


Gestione Temperatura. 
Gestione Umidità. 
Timer per Luci. 
2 Timer per Irrigazione.
2 Timer Extra.
Conta Settimane. 
Multi lingua.
°C - °F. 
1600 Watt totali.
Personalizzabile.

Azionamento Manuale o Automatico. 



Cosa è Maxima?
Maxima è la centralina per Grow Box,  creata 
per aiutare il Grower a controllare la sua 
coltivazione indoor. 
Maxima è in grado di gestire gli strumenti 
presenti nella grow box affinché lavorino 
insieme al grower, per ottenere il miglior 
ambiente di crescita per le varietà che sta 
coltivando.

In che modo?
6 Prese dedicate a specifiche funzioni, 

comandate dal software sviluppato 
appositamente per il controllo degli 

strumenti all'interno della Grow Box quali, 
ventilatori, aspiratori, luci e pompe 

d'irrigazione.



Clima
Temperatura:

Raffredda o Riscalda l'ambiente 
grazie al doppio Termostato.

Imposta i valori minimi e massimi 
della temperatura, per quando le luci 

sono accese e spente. Maxima 
accende o spegne, le ventole, gli 

estrattori, il riscaldatore 
MANTENENDO l'ambiente stabile, 
garantendo il clima ideale alle tue 

piante.

Umidità:

La giusta percentuale per tutte le fasi 
di crescita. 

Anche per l'umidità, le impostazioni 
variano in base alle luci, si impostano 
i valori massimi, e la centralina farà in 
modo di dare alle tue piante la giusta 

umidità in ogni fase di crescita.



 Per migliorare i consumi, i 
nostri timer attivano e 

spengono le luci in meno di 1 
secondo, evitando lo scarto di 
tempo, dei timer meccanici. 

In più, la centralina Maxima, è 
dotata di sistemi di protezione 
per tutti gli strumenti collegati:

 pompe, ventole, aspiratori, 
riscaldatori o lampade. 

Luci



Irrigazione
e 

Ventilazione
La precisione del timer permette 

di irrigare la stessa quantità di 
prodotto, riducendo il rischio di 

problemi alle radici, formazione di 
umidità nella Grow Box e ristagno 

d'acqua.

Irrigazione continua:

Hai a disposizione una funzione 
dedicata, per irrigare le tue piante 

una volta al giorno.

Irrigazione ad accensioni 
alternate:

Attiva e disattiva la pompa di 
irrigazione seguendo una scala di 

minuti prestabilita.



Le sonde

Le sonde, una per la temperatura e una per l'umidità, si possono posizionare nella Grow 
Box in dei punti specifici, per avere una lettura più efficace dell'ambiente di crescita e 
migliorare dove necessario.







Maxima è lo strumento 
adatto per ogni fase di 

crescita. 
Regolare il Clima, 

mantenerlo stabile 
nell'arco della giornata, 
assicurarsi che le piante 

siano annaffiate, 
consumare la giusta 

quantità di elettricità, 
evitare la formazione di 

parassiti e muffe, 
ventilare adeguatamente 

la Grow Box, e 
soprattutto, controllare 

l'andamento della stessa 
in qualunque momento, 

apportando semplici 
modifiche in modo pratico 

e veloce.



Operazioni giornaliere Automatizzate.
Modificare l'ambiente.

Doppio Termostato e Igrostato per un Clima stabile.
 Riduzione della proliferazione dei parassiti e dei tempi di crescita.

Gestione e protezione delle Luci.
Irrigazione automatica su terra o sistema idroponico.
Ventilazione efficace.
Migliore qualità del raccolto.
Coltivazione controllata, ambiente Florido e Risparmio Energetico.



Alimentazione: 100-240 VAC. 
Potenza prese: 5x200 Watt + 1x600 Watt. 

Totale: 1600 W.
Prese: Schuko - tipo F 250V 16A.

Touch Screen 4,3” pollici.
Consumo: 8,2W escluso dispositivi esterni. 

Protezioni: Differenziale, cortocircuito, surriscaldamento, fusibili. 
Sonde Temperatura e Umidità: 2 mt. 

Dimensioni: 23x26x17. 
Peso: 4,00 kg.



La centralina Maxima viene prodotta solo su richiesta.
E' coperta da una Garanzia di 2 anni e, dalla formula,

Soddisfatti o Rimborsati entro, 14 giorni dall'acquisto.
15 giorni per la consegna.

Prezzo 1174, 90€
 iva e spedizione inclusa.

Riduci i consumi.
Migliora la qualità del raccolto. 

Aumenta le performance della tua coltivazione indoor.

Acquista Maxima.



For the Growers
Made in Italy

Prenota la tua centralina Maxima direttamente in azienda all'indirizzo:
infocoltivo@gmail.com

Visita il sito internet 
www.coltivo.net

Seguici sui social:
Instagram: coltivoinstruments
Facebook: coltivo instruments

Non esitare a contattarci!

mailto:infocoltivo@gmail.com
http://www.coltivo.net/

