
2. Assegnare un nome 
alle piante

1. Inserire le cartucce

Rimuovere le cartucce dalla confezione.
Inserire le capsule nel terreno e 
chiudere il coperchio.

Scrivere il nome delle piante sulle 
etichette con un pennarello 
cancellabile con l’acqua.

Lo smart garden è dotato di due 
prolungamenti per i bracci della 
lampada. Quando la pianta inizierà 
a raggiungere la lampada, 
aggiungere un prolungamento: 
sollevare il braccio principale e 
applicare un prolungamento tra il 
braccio e la base della lampada. 
Fissare il braccio della lampada nel 
prolungamento con un clic.

Fate crescere al massimo le piante del vostro 
Smart Garden e attivatele con l’app Click & Grow.

Ecco come ottenere un orticello fenomenale: 
sulla nostra app trovate consigli da veri esperti.

Scaricate l’app! Scansionate il codice 
QR o visitate clickandgrow.com/app

3. Richiudere con le 
calotte

Richiudere ogni capsula con una 
calotta, creando così una serra.
Quando i germogli raggiungeranno 
le calotte, rimuoverle.

Pronti? Ecco come procedere. Attivare!

Click and Grow

4. Riempire il serbatoio

Versare l’acqua nel serbatoio finché 
l’indicatore del livello dell’acqua 
avrà raggiunto il bordo superiore 
dello smart garden. Quando 
l’indicatore del livello dell’acqua 
avrà raggiunto il bordo inferiore, 
riempire nuovamente il serbatoio.

5. Collegare lo 
Smart Garden  alla 
corrente

Lo smart garden inizierà a 
funzionare nell’istante in cui sarà 
collegato alla corrente.
Collegare lo smart garden alla 
corrente la mattina: così sarà 
automaticamente avviato il ciclo 
della lampada, che resterà accesa 
per 16 ore e spenta per 8 ore 
(luce offuscata).

6. Quando la pianta 
avrà raggiunto la 
lampada, utilizzare il 
prolungamento dei 
bracci della lampadaz



Quando i germogli 
raggiungeranno le calotte, 
rimuovetele.
Quando le piante raggiungeranno 
le calotte, rimuovetele. 

I germogli dovrebbero spuntare 
nell’arco di 1 a 3 settimane.
Alcuni spunteranno entro 1 
settimana, altri potrebbero 
impiegare fino a 3 settimane.

Regolate la lampada in altezza.

Personalizzate il ciclo della 
lampada.
La lampada ha un ciclo automatico: 
resta accesa per 16 ore e spenta per 8 
ore (luce offuscata). Il ciclo inizia 
nell’istante in cui la lampada viene 
collegata alla corrente. Per resettare il 
programma della lampada, staccate la 
spina dello smart garden e poi 
ricollegatela alla corrente all’ora in cui 
desiderate che inizi il ciclo.

Cimate le piante se iniziano a 
raggiungere la lampada.
Le piante tendono a crescere in altezza, 
non in larghezza. Cimandole vi 
daranno un raccolto più abbondante e 
vivranno più a lungo. Tagliate le piante 
con un coltello o delle forbici affilate 
all’altezza dei rami. Sulla pianta 
dovrebbero rimanere almeno 2–4 paia 
di foglie. Ben presto spunteranno nuovi 
germogli e potrete ripetere il 
procedimento.

Date spazio alla vostra creatività. 

Quando le vostre piante saranno 
cresciute, godetevele fino in fondo! 
Preparate del tè, guarnite le vostre 
pietanze, servite una bella insalata 
fresca o regalate il frutto del vostro 
raccolto.

Consigli da professionisti 
per un orticello perfetto

Scopri di più:
Consulta www.clickandgrow.com per 

assistenza e supporto

Con Click & Grow puoi farlo
crescere semplicemente e mangiare in modo naturale.

Benvenuto al tuo
giardino intelligente.

Quando la pianta inizierà a 
raggiungere la lampada, 
aggiungete un prolungamento: 
sollevate il braccio principale e 
applicate un prolungamento tra il 
braccio e la base della lampada. 
Se desiderate delle piante molto 
alte, trovate dei prolungamenti 
aggiuntivi per i bracci della 
lampada sul sito di Click & Grow.


