e premere l’interruttore dell’uscita USB-A per 
risparmiare energia.

2� Carica tramite AC
Attivare l’interruttore dell’uscita CA e collegare i dispositivi alle porte CA.

Terminato l’uso della batteria, premere il pulsante di uscita CA per spegnere e risparmiare energia.

3� Ricarica tramite presa dell'auto
Attivare l’interruttore dell’uscita CC e collegare i dispositivi alla porta di ricarica dell'auto.

Terminato l’uso della batteria, premere il pulsante di uscita CC per spegnere e risparmiare energia.



7

Luce
Premere l’interruttore della luce per accendere la luce e premere di nuovo fino a 2 volte per cambiare la 
luminosità.
Premere di nuovo l’interruttore della luce per spegnere la luce.

Specifiche
Le specifiche sono soggette a variazioni.

Modello CN032

Colore Nero

Tipo di batteria Ioni di litio

Capacità celle 313,17 Wh (28,6 Ah/10,95 V)

Ingresso

Porta DC5521 5-24 V  2 A 48 W Max

USB-C Uscita PD 5 V 3 A/9 V 3 A/12 V 3 A/15 V 3 A/20 V 3 A  
(60 W Max)

Uscita

Uscita USB-A 3 x 5 V 2,4 A (Totale 30 W Max)

USB-C Uscita PD 5 V 3 A/9 V 3 A/12 V 3 A/15 V 3 A/20 V 3 A  
(60 W Max)

Presa elettrica auto 9~12,6 V 10 A

Uscita CA 2 x 210 V~245 V (50 Hz) onda sinusoidale pura

Potenza di uscita CA totale 300 W Max

Temperatura operativa

Temperatura di ricarica 0-40°C

Temperatura di scarica -10-40°C

Forma di erogazione della corrente

Ingresso 
DC5521 USB-C PD Uscita CA Uscita USB-A Presa 

elettrica auto Potenza totale

Solo carica
48 W (ingresso) / / / / 48 W (ingresso)

/ 60 W 
(ingresso) / / / 60 W (ingresso)

Solo scarica
/ 60 W (uscita) / 30 W (uscita) 120 W (uscita) 210 W (uscita)

/ 15 W (uscita) 300 W 
(uscita) 15 W (uscita) / 330 W (uscita)
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Ingresso 
DC5521 USB-C PD Uscita CA Uscita USB-A Presa 

elettrica auto Potenza totale

Carica e scarica 
simultanei

48 W (ingresso) / / 30 W (uscita) /
48 W (ingresso)
30 W (uscita)

/ 60 W 
(ingresso) / 30 W (uscita) /

60 W (ingresso)
30 W (uscita)

Risoluzione dei problemi
Problema Possibili cause Soluzioni

Impossibile caricare la batteria

1. Il collegamento tra il cavo di 
alimentazione e la porta di ingresso 
CA o la presa di rete è scadente.

•	Controllare se il cavo o la spina 
sono rotti o deformati. 

•	Controllare il collegamento tra il 
cavo e la batteria o la presa.

•	Eliminare la polvere o lo sporco dai 
punti di contatto della presa.

2. Il collegamento tra il cavo di carica 
dell'auto e la porta di ingresso CC o 
l'accendisigari per auto è scadente.

•	Controllare se il cavo o la spina 
sono rotti o allentati.

•	Controllare il collegamento tra il 
cavo e la batteria o l’accendisigari 
per auto.

•	Eliminare la polvere o lo sporco dai 
punti di contatto dell’accendisigari 
per auto.

3. Il motore non è acceso, quindi 
l'accendisigari per auto non è 
alimentato.

Mettere in moto l’auto.

4. Il collegamento tra il pannello solare 
e la porta di ingresso CC è scadente.

•	Controllare se il cavo o il connettore 
sono rotti o allentati.

•	Assicurarsi che il collegamento sia 
ben saldo.

L’uscita della batteria portatile 
non funziona

1. Il cavo di alimentazione del 
dispositivo elettrico non è collegato 
alla porta di uscita della batteria.

•	Verificare che il cavo di alimentazione 
o la porta del dispositivo elettrico 
non siano guasti o deformati.

•	Assicurarsi che il collegamento sia 
ben saldo.

2. Il pulsante di uscita CC/CA non è 
stato attivato.

Premere il pulsante di uscita CC/CA.

3. L’uscita Ca/la presa elettrica 
auto/la porta di uscita USB-C non 
eseguono la scarica.

Verificare che la batteria non sia 
in carica e nel caso, scollegare la 
ricarica.

Schermo nero (LCD)

La batteria è esaurita. Ricaricare la batteria.

Il meccanismo di protezione da 
sovracorrente (OCP) è attivato.
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INFORMAZIONI PER ABITAZIONI PRIVATE
1. Raccolta differenziata dei dispositivi di scarto: I dispositivi elettrici ed elettronici che devono essere rottamati 

si chiamano dispositivi di scarto. I proprietari di dispositivi di scarto devono smaltirli con la raccolta 
differenziata separatamente rispetto ai normali rifiuti urbani. In particolare, i dispositivi di scarto non devono 
essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma con una speciale raccolta presso appositi centri di reso e 
riciclo.

2. Batterie normali e ricaricabili e lampade: I proprietari di dispositivi di scarto devono, di regola, smaltire le 
batterie normali e quelle ricaricabili, che non sono inserite nei dispositivi di scarto e che possono essere 
rimosse dai dispositivi di scarto senza essere distrutte, separatamente dai dispositivi di scarto, prima 
di consegnarle agli appositi centri di raccolta. Questa regola non si applica se il dispositivo di scarto è 
predisposto per il riutilizzo con la collaborazione dell’ente preposto alla gestione dei rifiuti urbani.

3. Opzioni per il reso dei dispositivi di scarto: I proprietari di dispositivi di scarto utilizzati in abitazioni private 
possono smaltirli gratuitamente presso i punti di raccolta predisposti dall’ente pubblico preposto alla 
gestione dei rifiuti urbani o presso i punti di reso messi a disposizione da produttori o distributori, ai sensi 
della Legge sui dispositivi elettrici ed elettronici. I negozi di dispositivi elettrici ed elettronici con una superficie 
di vendita di almeno 400 m² e i negozi al dettaglio che offrono anche prodotti elettrici ed elettronici diverse 
volte all’anno o in modo permanente sul mercato, dotati di una superficie di vendita di almeno 800 m², sono 
tenuti ad accettare il reso dei dispositivi di scarto. Questa norma si applica anche in caso di distribuzione 
di detti dispositivi usando metodi di spedizione a distanza, se l'area di stoccaggio e spedizione dedicata a 
dispositivi elettrici ed elettronici è di almeno 400 m² o se l'area totale di stoccaggio e spedizione è di almeno 
800 m². I distributori dovranno, in linea di principio, garantire la possibilità di reso di detti dispositivi di scarto, 
fornendo opportune strutture di raccolta a una distanza ragionevole per i rispettivi utenti finali. La possibilità 
di reso gratuito dei dispositivi di scarto si applica anche per i distributori che sono obbligati ad accettarne 
il reso se, tra le altre condizioni, essi prevedono la consegna all’utente finale di un nuovo dispositivo simile 
all’originale, che svolge essenzialmente le stesse funzioni.

4. Avviso sulla privacy: Spesso i dispositivi di scarto contengono dati personali sensibili. Questo accade in 
particolar modo per dispositivi informatici e di telecomunicazioni, quali computer e smartphone. Nell’interesse 
degli utenti, ricordiamo che è responsabilità dell’utente finale rimuovere eventuali dati sensibili dai dispositivi 
di scarto prima di procedere al loro smaltimento.

5. Significato del simbolo “Cestino dei rifiuti sbarrato”: Il simbolo di un cestino dei rifiuti sbarrato rappresentato 
su dispositivi elettrici ed elettronici indica che il dispositivo in questione deve essere smaltito separatamente 
dai normali rifiuti urbani alla fine del suo ciclo di vita.
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