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TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ’S AND/OR Desun 
Energy’S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.
EZVIZ AND/OR Desun Energy DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR 
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REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT 
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INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA
1� Manutenzione

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� 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 esporre il prodotto a pioggia o neve.
• 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.

• : corrente continua.
• Dato che l'efficienza del pannello solare dipende dall'intensità della luce e dall'angolo di inclinazione 

applicato, la potenza di ricarica del pannello può essere influenzata da una serie di fattori come 
le condizioni atmosferiche, i cambiamenti climatici stagionali e la posizione. L'installazione e il 
collegamento di questo prodotto devono essere eseguiti rispettando rigidamente le istruzioni riportate 
nel Manuale dell'utente.

• Solo il corpo principale del prodotto è impermeabile. La scatola di derivazione e i punti di collegamento 
non devono essere immersi in acqua.

• Questo prodotto non deve entrare in contatto con sostanze altamente corrosive o essere immerso in 
liquidi corrosivi.

• Per la conservazione del pannello, accertarsi sempre che i terminali positivo e negativo della scatola di 
derivazione non siano esposti alla luce solare diretta.

• Per evitare il rischio di infortuni, questo prodotto e la relativa scatola di derivazione devono essere aperti 
o smontati solo da personale qualificato.

• I pannelli solari non più da utilizzare devono essere smaltiti in conformità ai requisiti legali locali.

3� Evitare

• Per evitare di danneggiare il prodotto, non utilizzare oggetti appuntiti sulla superficie del pannello e non 
urtare o colpire il prodotto.

• Non esercitare pressione sul pannello né permettere che il pannello subisca un urto su uno qualsiasi dei 
suoi angoli, lati o facce. Tali azioni possono causare danni al pannello solare.

• Il pannello non deve essere urtato, esposto a forti pressioni o piegato durante il trasporto, la rotazione 
o l'installazione. Si consiglia di mantenere il pannello in posizione verticale durante lo spostamento o lo 
stoccaggio.
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Contenuto della confezione

Pannello solare portatile (1 pz.) Guida rapida (1 pz.)

L'aspetto del prodotto è soggetto alla scelta del modello acquistato.

Utilizzo del pannello solare
ATTENZIONE: la potenza generata da questo dispositivo di ricarica alternativo può variare a seconda delle condizioni 
ambientali, principalmente in base all'intensità della luce solare e alla durata dell'illuminazione. 

1. Aprire il pannello solare utilizzando i piedini per sostenerlo.

Piedino Piedino

2. Ricaricare la power station utilizzando il cavo di ricarica del pannello solare.

Power station Pannello solare
Porta MC4

• Non installare il pannello solare parallelo al suolo, per evitare l'accumulo di sporcizia e polvere. 
• Il pannello solare deve essere inclinato per ricevere la massima radiazione solare; l'inclinazione consigliata è compresa tra 
25° e 40°.

• Rimuovere eventuale polvere e sporcizia dalla superficie del pannello solare per non ridurre l'efficienza della carica.
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Specifiche tecniche
Specifiche tecniche soggette a modifica.

1� PSP100

Modello PSP100
Potenza max 100 W
Pannello solare Cella di silicio monocristallino
Materiale ETFE
Tasso di conversione di 
energia solare

23%

Interfaccia di uscita MC4 1.000 ± 10 mm
Tensione a circuito aperto 23,8 V
Corrente di corto circuito 5,33 A
Tensione massima di carico 19,8 V
Corrente massima di carico 5,05 A
Temperatura di esercizio Da -20 °C a +60 °C
Peso netto 4,9 Kg ± 0,5 Kg
Dimensioni aperto 1.380 x 540 x 36 mm ± 5 mm
Dimensioni piegato 540 x 400 x 64 mm ± 5 mm

2� PSP200

Modello PSP200
Potenza max 200 W
Pannello solare Cella di silicio monocristallino
Materiale ETFE
Tasso di conversione di energia 
solare

23%

Interfaccia di uscita MC4 1.000 ± 10 mm
Tensione a circuito aperto 23,8 V
Corrente di corto circuito 10,66 A
Tensione massima di carico 19,8 V
Corrente massima di carico 10,1 A
Temperatura di esercizio Da -20 °C a +60 °C
Peso netto 8,5 Kg ± 0,5 Kg
Dimensioni aperto 2.379 x 540 x 33 mm ± 5 mm
Dimensioni piegato 647 x 540 x 60 mm ± 5 mm
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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": l'icona di un cestino dei rifiuti sbarrato rappresentata 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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