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HIPPY 40
Grazie per aver acquistato i nostri prodotti.
Prima dell’utilizzo, leggere questo manuale per un utilizzo soddisfacente.

DOTAZIONI FORNITURA
Pannello fotovoltaico Hippy 40
Manuale d’istruzioni Hippy 40

Fare attenzione a non bagnare l’uscita coassiale di Hippy 40.
Non esercitare pressioni localizzate sulla superficie di Hippy 40 poiché, in caso
contrario, si possono provocare danni irreparabili alle celle fotovoltaiche.
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HIPPY 40

COS’È ?
Hippy 40 è un pannello fotovoltaico, portatile e leggero, che ti
permette di risolvere qualsiasi problema di alimentazione di diversi
dispositivi elettronici. Ovunque tu sia.
Hippy 40 produce energia se esposto al sole e, se collegato agli
accumulatori Gecko 120 o Gecko 350, può ricaricare diversi dispositivi
che fanno uso di collegamenti USB o il tradizionale spinotto per la
presa a 220V.
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HIPPY 40

COME FUNZIONA ?
1.Apri Hippy 40 e fai in modo che la superficie delle celle fotovoltaiche sia
rivolta verso il sole.

Esposizione migliore

Esposizione buona

Esposizione peggiore
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HIPPY 40
2. Ricarica gli accumulatori Gecko 120 o Gecko 350, collegando il cavo
coassiale a Hippy 40.
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SPECIFICHE TECNICHE
DOCUMENTAZIONE - HIPPY 40
Specifiche tecniche
Potenza nominale
Tipo di cella
Dimensioni aperto (mm)
Dimensioni chiuso (mm)

Monocristallina

Peso (kg)

1,10

Uscita
Cavo coassiale 5,5mm

Accumulatore
- Gecko 120
- Gecko 350

Tempo di ricarica indicativo
3 ore
8 ore
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DOMANDE E RISPOSTE
D - Hippy 40 è impermeabile?
R - Hippy 40 resiste anche in caso di pioggia, tuttavia è necessario
asciugare i connettori prima del collegamento.
D - Quali prodotti posso usare con Hippy 40?
R - Hippy 40 può essere usato per ricaricare Gecko 120 e Gecko 350.
Una volta ricaricati, questi due accumulatori possono poi essere usati per
caricare diversi dispositivi tramite collegamento USB o presa standard a
220V. In alternativa, i dispositivi possono essere collegati a Gecko 120 o
Gecko 350 mentre questi ultimi sono collegati al pannello Hippy 40.
D - Hippy 40 produce sempre 40W?
R - Hippy 40 può produrre fino a 40W di potenza, a seconda della
posizione del sole, dell'inclinazione del pannello rispetto al sole e
dell'ombreggiatura.
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GARANZIA E CONTATTI
Il nostro staff è a tua disposizione per darti tutta l’assistenza tecnica e le
informazioni per il corretto utilizzo dei prodotti Tregoo.
Per ricevere assistenza:
1. Inviare un’e-mail a: support@tregoo.com
2. Indicare nell’oggetto dell’e-mail il numero ID dell’ordine se il prodotto è
stato acquistato tramite nostro e-shop, oppure il nome di altro rivenditore.
3. Nel testo dell’e-mail specificare il problema o la domanda.
Le richieste vengono evase entro 72 ore o 3 giorni lavorativi.
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MANUTENZIONE
I pannelli solari della serie Hippy 40 richiedono una manutenzione molto
limitata.
Lo sporco accumulato sulla superficie sopra le celle fotovoltaiche può
ridurne le prestazioni.
È sufficiente una pulizia regolare del pannello, usando acqua dolce, con
spugne non abrasive e senza getti d’acqua in pressione.

SMALTIMENTO

Questo simbolo riportato sui prodotti Tregoo indica che essi non devono essere smaltiti come un
rifiuto domestico. È necessario effettuare un corretto smaltimento trasportandoli in luoghi di
raccolta preposti al riciclaggio di apparecchiature elettriche.
Assicurando un corretto smaltimento dei prodotti Tregoo, si eviteranno danni all'ambiente, che
potrebbero essere causati da uno smaltimento inadeguato di questi prodotti. Il riciclaggio dei
materiali contribuisce a salvaguardare le risorse naturali. Per in formazioni più dettagliate in merito
al riciclaggio, contattare le autorità locali preposte alla raccolta dei rifiuti, il servizio per lo
smaltimento dei rifiuti domestici oppure il rivenditore presso il quale sono stati acquistati i
componenti.
I prodotti Tregoo sono stati realizzati nel rispetto delle Direttiva 2002/95/CE sulla restrizione
dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche
(Direttiva RoHS) e pertanto non contengono alcun materiale vietato dalla stessa.
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HIPPY 40
Thank you for choosing to buy our products.
Before using them, please read the following user manual for a safe and
satisfactory usage.

PACKAGING CONTENT
Photovoltaic panel Hippy 40
Instructions manual Hippy 40

Do not wet the coaxial cable’s connector of Hippy 40.
Do not exert any localized pressure on the surface of Hippy 40, in order to
avoid any irreparable damages to the photovoltaic cells.
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WHAT IS IT ?
Hippy 40 is a light portable photovoltaic panel, which allows you to
overcome any problems of electricity supply for several electronic
devices, wherever you are.
Hippy 40 provides energy if exposed to sunlight and, if connected to
Gecko 120 or Gecko 350 Power Packs, it can recharge several devices
which make use of USB connection or the traditional plug for the
220V socket.
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HOW DOES IT WORK ?
1. Open Hippy 40 and ensure sun exposure of the photovoltaic cells.

Best Exposure

Good Exposure

Worst Exposure

12
1

HIPPY 40
2.Recharge Gecko 120 or Gecko 350 Power Packs by connecting the coaxial
cable to Hippy 40.
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TECHNICAL SPECIFICATIONS
DATA SHEET - HIPPY 40
Tech specs

Size open (mm)
Size closed (mm)
1,10
Coaxial cable 5.5mm
- Gecko 120
- Gecko 350
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QUESTIONS & ANSWERS
Q - Is Hippy 40 water resistant?
A - Hippy 40 resists even in case of rain, but you have to dry the
connectors before connecting.
Q - What products can I use with Hippy 40?
A - Hippy 40 can be used to recharge Gecko 120 or Gecko 350.
Q - Does Hippy 40 always produce 40W?
A - Hippy 40 can produce up to 40W of power, depending on the
position of the sun, the tilt of the panel relative to the sun and the
shading.

15

HIPPY 40

WARRANTY & CONTACTS
Our staff is at your disposal to provide technical assistance and any other
information about the use of Tregoo equipment.
To get assistance:
1. Send an e-mail to: support@tregoo.com
2. Specify in the e-mail object the ID number of your order in case you
bought it from our e-shop, or the name of other retailer.
3. In the e-mail body specify the issue or question.
Requests are processed within 72 hours or 3 working days.
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MAINTENANCE
Hippy 40 series solar panels require a very limited maintenance.
Performance of the photovoltaic cells may be reduced by accumulated dirt
on the surface.
Periodic panel cleaning is sufficient, using fresh water without pressure and
not abrasive sponges.

DISPOSAL

This symbol shown on the Tregoo products explains that they cannot be disposed as domestic waste. It
is necessary to ensure a proper disposal, by carrying them to specific disposal units specifically
conceived for recycling.
By ensuring a safe disposal of Tregoo products, natural environment damages will be avoided. The
recycling of materials contributes to protect natural resources. Should you need any further information,
please contact the local authority in charge of waste collection, the service in charge of domestic waste
disposal or the dealer you purchased the components from.
Tregoo products comply with the 2002/95/EC directive concerning the restrictions of use of certain
hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS) and, therefore, they do not contain
any forbidden material.
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Tregoo is a brand of En-Eco SpA, Italian company specialized in innovative and high performance
systems for the generation of energy from renewable sources.
Tregoo è un marchio di En-Eco SpA, azienda italiana specializzata in sistemi innovativi e ad alte
prestazioni per la generazione di energia da fonti rinnovabili.
En-Eco SpA - Via Odorico da Pordenone, 28
50127 - Firenze - Italia
P.IVA: 05772490487
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