ORTOLED SPOT 30W LED
AGROCOB
Manuale di istruzioni
Grazie per aver acquistato la lampada a LED per
coltivazione Spot 30 33W. Ti preghiamo di leggere
attentamente questo manuale.

Sicurezza e precauzioni

Contenuto della confezione

- Assicurarsi che la lampada a LED sia montata in
ambienti asciutti e ventilati;

1 x Lampada a LED per coltivazione 33W

- Togliere la corrente prima dell’installazione;

1 x Manuale utente

- Non toccare la superficie della lampada quando è
accesa;

Ti preghiamo di conservare il manuale di istruzioni e
di evitare di buttarlo. Potrebbe tornare utile per
risolvere problemi futuri.

- Progettato esclusivamente per ambienti chiusi, da
non utilizzare all’esterno!

- Tenere lontana da ogni fonte di calore.
- Fissare bene la lampada quando è appesa al muro
o al soffitto.
- Non guardare direttamente la luce quando è in
funzione per proteggere i tuoi occhi;
- Non smontare mai la lampada! Potrebbe essere
rischioso per la tua salute e la garanzia del prodotto
scadrebbe.

Caratteristiche

-Progettata per stimolare le piante nelle fasi di
crescita e fioritura in luoghi parzialmente o completamente bui;
-Fornisce lo spettro completo che corrisponde al
picco dello spettro di fotosintesi e massimizza la
produzione di clorofilla A e B;
-Non è richiesto un portalampada speciale, la
lampada può funzionare con ogni portalampada
E27;
-È composta da un contenitore di plastica completamente isolato con una ventola silenziosa per un
efficiente raffreddamento della lampada.
-La lampada a LED per coltivazione fornisce alta
luminosità consumando poca elettricità.
-Adatta a qualsiasi ambiente domestico e utilizzabile
per ogni di fase di crescita.

Specifiche tecniche
Marca del chip LED: Epileds made USA
Consumo effettivo: 33W
Tensione di funzionamento: AC85-264V 50/60Hz
Tipo di presa: Presa standard E27
Contenitore: Contenitore di plastica bianca
Spettro : Spettro totale 3000K
Dimensioni del prodotto: 95x55x133(mm)
Dimensioni imballaggio: 15 x 115 x 145(mm)
Peso netto/ lordo: 0.24kg / 0.26kg
Altezza consigliata: 50-80cm
Temperatura di funzionamento: -20~40°C
Umidità: 45%~95%
Durata: 50,000 ore
Certificato: CE, ROHS

-Lunga durata.

Spettro

Applicazioni

Questa lampada può essere utilizzata per orticoltura,
giardinaggio in interni, riproduzione delle piante e
produzione alimentare, compresa la produzione in
idroponica e alimentare in ambienti chiusi, comprese
le piante in idroponica e acquatiche.
Ideale per coltivare in casa molte piante, tra cui:
orchidee, rose, pepe, pomodori, basilico, insalata,
erbe, cavolo verza, spinaci, erba di grano, broccoli,
fiori di campo, cetrioli e tanta altra frutta e verdura.

Garanzia

Questa lampada per coltivazione a LED è assicurata
per 24 mesi dalla data di acquisto presso i rivenditori
e i distributori autorizzati. Ti preghiamo di contattarci
immediatamente per avviare la richiesta di riconoscimento della garanzia. Ti daremo istruzioni su come
restituire l’unità difettosa per ripararla o sostituirla.
Non si accettano restituzioni previa autorizzazione
del venditore.

