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| Accumulatore/caricabatterie tascabile
M5 é il nostro “piccolo” accumulatore/caricabatterie MultiECon (Multi Energy Controller)
con batteria integrata ad alto rendimento e straordinarie funzioni di misurazione.
Con l’M5 é possibile caricare telefoni cellulari, lettori Mp3, fotocamere digitali (secondo il
modello) GPS e altri piccoli dispositivi elettronici – alcuni, come i cellulari, fino a due volte.
L’M5 é ottimizzato per l’utilizzo con moduli fotovoltaici portatili, ma può essere anche collegato a una presa accendisigari auto o caricato con un normale alimentatore.

Piccolo, forte e indipendente | Una riserva d’energia sempre a portata di mano – per cellulari, lettori MP3, GPS… Fai il pieno di corrente direttamente dal Sole, dalla presa accendisigari
dell’auto o dalla rete elettrica e carica il cellulare contemporaneamente.

Facile | Per tutti quelli cui piace la semplicità! Accendere, spegnere, leggere lo stato della
carica con precisione. Plug & Play and see what you get.
Intelligente | Per tutti quelli che amano la precisione con lo straordinario controllo energe-

tico per la resa della carica, la tendenza di carica, la corrente solare, la corrente in uscita e la
resa solare, in tempo reale e senza ulteriori dispositivi di misurazione! Grazie a ciò é davvero
facile orientare il modulo con il Sole molto precisamente, misurare o controllare la resa solare momentanea o “quanto Sole” é stato immagazzinato in un determinato lasso di tempo.

Furbo | La corrente solare é preziosa, per questa bisogna essere scrupolosi con essa. L’MPP
Tracking massimizza la resa solare mentre diversi meccanismi di risparmio energetico minimizzano il consumo elettrico.
Caratteristiche Tecniche | M5
MPP Tracking:
Misurazione:
DC IN:
DC OUT:
Batteria:
Peso:
Dimensioni:
Uscite:
Ingressi:

Trae il massimo rendimento dal modulo fotovoltaico (fino al 20% in più).
Mostra la resa solare, la corrente di carica, la capacità di carica, etc. grazie 		
al Display alfanumerico.
6 V fino a max. 30 V, max. 6 W
5 V, max 900mA, connettore USB standard (solo carica)
Li-Ion alta qualità, 3,7 V/1,8 Ah, 5 Wh
115 g
95 x 65 x 22 mm
Hi Power USB (900mA)
universale per modulo fotovoltaico, cavo accendisigari
auto, alimentatore 110 -240 V

Accessori | Set di adattatori Usb - cellulare / Nintendo DS Lite & DSi
Sony PSP, alimentatore 240V.
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