
Energy Station Plus
Potente, versatile, ecologica. 

La soluzione per l’illuminazione serale e la ricarica dei cellulari 
in tutte le situazioni dove non c’è accesso alla rete elettrica: 

zone alpine e rurali, sport e tempo libero, campeggi, diporto nautico, baite...

Illumina facilmente 
fino a 3 stanze 
di 9 mq l’una 

Ricarica 
smartphone, tablet, 
macchine fotografiche, 
radio e altri device USB 

Illuminazione e ricarica solare



Conforme agli obiettivi di performance  
raccomandati da LIGHTING AFRICA
LIGHTING AFRICA, un programma congiunto di IFC e Banca Mondiale, mira a coinvolgere le 
aziende del solare per costruire mercati auto-sostenuti che forniscano un’illuminazione 
sicura, moderna e a prezzi contenuti alle comunità africane senza accesso alla rete elettrica.
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USB
Il telefono, il tablet, la radio, 

la torcia portatile... 
se si ricarica via USB, si ricarica 

con Energy Station.

Ognuna delle 3 lampadine da 
1 Watt (flusso luminoso 320 

lumen) è sufficiente a illuminare 
una stanza di 9 m2.

COMPLETA

CAVI INCLUSI
1 cavo da 5 metri;

3 cavi con interruttore (3, 6 e 8 
metri) per le lampadine.

Set dei principali cavetti USB 
per smartphone e cellulare.

È un vero pannello fotovoltaico 
policristallino da 8 Watt con 
vetro temperato e cornice in 

alluminio che gli garantiscono 
robustezza e alta portabilità.

WATT

1 GIORNO 29 ORE 4000 VOLTE

Si ricarica completamente 
in un solo giorno, in 

condizione di ottimale 
esposizione solare.

Di illuminazione con una 
lampadina accesa. 10 ore di 

luce con 3 lampadine accese.

La batteria ha una vita utile 
estremamente lunga:

4000 cicli di carica-scarica. 

SMARTPHONE
La batteria 

di ultima generazione 
(LiFePO4 | 4500mAh | 6.4V) 

ricarica più volte 
uno smartphone.

Grazie alle icone intuitive.

da collegare
Gli indicatori LED informano 

sullo stato della ricarica.

da monitorare
Alla fine della vita utile la 

batteria può essere sostituita 
con dei comuni utensili.

da sostituire
È stata disegnata e progettata 
in Italia e ha superato tutti i 
test di robustezza e durata. 

ogni giorno

EFFICIENTE

SEMPLICE E SICURA

EFFICIENTE

SEMPLICE E SICURA

3 LAMPADE LED

telefono non incluso


