
SOLAR POWER BANK P11 

 
 
Accensione/spegnimento: premere per accendere; premere e tenere premuto per spegnere. 
Premere 2 volte per accendere la torcia elettrica. 
Indicatori di stato a LED: durante la carica, lampeggiano in blu; blu fisso, quantità di batteria. 
Led indicatore di stato 2: in verde fisso, ricarica alla luce del sole. Blu lampeggiante, è 
necessaria la ricarica. 
Ingresso Micro USB: Collegare il cavo in dotazione ad un caricabatterie o ad una presa USB per 
ricaricare la batteria interna. 
Uscita USB 1: Collegare un dispositivo per ricaricarlo. 
Uscita USB 2: Collegare un dispositivo per ricaricarlo. 
 
Come ricaricare la Solar Power Bank: 

1. Utilizzo di un caricabatterie esterno: 

 Collegare il banco di alimentazione solare a un caricabatterie USB, computer o 
laptop utilizzando il cavo micro USB in dotazione. Collegare le estremità micro 
USB alla connessione micro USB del banco di alimentazione, e l'altra estremità 
al dispositivo di ricarica. 

 I LED lampeggiano in blu indicando che la carica è in corso. 

 Quando la carica è completa, i LED si spengono. 
 

2. Utilizzo del pannello solare: 

 Premere il pulsante di accensione per visualizzare lo stato della batteria. 

 Posizionare il banco di alimentazione alla luce del sole. 

 La spia a LED si accende ad indicare che la batteria è in carica. 
 

Come caricare un dispositivo esterno: 
1. Osservare lo stato della batteria premendo il pulsante di alimentazione. 

 Ogni indicatore a led indica il 25% della carica della batteria. 
2. I led si spengono dopo 20 secondi del carico totale del dispositivo. 
3. Il banco di alimentazione deve essere caricato al 100% per poter utilizzare entrambe le 

uscite USB e caricare 2 dispositivi contemporaneamente. 
Avvisi di sicurezza: 

 Quando il livello di carica della batteria è pari o superiore al 75%, non caricare 
alla luce del sole. Può causare il surriscaldamento e il sovraccarico della 
batteria. 

 Non smontare il power bank. 

 Non colpire il power bank. 
 


