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Partecipa alla chat Champions Leauge, oppure consulta le chat in corso. 

18 
voti

VOTA!  

Sunsei Solar Charger - Candidato al WT 
Award 2010

 Candidato al WT Award 2010, questo progetto non è altro che una 
batteria solare che mantiene carica la batteria dell’auto, camion, furgoni e 
imbarcazioni. Si collega ad una presa accendisigari e mantiene la batteria 
pienamente carica anche quando il veicolo non è in uso. Il caricabatterie 
ICP Sunsei SE 150 Solar Charged, funziona in condizioni di scarsa luce, 
con nuvole o foschia. Il prodotto alimentato dall’energia solare può essere 
collegato, in caso di emergenza, direttamente alla batteria del veicolo con 
morsetti e connettori, oppure all’interno dei finestrini del mezzo tramite 
quattro ventose. Il caricabatterie solare include un dispositivo di protezione 
dal sovraccarico ed è  [ ... ] 

VAI ALL'ARTICOLO   Commenta

inserita 5 giorni fa da  sonjait - Sezione: Scienza e Tecnologia

fonte http://www.100ambiente.it

Puoi trovare interessanti anche... 

14 
voti

VOTA!  

Husqvarna Automover Solar Hybrid. Tagliare l'erba con l'energia 
solare. 

 di sonjait - Fonte: http://www.100ambiente.it - Sezione: Scienza e Tecnologia - 19 ore 

e 28 minuti fa    
Chiariamo subito. Non siamo di fronte all'ultima motard dedicata agli appassionati 
di moto. E  [ ... ] 

 

13 
voti

VOTA!  

SunFlowers: comfort di giorno e luce di notte 

 di notoriusone - Fonte: http://www.riqualificazioneenergetica.info - Sezione: Scienza e Tecnologia - 1 

giorno e 21 ore fa    
SunFlowers, candidato a WT AWARD 2010, premio all’innovazione tecnologica di  [ ... ]

 

10 
voti

VOTA!  

Ricerca: Il premio “Oscar Masi” ai concentratori solari 
luminescenti di Eni 

 di deamaltea - Fonte: http://deamaltea.wordpress.com - Sezione: Economia - 22 ore e 43 minuti fa    
7 maggio 2010 – Concentratori solari luminescenti che sfruttando particolari convertitori di  [ ... ]
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Annunci Google Muttertag 2010 2010 G Gallery 2010 Focus Quick 2010

Caricabatterie
Tutta la gamma di caricabatterie per trazione Powergen.Contattateci. 
www.batterychargerpowergen.it

Annunci Google Solar Panels Solar Inverter Corsi 2010 Solar Farms




