
RUNHOOD STAZIONE DI CARICA PORTATILE

MANUALE D’USO E MANUTENZIONE

1.Tenere il prodotto in ambiente asciutto e lontano dall’acqua e da 
fonti di calore.
2. L’uso improprio del prodotto può causare incendio, danneggiamenti 
della proprietà e lesioni personali.
3. Ricicla e smaltisci le batterie secondo i regolamenti locali.
4. Prestare massima attenzione alla sicurezza mentre si utilizza il 
prodotto.
5. Minori e persone con handicap devono essere assistite durante 
l’utilizzo del prodotto. 
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LINEE GUIDA SULLA SICUREZZA DEI PRODOTTI
 PRIMA DI INIZIARE
Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare la stazione di ricarica portatile RUNHOOD.

AVVERTIMENTO

UTILIZZO DEL PRODOTTO
NON esporre la stazione di ricarica portatile RUNHOOD a liquidi o pioggia, neve, grandine, ecc. 

NON forare il prodotto. Ciò potrebbe causare perdite o rischi di incendio. 
NON utilizzare il prodotto se è stato coinvolto in un incidente o in un impatto pesante. 

NON inserire il dispositivo all'interno di un forno a microonde o di un contenitore pressurizzato. 
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NON immergere la stazione di ricarica portatile RUNHOOD in acqua. L'immersione in acqua può causare la 
decomposizione chimica della batteria con conseguente combustione. Si prega di contattare il nostro servizio di 
assistenza in caso di necessità. 
 Utilizzare solo batterie RUNHOOD per questo prodotto. RUNHOOD non si assume alcuna responsabilità per 
eventuali danni causati da batterie non originali. 
La temperatura di scarica della Energy Bar 324 è -68~113 °F / -20~45 °C, mentre la temperatura di carica è 
32~104 °F / 0~40 °C. Operando al di fuori di questi limiti, potrebbe verificarsi pericolo, danni permanenti o 
riduzione delle prestazioni.
 Si consiglia di utilizzare questo prodotto tra 68~77 °F / 20~25 °C, in quanto una maggiore temperatura può 
ridurre sensibilmente il tempo di utilizzo.
L'utilizzo delle batterie in un ambiente fortemente elettrostatico o elettromagnetico può causare il malfunziona-
mento della scheda di controllo della batteria e causare gravi pericoli durante l'uso.

Se il prodotto viene casualmente immerso in acqua durante l'uso, rimuoverlo immediatamente dall’acqua e 
lasciarlo in un'area sicura e all’aperto. Tenere la distanza di sicurezza fino a quando non è completamente asciutto 
e smaltirlo come descritto nella sezione “Smaltimento batterie” di seguito. Tutti i componenti della stazione di 
ricarica precedentemente immersi in acqua non devono essere più utilizzati in qualsiasi circostanza. 
Se il prodotto prende fuoco, si consiglia di utilizzare apparecchiature antincendio nel seguente ordine: acqua, 
sabbia, coperta antincendio, polvere secca, estintore ad anidride carbonica. 

 Mantenere la stazione di ricarica portatile RUNHOOD asciutta e non esporre a temperature elevate e non 
immergere nell’acqua. 
NON smontare o rimuovere il rivestimento protettivo.
NON forare o bruciare il prodotto o gli accessori. 
Riciclare e smaltire la stazione di ricarica portatile RUNHOOD in conformità con le normative locali. 
Prestare attenzione alla sicurezza durante la gestione della stazione di ricarica portatile RUNHOOD . 
I bambini e le persone con disabilità devono utilizzare il dispositivo con la supervisione di persone addette e 
formate all’utilizzo. 
L'uso improprio può provocare incendi, danni alla proprietà o lesioni personali.  Utilizzare il prodotto esclusiva-
mente secondo le linee guida di sicurezza.

NON inserire perni, fili o altri metalli nella custodia, nelle prese o nei controlli del dispositivo. In questo modo si 
potrebbe provocare il cortocircuito del prodotto. 
 Evitare le collisioni. 



RICARICA DEL PRODOTTO

STOCCAGGIO E TRASPORTO DEL PRODOTTO

NON esporre il prodotto alla luce diretta del sole o vicino a una fonte di calore.

NON conservare o trasportare il dispositivo insieme a vetro, orologi, gioielli o altri oggetti metallici.

SMALTIMENTO BATTERIE

NON conservare il prodotto al di sotto dei -20°C o sopra i 60°C. 
La durata della batteria può ridursi se non utilizzata per un lungo periodo. 

 NOTE PER IL TRASPORTO IN AEREO

MANUTENZIONE DEL PRODOTTO
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NON poggiare oggetti pesanti sul dispositivo. 
Pulire le prese e le superfici per evitare abrasioni, perdite di energia e guasti dovuti a cattiva ricarica.

Utilizzare sempre cavi di ricarica approvati RUNHOOD. RUNHOOD non si assume alcuna responsabilità per 
eventuali danni causati dall'utilizzo di cavi di ricarica non originali. 
Durante la ricarica, posizionare il prodotto a terra senza la presenza di materiali infiammabili o combustibili 
intorno. Per evitare incidenti, non lasciare mai il dispositivo incustodito durante la ricarica. 
NON caricare immediatamente dopo un lungo periodo di utilizzo in quanto, trattandosi di un prodotto ad alta 
potenza, la temperatura potrebbe essere troppo alta. Lasciare raffreddare il prodotto a temperatura ambiente. La 
temperatura di carica ideale è compresa tra 71ºF e 82ºF (da 22 °C e 28 °C). Rispettando questo range si 
prolungherà anche la durata della batteria.
Quando si ricarica con adattatore e USB-C simultaneamente, si prega di non caricare altri apparecchi in 
contemporanea.

Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione di parti del prodotto, consultare 
immediatamente un medico.

Smaltire il prodotto solo dopo che la batteria è stata completamente scaricata. Le batterie contengono sostanze 
chimiche pericolose.  Segui le normative locali in materia di smaltimento e riciclo delle batterie.

Caricare la batteria al minimo del 60% della sua piena capacità prima di riporla.  In caso contrario, la 
conservazione a lungo termine può causare danni alla batteria. Si consiglia di caricare e scaricare 
periodicamente una volta ogni tre mesi. 

Conservare il prodotto in ambiente asciutto. NON posizionare il prodotto vicino ad acqua o altri liquidi. 

Caricare e scaricare completamente la batteria almeno una volta ogni 3 mesi per mantenere la piena capacità 
della batteria.

Le batterie al litio e le apparecchiature con potenza superiore a 160 Wh non sono ammesse sugli aeromobili. 
Questo prodotto non può essere trasportato in aereo.



 INTRODUZIONE DEI MODULI

STAZIONE DI RICARICA PORTATILE RUNHOOD

 MOTORE HOST 600 (HE600-U)

1. TORCIA A LED
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TORCIA A LED

ACCENSIONE / SPEGNIMENTO DEL PRODOTTO

INGRESSO DC: ADATTATORE / CARICABATTERIE 
PER AUTO / CARICABATTERIE SOLARE

AC ON/OFF

DC ON/OFF

USB-C PD 100W (INPUT/OUTPUT) 

INGRESSO CARICATORE PER AUTO

USB-A QC3.0

USCITA DC

USB-C PD 100W (INFORMAZIONI OUTPUT)

 USCITA 230V AC 

 LCD DISPLAY
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Ci sono tre opzioni di illuminazione della luce LED: alta, bassa, segnale S.O.S. (flash). La pressione di una volta 
del pulsante accende la luce alta. La pressione del pulsante per la seconda volta accende la luce bassa. La 
terza pressione sul pulsante accende il flash del segnale S.O.S. Per spegnere le luci tenere premuto a lungo il 
pulsante.

AVVISO: Il singolo modulo NON ha alcuna funzione se non combinato con i moduli necessari. Le combinazioni si 
trovano nella sezione "COMBINAZIONI DEI MODULI PERSONALIZZABILE" e "METODI DI RICARICA" .
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2.ACCENSIONE/SPEGNIMENTO DEL PRODOTTO

3. INGRESSO DC: ADATTATORE/CARICABATTERIE PER AUTO/CARICABATTERIE SOLARE

4. AC ON/OFF

5.DC ON/OFF

6. USB-C PD 100W (INPUT/OUTPUT)

7. INGRESSO CARICATORE PER AUTO

8. USB-A QC3,0

9. USCITA DC
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Tenere premuto il pulsante di accensione per accendere o spegnere RUNHOOD. Tenere premuto per 1 
secondo per l’accensione; Tenere premuto per 3 secondi per lo spegnimento. Quando la stazione di ricarica 
RUNHOOD è accesa, lo schermo LCD si accende. Premere il pulsante di accensione per regolare la luminosità 
della retroilluminazione LCD e mantenere in funzione il prodotto; Se il prodotto rimane inattivo per 5 minuti, lo 
schermo LCD ridurrà la luminosità della retroilluminazione mentre il sistema sarà ancora in funzione. La stazione 
di ricarica portatile RUNHOOD si spegnerà automaticamente se resta inattiva per più di 20 minuti (inattiva 
significa nessuna carica o scarica).

È l'interfaccia DC6530. Esistono tre modi per ricaricare HE600-U: tramite ADATTATORE AC incluso nel prodotto, 
cavo caricabatterie per auto RUNHOOD o Seri 100 W.  È supportata la connessione parallela dei pannelli solari, 
ma l'ingresso CC  limita la potenza in ingresso a 200 W max per la protezione del sistema. Supporta 12V/24V 
max 10 A in ingresso di alimentazione dell'auto (assicurarsi che il motore sia acceso per evitare di esaurire la 
batteria). 

Per abilitare l'alimentazione AC, premere il pulsante di alimentazione AC e l'indicatore AC si accenderà. Quando 
l'alimentazione è dello 0%, l'uscita AC e la spia AC saranno spente. Quando la potenza è superiore al 2%, l'uscita 
AC sarà di nuovo accesa. In caso di eccessiva ricarica, l'uscita AC smette di  funzionare, mentre l'indicatore AC è 
acceso per ricordare che la stazione di ricarica è protetta; Quando le icone AC e OVERLOAD lampeggiano 
insieme al cicalino di avviso, premere il pulsante AC ON / OFF per ripristinare.

Premere il pulsante DC ON/OFF per accendere o spegnere l'uscita DC ed illuminarne l'icona. Questo pulsante 
controlla la porta di ricarica per auto del prodotto, due uscite DC5521 e due uscite USB-A. Quando le icone 
OVERLOAD e DC5521 (o USB-A o porta di ricarica per auto) lampeggiano insieme al cicalino di avviso, significa 
che la relativa uscita smette di funzionare. In questo caso si prega di scollegare gli accessori e premere il 
pulsante DC ON/OFF per ripristinare. Quando la potenza è inferiore al 2%, l'uscita DC smette di funzionare. Se si 
preme il pulsante DC ON/OFF, l'uscita DC continua a non funzionare e il cicalino avviserà tre volte. Ricaricare la 
stazione di ricarica che tornerà di nuovo normale quando la potenza sarà superiore al 2%.

L’ingresso del caricatore per auto supporta una corrente di uscita massima di 10 A, che può essere utilizzata per 
apparecchi di bordo generali. Può caricare la batteria al piombo acido 12V nell'auto (deve essere azionata sotto 
la guida di un professionista). Non è un aiuto immediato per l'accensione, ma aiuta a caricare la batteria dell'auto 
a un certo livello per accendersi. Il tempo di ricarica effettivo dipende dalla situazione dell'auto in quel momento.

Può essere utilizzato per caricare vari dispositivi, come smartphone, tablet, fotocamere, altoparlanti e altri 
dispositivi che possono essere ricaricati tramite una porta USB-A con un'uscita massima di 28 W ciascuno.

Due porte DC5521 sono progettate per fornire un'uscita DC di 12V, 5 A ciascuna.

Ingresso: USB-C supporta ingresso max 100 W.
Uscita: USB-C può caricare differenti dispositivi tra cui laptop, smartphone e qualsiasi altro dispositivo con porte 
USB-C. L'icona dell'indicatore di uscita USB-C si accende automaticamente quando la porta USB-C funziona.
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 ICONA DI SOVRACCARICO
“OVERLOAD”e le icone del modulo corrispondenti visualizzate. Si prega di fare riferimento alla Sezione 12.2.

TEMPO DI RICARICA/SCARICA RIMANENTE

 ICONA DEL LIVELLO DI CARICA DELLA BATTERIA
Mostra la capacità residua della batteria. L'icona si aggiorna durante la ricarica.

POTENZA DI INGRESSO 
La potenza in ingresso di HE600-U è espressa in Watt.
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12. LCD DISPLAY
Visualizza la potenza e vari messaggi del prodotto.
12.1 INTRODUZIONE AL CONTENUTO LCD

10. USB-C PD 100W (INFORMAZIONI OUTPUT)

11. USCITA 230V AC 

Uscita: USB-C può essere utilizzato per caricare dispositivi tra cui laptop, tablet, smartphone e altri dispositivi 
con una porta USB-C.

Due uscite per 230V AC di onde sinusoidali pure sono progettate per fornire energia ai vostri apparecchi con 
una potenza nominale massima di soli 600 W . Gli apparecchi più grandi con potenza superiore a questa non 
sono supportati. Si prega di verificare prima dell'uso per evitare danni alla proprietà e alla sicurezza personale. 

Il numero indica il tempo di carica/scarica rimanente in base al tasso di consumo energetico corrente di 
HE600-U mostrato in minuti o ore. Il tempo di ricarica rimanente viene visualizzato durante la ricarica, mentre il 
tempo di scarica rimanente viene visualizzato durante l’utilizzo. Il tempo di scarica rimanente viene visualizzato 
quando si carica e scarica in modo simultaneo. 
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PERCENTUALE DI CAPACITA’ DELLA BATTERIA
Viene visualizzata la percentuale di batteria rimanente.

USCITA IN TEMPO REALE
Mostra la potenza di uscita corrente di HE600-U espressa in Watt.

INDICATORE BARRA DI ENERGIA ATTIVA

INDICATORE VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO
L'icona della ventola viene visualizzata quando la ventola funziona.

ICONE DI PORTE ATTIVE
le icone accese delle porte USB-A, USB-C, Auto, DC e AC indicano che le stesse sono attive.

INDICATORE DI BASSA TEMPERATURA

INDICATORE DI ALTA TEMPERATURA

INDICATORE DI GUASTO PRINCIPALE

12.2 AVVERTENZE E ISTRUZIONI

6

ICONA Attenzione Messaggio

Sovraccarico USB-A

Sovraccarico USB-C

Istruzioni operative

Quando EB324 è installato e l'icona della batteria viene visualizzata su HE600-U, significa che l'EB324 installato è 
in funzionamento normale.

L’icona di avviso di bassa temperatura che appare sullo schermo avvisa che la temperatura  dell'HE600-U  è 
troppo bassa. NON caricare o scaricare in tali circostanze poiché il sistema potrebbe non consentirlo oppure 
danneggiarsi.  Portare il prodotto a temperatura ambiente normale e attendere che ritorni alla temperatura di 
esercizio.

Quando la temperatura di HE600-U è troppo alta, sullo schermo appare un'icona di avviso di alta temperatura 
che avvisa del rilevamento di temperatura del prodotto troppo alta. NON caricare o scaricare in tali circostanze 
poiché il sistema potrebbe non consentirlo o danneggiarsi. Lasciare raffreddare il prodotto prima di riutilizzarlo.

Un punto esclamativo viene visualizzato quando si verifica un guasto grave del BMS, della batteria, della scheda 
di controllo principale, dell'inverter o della comunicazione interna. 

Ci sono varie combinazioni di icone visualizzate sulla stazione di ricarica portatile RUNHOOD che indicano i 
seguenti messaggi di allarme.

Le icone USB-A e OVERLOAD lampeggiano insieme al 
cicalino di avviso. Scollegare gli accessori e premere il 
pulsante DC ON/OFF per ripristinarli.

Le icone USB-C e OVERLOAD lampeggiano insieme al 
cicalino di avviso. La stazione portatile di ricarica si resetta 
automaticamente dopo la rimozione della carica.



DC5521 sovraccarico 
della porta

Sovraccarico di uscita
inverter

Alta temperatura 
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Sovraccarico 
caricabatterie per auto

Le icone auto e OVERLOAD lampeggiano insieme al 
cicalino di avviso.  Scollegare gli accessori e 
premere il pulsante DC ON/OFF per ripristinarli.

Le icone DC e OVERLOAD lampeggiano insieme a 
un cicalino di avviso. Scollegare gli accessori e 
premere il pulsante DC ON/OFF per ripristinarli.

Le icone AC e OVERLOAD lampeggiano insieme al 
cicalino di avviso. Premere il pulsante AC ON / OFF 
per ripristinare.

L’icona di bassa temperatura accesa con un cicalino 
di avvertimento indicano che la temperatura è 
troppo bassa perché le batterie funzionino. Si prega 
di scollegare gli apparecchi con elevata potenza 
nominale. Quando l'icona di bassa temperatura 
lampeggia e il cicalino è intermittente tutte le 
operazioni di carica e scarica vengono interrotte. 
Consentire al prodotto di raggiungere la temperatu-
ra di esercizio e di ripristino automatico. Se il 
dispositivo non si ripristina, si prega di contattare i 
nostri tecnici scrivendo al seguente indirizzo e-mail: 
service@runhoodpower.com.
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Bassa temperatura 

Errore principale

Avviso ventola non 
attiva

Icona di bassa temperatura accesa con un cicalino di 
avvertimento indicano che la temperatura è troppo 
bassa perché le batterie funzionino. Si prega di 
scollegare gli apparecchi con elevata potenza 
nominale. Quando l'icona a bassa temperatura 
lampeggia e il cicalino è intermittente, il sistema si 
spegne automaticamente dopo 5 secondi. Consentire 
al prodotto di raggiungere la temperatura di esercizio 
e di ripristino automatico. Se il dispositivo non si 
ripristina, si prega di contattare i nostri tecnici 
scrivendo al seguente indirizzo e-mail: service@run-
hoodpower.com. 

Quando viene visualizzata questa icona, si è verificato 
un errore grave. Verificare prima la presenza di un forte 
campo statico o magnetico e riavviare il dispositivo. Se 
il dispositivo non funziona più, contattare i nostri nostri 
tecnici scrivendo al seguente indirizzo e-mail: 
service@runhoodpower.com. 

Se l'icona della ventola viene visualizzata ma la ventola 
non funziona, controlla la ventola per un eventuale 
blocco. Spegnere il dispositivo, pulire e aspirare 
accuratamente tutte le prese d'aria prima del riutilizzo. 
Se il dispositivo non funziona, contattare i nostri nostri 
tecnici scrivendo al seguente indirizzo e-mail:
service@runhoodpower.com. 



Buzzer Promemoria

Avviso funzionamento 
delle batterie 
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Quando vengono visualizzate due ICONE della 
batteria contemporaneamente, ciò indica che le 
batterie del sistema funzionano normalmente. 
Quando l'icona di una batteria non viene visualizza-
ta, ciò indica che solo una batteria funziona 
normalmente. Il sistema limiterà la potenza di uscita 
totale di AC e DC entro 600 W.

Il sistema ha una notifica a cicalino, che include:
Allarme a bassa potenza: quando la potenza è 
inferiore al 5%, il cicalino suona periodicamente. 
L'uscita del cicalino può essere spenta tramite 
l'interruttore di alimentazione o ricaricando il 
prodotto.
Allarme di guasto di livello I: il cicalino suona per 0,1 
secondi ogni 2s per segnalare il guasto solo mentre 
il sistema funziona ancora normalmente e il cicalino 
può essere spento tramite l'interruttore di 
alimentazione. 
Allarme di guasto di livello II: il cicalino suona per 0,1 
s ad intervalli di 0,1 secondi e spegne l'ingresso o 
l'uscita corrispondente.



DATI TECNICI PER HE600-U

Modello HE600-U

Peso Netto 9.0 lbs. / 4.1 kg circa.

Dimensioni 13 * 6.8 * 8.8 in / 33 * 17.3 * 22.4 cm 

Capacità 648 Wh (batteria non inclusa) 

Pannello solare P 15V-23V 10A max.MPPT supportato

Adattatore 180 W

1 * USB-C PD 100 Wmax (5V DC / 3A, 9V DC / 3A, 15V DC / 3A, 20V DC / 5A)

Caricatore Auto 12V 10A 120W

Carica

Ricarica rapida

1 * Uscita AC Onda sinusoidale pura 230V 50Hz, totale 600W (picco 1200W) max.AC Output (600W)

-68~113°F / -20 ~45°CTemperatura 
ottimale di scarico

32~104°F / 0 ~40°CTemperatura 
ottimale di carica

2 * USB-C PD 100Wmax (5V DC / 3A, 9V DC / 3A, 15V DC / 3A, 20V DC / 5A), totale 200W max.

DC Output (496W)
2 * USB-A QC 3.0 28Wmax (5V DC / 3A, 9V DC / 3A, 12V DC / 2.4A), totale 56W max.

2 * DC 12V 5A 60W, totale 120W max.

1 * Porta Auto 12V 10A 120W max.
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Ricarica tramite adattatore e USB-C contemporaneamente.
NON utilizzare alcuna uscita AC o DC durante la RICARICA RAPIDA.
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 MOTORE AC 80 (AE80-U)

1.  USCITA AC 

Modello AE80-U

Peso netto 0.7 lbs. / 0.3 kg circa.

Dimensioni 4.3 * 2.3 * 4.1 in / 11 * 5.7 * 10.3 cm

Prodotto Onda sinusoidale pura 230V AC (50Hz), 80W (picco 160W)

Temperatura ottimale di  scarico -68~113°F / -20 ~45°C

 SPECIFICA AE80-U
11

2. INDICATORE STATO DI ATTIVITA

USCITA AC 

INDICATORE STATO DI ATTIVITA

Supporta apparecchi con potenza nominale pari o inferiore a 80 W. Non supporta tutti gli apparecchi con 
potenza nominale superiore a 80 W. Si prega di verificare prima dell’utilizzo per assicurarsi che gli 
apparecchi siano funzionanti prima dell'uso per evitare impatti negativi.

Indicatore bianco: funzionamento normale; uscita 230 V. 
Indicatore rosso: funzionamento anormale; non riesce a emettere 230 V.

1

2
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 MOTORE USB 256 (UE256)

1. USB-C PD 100W INGRESSO/USCITA
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2. USB-A USCITA DI RICARICA RAPIDA 28 W * 2

3. USCITA USB-C PD 100 W 

USB-C PD 100W INGRESSO/USCITA

USB-A USCITA DI RICARICA RAPIDA 28 W * 2

USCITA USB-C PD 100 W 

Ingresso: USB-C supporta 1 ingresso 100 W.
Uscita: USB-C può caricare dispositivi tra cui laptop, tablet, smartphone e qualsiasi altro dispositivo con 
porte USB-C.

USB-A può caricare dispositivi tra cui smartphone, tablet, altoparlanti e qualsiasi altro dispositivo con porte 
USB-A.

Uscita: USB-C può caricare dispositivi tra cui laptop, smartphone, tablet e qualsiasi altro dispositivo con una 
porta USB-C.



BARRA ENERGETICA 324 (EB324)

 

 SPECIFICA UE256

Modello UE256 

Peso netto 0.49 lbs. / 0.22 kg circa.

Dimensioni 2.4 * 2.3 * 4.1 in / 6 * 5.7 * 10.3 cm

Carica 1 * USB-C PD 100 W max (5V DC / 3A, 9V DC 3A, 15V DC / 3A, 20V DC / 5A)

Temperatura ottimale 
di funzionamento -68~95°F / -20 ~35°C

Potenza (totale 256W)

2 * USB-C PD 100 W max (5V DC / 3A, 9V DC3A, 15V DC / 3A, 
20V DC / 5A), totale 200 W max.

2 * USB-A QC3.0 28 W max (5V DC / 3A, 9V DC / 3A, 12V DC / 2.4A), 
totale 56 W max.
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①
②

①  INDICATORE DI CARICA
② INTERRUTTORE ON/OFF

1. INDICATORE DI CARICA: Ogni indicatore rappresenta il 20% di potenza. Con tutti e 5 gli indicatori accesi, 
significa che c'è una potenza compresa tra l'80% e il 100%. Con 5 indicatori lampeggianti ogni 1 s, significa 
che il funzionamneto della barra energetica BAR324 è anormale.
2. INTERRUTTORE ON/OFF: tenere premuto il pulsante per 1 secondo per accendere; Tenere premuto il 
pulsante per 3 secondi per spegnere.



 ACCESSORI
 ADATTATORE

Nota : uscita 24V, 180 W

Modello E 324B

Peso netto 3.9 lbs. / 1.77 kg circa. 

Dimensioni 10.2 * 2.3 * 4.1 in / 26 * 5.7 * 10.3 cm 

Capacità 324Wh

Batteria Li-ion NMC

Temperatura ottimale di scarico -68 -113°F / -20 - 45°C

Temperatura ottimale di carica 32 - 104°F / 0 - 40°C

Ciclo di vita 1000 volte (80%)

EB324 SPECIFICA

14

CARICABATTERIE PER AUTO

Nota : Supporta solo 12V 10A 120 W max.



 CAVO DC a Y

Nota : con porta DC 6530

PANNELLO SOLARE

Nota: si consiglia vivamente di utilizzare SERI 100 W di RUNHOOD con 15V-23V 
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CAVO DI RICARICA PANNELLO SOLARE (MC4-DC 6530)



INR22/71[(3P6S) 2P] E /-20+45/80

 COMBINAZIONI DEI MODULI PERSONALIZZABILI
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 648 Wh 600 W (HE600-U + EB324 * 2)

Questa è una stazione di ricarica di 648 Wh, 600 W. È facilmente trasportabile avendo un peso di solo 16 libbre. La 
possibilità di batteria sostituibile offre una durata praticamente illimitata. Con una coppia extra di EB324, si può 
facilmente raggiungere la capacità di 1296 Wh. 



 324 Wh 256 W (EU256 + EB324)
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MINI STAZIONE DI CARICA da 324 Wh per fornire una potenza AC di 80 W. 

 324 Wh 80 W (AE80-U + EB324)

SUPER STAZIONE DI CARICA con una capacità di 324 Wh con 2 uscite USB-C PD 100 W e 2 uscite USB-A QC 28 W 
ha una potenza totale massima di 256 W. 



MODI DI RICARICA

1. Inserire due EB324 in HE600-U. 
2. Collegare l'adattatore/caricatore per auto/il pannello solare all'ingresso DC su HE600-U. 

 

4. Durante la ricarica, NON rimuovere l'EB324 da HE600-U.

TRUZIONI DI RICARICA EB324 TRAMITE HE600-U
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AVVISO IMPORTANTE: Il modulo ricaricabile è l’EB324. Gli altri moduli sono solo interfacce applicative, non 
accumulano energia. Ci sono due modi per ricaricare l'EB324: uno con HE600-U e l'altro con UE256. È 
necessario combinare l'EB324 con HE600-U o UE256 per ricaricare l'EB324. Consigliamo vivamente di ricaricare 
il tuo EB324 in coppia.

3. RICARICA RAPIDA: l'ingresso USB-C PD 100 W può funzionare contemporaneamente con l'ingresso DC per 
   ricaricare l'EB 324 più velocemente. Quando si ricarica con adattatore e USB-C simultaneamente, si prega di 
   non caricare altri apparecchi contemporaneamente.

5. L'uscita AC e DC possono funzionare normalmente quando si utilizza un solo ingresso per la ricarica. NON 
   utilizzare alcuna uscita AC o DC durante la RICARICA RAPIDA.



 ISTRUZIONI PER LA RICARICA DI EB324 CON UE256

1. Connettere EB324 con UE256. 
2. Collegare il cavo di ricarica alla porta USB-C PD 100 W IN/OUT per ricaricare.
3. Quando in carica, NON rimuovere l'EB324 da UE256
4. Il cavo di ricarica USB-C e l'adattatore non sono inclusi nella nostra gamma di prodotti. Gli utenti possono 
   acquistare il cavo e l'adattatore a proprie preferenze dal mercato, scegliendo sempre prodotti originali.



 ISTRUZIONI PER IL COLLEGAMENTO DEL PANNELLO MULTISOLARE

Il simbolo indica le apparecchiature di classe energetica II

Indica che il prodotto deve essere tenuto lontano dal fuoco e fonti di calore

Indica che il prodotto non deve essere esposto all'acqua o altri liquidi

Indica che il prodotto deve essere portato in un punto di raccolta dei rifiuti 
elettrici ed elettronici per il riciclo e il corretto smaltimento.

1. L'ingresso DC di HE600-U può raggiungere i 200 W max. È possibile utilizzare un massimo di due pannelli solari 
RUNHOOD per ricaricare. 
2. Utilizzare il cavo DC a Y per collegare due pannelli solari in una connessione parallela. 
3. Per ricaricare con HE600-U e UE256, fare riferimento alle istruzioni sui metodi di ricarica illustrate sopra. 


