
Benvenuti al vostro
Smart Garden 3



Cominciamo!



1. Inserire le capsule delle piante

Rimuovere le capsule di terreno Smart Soil dalle confezioni e inserirle 
nelle coppe portapianta come mostrato sopra. Inserire a scatto in sede i 
coperchi a U e aggiungere le cupole di germinazione trasparenti.

Le cupole di germinazione creano un effetto serra e favoriscono la 
crescita delle vostre piante. Rimuovere le cupole una volta che i germogli 
le raggiungono.

3x Cupole di germinazione

3x Capsule di terreno Smart Soil

3x Coperchi a U

3x Coppe portapianta

1x Serbatoio d'acqua

1x Lampada

2x Estensioni
del braccio
lampada 
da utilizzare
in seguito)



2. Etichettare le piante

Tenete sotto controllo le vostre piante etichettando ogni coppa 
portapianta. Le coppe portapianta sono riutilizzabili quindi utilizzate 
un pennarello lavabile o un adesivo in modo da poter modificare i 
nomi delle piante del vostro ciclo di crescita successivo.



3. Riempire il serbatoio

Versare acqua nel serbatoio finché l'indicatore di livello dell'acqua 
raggiunge la parte superiore del giardino. Non eccedere il livello di 
acqua. Il serbatoio deve essere rifornito una volta che l'indicatore di 
livello raggiunge il fondo.
 

50.7 us fl oz / 1.5L



4. Collegare il giardino all'alimentazione

Il giardino inizierà a funzionare nell'istante in cui lo collegherete 
all'alimentazione. Per assicurarvi che la lampada non sia accesa 
quando dormite collegate il giardino la mattina. Ciò imposterà il 
ciclo automatico della lampada di 16 ore di accensione e 8 ore di 
spegnimento in corrispondenza delle ore di veglia.



5. Fissare il cavo di alimentazione

Si prega di notare che il giardino Smart Garden è dotato di una 
scanalatura sottile su serbatoio, lampada ed estensioni. La 
scanalatura è progettata per nascondere il cavo di alimentazione 
per un aspetto più elegante e compatto. Spingere semplicemente il 
cavo in essa e bloccarlo dalla parte inferiore del serbatoio.



Smart Garden è dotato di due estensioni del braccio lampada che 
devono essere utilizzate per sollevare la lampada quando le piante 
iniziano a raggiungerla. Sollevare semplicemente la lampada e 
aggiungere le estensioni al di sotto. Spingendo di nuovo la lampada 
sulle estensioni sarà pronta all'uso.

NB! Quando si inizia la coltivazione di nuove piante, rimuovere le 
estensioni in modo che la lampada torni nella posizione inferiore.

6. Utilizzare le estensioni del braccio 
quando le piante raggiungono la lampada



Buona coltivazione!



Come funziona?

Il sistema di vendita dei giardini Click & Grow è simile a quello delle 
macchine del caffè a capsule Nespresso e Keurig con la differenza che 
attraverso il nostro sito web invece di capsule di caffè offriamo capsule di 
piante preseminate biodegradabili.

Capsule
biodegradabili

di piante 

per le capsule
del caffè

facile come

1

2

3



Peperone giallo

PeperoncinoFragoline
di bosco

Pomodoro giallo Pisello nanoOrigano

Petunia Lattuga
romana

Ortica
dipinta

Peperoncino
viola

Moss Rose Basilico
rosso

Abete
rosso

Crescione
di giardino

Andate nel nostro negozio online e scegliete tra una varietà di erbe, 
piante da frutto, verdure da insalata, fiori e altre piante decorative. La 
nostra selezione viene migliorata costantemente. Per essere i primi ad 
essere informati sulle piante in arrivo e ricevere offerte speciali 
iscrivetevi alla nostra mailing list sul sito web.

Ogni volta che avete consumato le vostre piante edibili, trapiantato i vostri 
fiori o pensate sia il momento di coltivare una pianta nuova, andate sul 
sito clickandgrow.com per ordinare i rifornimenti.

Il modo più semplice per avere sempre le capsule a portata di 
mano è abbonarsi alle consegne automatiche attraverso il nostro 
sito web. Risparmiate tempo e denaro!

*Solo alcuni esempi delle piante disponibili.

La nostra selezione

Fiordaliso



Potete aspettarvi la comparsa dei germogli entro 1-3 settimane.

Personalizzare il ciclo della lampada.

Suggerimenti professionali
per un giardino perfetto

Ricordatevi di:

Rimuovere le cupole di germinazione una volta che le piante hanno 
germogliato.
Regolare l'altezza delle lampade con le estensioni quando le piante 
iniziano a raggiungerle. Lasciar crescere le piante fino ad arrivare troppo 
vicine alle lampade non è vantaggioso.
Mantenere il livello del galleggiante sulla parte superiore del giardino e 
aggiungere acqua quando questo raggiunge in fondo. Assicuratevi di non 
superare il livello!
Conservate le coppe portapianta e le cupole in plastica. Queste sono 
riutilizzabili per le coltivazioni successive.

Le varie piante crescono a velocità differenti quindi alcune di esse 
germoglieranno in una settimana mentre per altre potrebbero occorrere 
fino a 3 settimane. Siate pazienti!

La lampada ha un ciclo automatico: 16 ore di accensione, 8 ore di 
spegnimento. Il ciclo inizia nel momento in cui si collega la lampada. Per 
reimpostare il programma, scollegare il giardino quindi ricollegarlo 
all'alimentazione nell'ora in cui si desidera che il ciclo abbia inizio. Facilis-
simo!



Suggerimenti per la cura delle piante:

Le erbe crescono meglio a temperature comprese tra 64 e 79 °F (18 e 
26 °C). Per le erbe essere tagliate è benefico! La prima raccolta è 
fattibile solitamente dopo 3 settimane dalla piantumazione delle 
capsule. Di norma bisogna lasciar crescere almeno due foglie complete, 
presto ce ne saranno altre da raccogliere. Utilizzare forbici affilate per il 
taglio, non strappare le piante. Non consentire mai alle erbe di crescere 
fino a raggiungere le lampade, potrebbero bruciarsi. La maggior parte 
delle capsule di erbe dureranno almeno 10 settimane. Consiglio contro 
lo spreco di cibo! Estendere il tempo di utilizzo asciugando le erbe 
raccolte su un asciugamano di carta pulito a temperatura ambiente al 
riparo dalla luce diretta del sole. Conservare in un barattolo sigillato fino 
al prossimo utilizzo in cucina.

Le piante da frutto prediligono le temperature più calde fino a 79 °F (26 
°C). Se germinano più semi per una capsula, lasciar crescere una pianti-
na per capsula per assicurare che vi siano spazio e sostanze nutrienti 
sufficienti per la crescita ottimale. Una volta che la pianta fiorisce per 
produrre frutti deve essere impollinata manualmente. A tal proposito 
scuotere delicatamente la pianta o trasportare il polline da un bocciolo 
all'altro con le dita o con una spazzola.

Le verdure da insalata crescono meglio e forniscono le migliori 
prestazioni in un intervallo di temperatura da 64 a 72 °F (da 18 a 22 
°C). Temperature superiori ridurranno la germinazione. Per ottenere la 
migliore qualità si consiglia di raccogliere le verdure entro 30-35 giorni 
successivi alla piantumazione e in una volta sola. Se preferite la raccolta 
periodica tagliando prima le foglie più grandi, fatelo entro i primi 40 
giorni per evitare di ridurre la qualità della pianta. Consiglio contro lo 
spreco di cibo! Prolungate il tempo di utilizzo conservando in frigorifero 
le verdure raccolte avvolte in un canovaccio da cucina umido.



Il giardino è coperto da una garanzia completa.

Nella rara eventualità che il vostro giardino abbia qualche difetto, 
fatecelo sapere! Lo sostituiremo con uno nuovo entro i primi 12 mesi 
dall'acquisto.

Quando si contatta il supporto si prega di fornire il numero di serie 
dell'unità in modo da consentirci di tenere traccia dell'unità difettosa e 
comprendere in che punto della produzione si è verificata l'anomalia. Il 
numero si trova sulla parte inferiore del giardino. Il numero di serie delle 
capsule delle piante si trova sulla confezione. In qualsiasi caso il nostro 
team di supporto sarà lieto di assistervi!

Fiori ed altre piante decorative non richiedono molta cura. È solo 
necessario rimuovere le foglie o i fiori secchi per ottenere piante dall'as-
petto migliore. Potete aspettarvi i primi fiori in circa 50 giorni successivi 
alla piantumazione delle capsule. Le piante dal fogliame decorativo ad 
eccezione degli alberi possono essere potate per essere mantenute 
piene e basse.





Per assistenza e supporto andare
all'indirizzo support.clickandgrow.com.

Щоб завантажити це керівництво для користувача іншою мовою, завітайте на сайт:

Om deze gebruikershandleiding in een ander taal te downloaden, ga naar:

Aby pobrać tę instrukcję w innym języku, wejdź na:

Скачать эту инструкцию на другом языке можно по ссылке:

Per scaricare il presente manuale in una lingua diversa, andare su:

Um dieses Benutzerhandbuch in einer anderen Sprache herunterzuladen, besuchen Sie:

För att ladda ned denna användarmanual i annat språk gå till:

Para descargar este manual del usuario en otro idioma, visite:

Pour télécharger ce manuel dans une autre langue, allez sur :

下載此用戶手冊的其他語言版本，請訪問:
لتنزیل دلیل المستخدم ھذا بلغة مختلفة، یرجى زیارة الرابط التالي :

clickandgrow.com/pages/manuals


