
FAQ Seri 100W

Durata della garanzia: 1 anno a decorrere dalla data 
di acquisto (l’uso improprio o disastri naturali non 
sono coperti dalla garanzia).
Per attivare la garanzia: inviare a Runhood la prova 
d’acquisto per attivare il servizio di garanzia per tutti 
gli articoli che rientrano nel campo di applicazione 
della stessa.

Informazioni sulla garanzia Contatti
RUNHOOD POWER INC.
3980-D Valley Blvd, Walnut, CA 91789 
service@runhoodpower.com
www.runhoodpower.com 



FAQ

Numero modello

Potenza massima

Tensione di alimentazione

Corrente di lavoro 

Tensione a circuito aperto 

Corrente di cortocircuito 

Temperatura di esercizio 

Dimensioni (aperto)

Dimensioni (piegato)

Solar Seri 100

100W

18V

5.5A

21.6V

6.16A

-10～60°C

360*360*60mm

 2300*360*5mm

Specifiche Tecniche

Modi di connessione

Singolo pannello solare Seri 100W:
Fase 1 : Estrarre la porta di ingresso DC nella parte posteriore del Seri 100W.
Fase 2 : Connettere il cavo di carica del pannello solare alla porta di ingresso DC della 
stazione di carica portatile Runhood.
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Doppio pannello solare Seri 100W:
Fase 1 : Connettere i 2 pannelli solari Seri in parallelo tramite il cavo DC ad Y.

Fase 2 : Connettere i 2 pannelli uniti in parallelo alla porta di ingresso DC della stazione di carica portatile 
Runhood.
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50Hz 60Hz

110V 60Hz 230V 50Hz 230V 50Hz 100V 50Hz/60Hz 220V 50Hz
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Ricorda:
Orientare sempre i pannelli solari Seri 100 verso il sole per garantire la ricezione della luce solare 
durante la giornata in quanto l’apparato immagazzinerà una maggiore quantità di energia solare.
Il cavo DC a Y non è incluso nella confezione. Può essere acquistato separatamente presso i nostri 
store. 

Avvertenze

Non immergere il prodotto in acqua o qualsiasi altro liquido.
Durante la pulizia non immergere il pannello solare direttamente in acqua. Utilizzare un panno 
umido o una spazzola morbida per le pulizie.
Tenere lontano il pannello solare Seri 100 dal fuoco o da altre fonti di calore.

50Hz 60Hz

110V 60Hz 230V 50Hz 230V 50Hz 100V 50Hz/60Hz 220V 50Hz



Q1. Quale tipo di dispositivo è in grado di caricare il pannello solare Seri 100?
A1. HE600 di Runhood.
Q2. Come effettuare la pulizia della superficie del pannello solare Seri 100?
A2. Le superfici del pannello solare Seri 100 possono essere pulite con una spazzola morbida o un 
panno umido. Nel caso in cui sulle superfici del pannello fossero presenti escrementi di uccelli o altre 
sostanze appiccicose provvedere immediatamente alla loro pulizia.
Q3. E’ resistente all’acqua?
A3. Si, il suo livello di impermeabilità è IPX6. Ad ogni modo si consiglia di tenere la stazione di carica 
Runhood sempre asciutta in modo da prolungarne la vita utile.
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Non graffiarlo con oggetti appuntiti.
Non utilizzare liquidi corrosivi sul prodotto.
Non calpestare il pannello solare o posizionare oggetti pesanti su di esso.
Non smontare il pannello solare.
Il circuito di uscita del pannello solare deve essere correttamente collegato al dispositivo elettrico
 e i poli positivo e negativo non possono essere collegati in cortocircuito. In caso di errata                                   
connessione potrebbero provocarsi scintille o scosse elettriche.
Data la composizione dei materiali, è severamente vietato far cadere il pannello solare. In caso di 
cadute o urti violenti la cella della batteria potrebbe danneggiarsi e conseguentemente le 
prestazioni di lavoro saranno impattate negativamente.

Domande frequenti FAQ


