Continue

Manuale vortech mp40 qd italiano

• Crea un grande movimento di acqua• Non danneggia i coralli • Flusso d’acqua naturale • Modelli di flusso tridimensionali• Complete opzioni di flusso • Controllo preciso del movimento dell’acqua Lagoon Mode: Simula un ambiente di laguna a bassa energia. La velocità della pompa è rallentata per ricreare la corrente delicata di una laguna. Reef
Crest Mode: Reef Crest Random Mode simula un ambiente di reef ad alta energia. La pompa cambia velocità frequentemente e in modo drastico, per simulare onde frangenti e maree. Questa è la modalità preferita dagli SPS Gyre Mode: Crea un pattern di flusso caratterizzato da flussi uniformi che pulsano in senso orario od antiorario ad intervalli
selezionati fra due secondi e due ore. Short Pulse Mode: Crea un tipo di flusso caratterizzato da livelli di flusso uniformi alti e bassi che si alternano ad intervalli selezionati fra 0.2 e 2 secondi. Tidal Swell Mode: Crea un bilanciamento armonico nel flusso che ricorda i cambiamenti che si osservano in natura. Nel corso di alcune ore, il flusso passa
dall’essere caotico e veloce ad uno stato di calma seguito, al termine del ciclo, da un’ondata che pulisce i detriti. La direzione del flusso cambia in ogni nuovo ciclo. Nutrient Transport Mode: Questa modalità è caratterizzata da due fasi. La prima fase usa il moto ondoso per muovere i detriti. La fase seguente è determinata da un movimento impetuoso
che spinge i detriti verso lo scarico dell’acquario. Questa modalità favorisce la salute, l’eliminazione dei nutrienti e incrementa la crescita di coralli delicati come gli SPS. Feed Mode: Premendo un pulsante, tutte le VorTech abilitate saranno messe in pausa, permettendo di somministrare il cibo senza che questo venga risucchiato verso lo scarico e poi
filtrato. Night Mode: Le pompe possono essere abilitate per avere una programmazione notturna che ricrea le condizioni più calme dell’oceano nelle ore notturne. Wave Auto-Tune: Creare un onda stazionaria nel vostro acquario e dimostra il vero potere del sistema pienamente operativo di controllo VorTech QuietDrive. Multi-Pump Communication *1:
Tutte le pompe della serie “w” hanno un modulo RF installato. Il modulo Rf permette ad un massimo di 8 pompe “w” di lavorare insieme in modalità sincrona, asincrona o coordinata. ESL via Mobile Device *2: Tutte le pompe della serie “w” sono compatibili con Reeflink. Il Reeflink permette un accesso completamente wireless al mondo di Ecosmart
Live, il centro di comando, basato sul web, di EcoTech Marine. Battery Backup Mode *3: Un fulmine, un temporale, un incidente in una cabina dell’alta tensione...Cose che capitano...la corrente va via...Le pompe VorTech sono compatibili con l’accessorio Battery Backup. 1)Richiede pompe VorTech “w”multiple 2)Richiede il Reeflink ed una
connessione internet 3) Richiede un Battery Backup Per chi ha già una o più VorTech EcoSmart, QuietDrive e le nuove MP40 consentono varie possibilità di upgrade che spaziano da un upgrade del driver su tutte le VorTech all’aggiornamento di uno o più componenti sulle MP40wES. La MP10wQD e MP10QD sono molto meno rumorose e più
performanti grazie al nuovo QuietDrive Driver. Il motore, la wet side e l’alimentatore della MP10QD sono rimaste immutate. Upgradare una MP10ES con un QuietDrive garantisce l’accesso alle nuove, migliorate performance. MP60wES to MP60wQD MP60 equipaggiate con QuietDrive beneficiano di un rumore del motore notevolmente ridotto ed una
maggiore efficienza. Il motore, wet side e l’alimentatore della MP60QD rimangono invariati. MP40wES to MP40wQD La MP40QD è completamente nuova quindi una MP40wEs può essere upgradata in diversi modi. Lo schema riportato qui sotto indica le diverse possibilità di upgrade e i loro risultati in termini di miglioramento delle performance.
Istruzioni e dettagli nell'allegato qui sotto riportato Visualizza la versione completa : ISTRUZIONI VORTECH MP40W IN ITALIANO dove le posso trovare? qualcuno le ha possibilmente in italiano? altra cosa il controller wirles ha già gli aggiornamenti della pompa con l'abbassamento notturno e il fooodtime prolungato? Ciao Dani85, le istruzioni sono
all'interno delle pompe acquistate. Le mp40w Gen. 2 hanno già le nuove funzionalità installate, invece se devi aggiornare il firmware devi leggere qui geronte, mi è arrivata la pompa e le istruzioni sono in inglese... e siccome l'unica cosa che ho in comune con gli inglesi è il piacere della birra, dove le posso trovare in Italiano... ?? se in un domani devo
cambiare la girante a che la richiedo? geronte, mi è arrivata la pompa e le istruzioni sono in inglese... e siccome l'unica cosa che ho in comune con gli inglesi è il piacere della birra, dove le posso trovare in Italiano... ?? se in un domani devo cambiare la girante a che la richiedo? Ciao Dani dove hai acquistato la pompa? Sandro S.06-08-2008,
18:21geronte, io ho preso la pompa da SuperGippo ( forse ti ha avvisato ) ma le istruzioni nella scatola sono solo in Inglese...... puoi inviarmele ? geronte, io ho preso la pompa da SuperGippo ( forse ti ha avvisato ) ma le istruzioni nella scatola sono solo in Inglese...... puoi inviarmele ? mp ;-) geronte, ho preso la pompa da luker...me le puoi mandare in
italiano se le hai? SupeRGippO07-08-2008, 21:08geronte, io ho preso la pompa da SuperGippo ( forse ti ha avvisato ) ma le istruzioni nella scatola sono solo in Inglese...... puoi inviarmele ? si, confermo che la pompa era la mia... non mi ricordo se te le avevo messe dentro la scatola... ad ogni modo se non le trovi... te ne mando una copia io o Giancarlo.
;-) geronte, ho preso la pompa da luker...me le puoi mandare in italiano se le hai? dani hai un mp :-)) Nautilus8409-10-2008, 23:40geronte, anch'io ho le vortech(prese da Giando,non so se te l'ha detto)... Potresti mandarmi le istruzioni in Italiano?!?! ps:in questi giorni aspetto i tuoi up grade che dovrebbero arrivare a Nicola(technoreef).....spero con
questi di risolvere quel pizzico di rumore e il riscaldamento del motore! Grazie Nautilus8409-10-2008, 23:40geronte, anch'io ho le vortech(prese da Giando,non so se te l'ha detto)... Potresti mandarmi le istruzioni in Italiano?!?! ps:in questi giorni aspetto i tuoi up grade che dovrebbero arrivare a Nicola(technoreef).....spero con questi di risolvere quel
pizzico di rumore e il riscaldamento del motore! Grazie me le passate anche a me le istruzioni in italiano grazie mille #22 #22 #22 me le passate anche a me le istruzioni in italiano grazie mille #22 #22 #22 QUALCUNO RIESCE A MANDARMELE? LA POMPA E' ARRIVATA,COMPRATA IN ITALIA MA LE ISTRUZIONI SONO IN INGLESE GRAZIE
LORENZO QUALCUNO RIESCE A MANDARMELE? LA POMPA E' ARRIVATA,COMPRATA IN ITALIA MA LE ISTRUZIONI SONO IN INGLESE GRAZIE LORENZO Sandro S.11-11-2008, 14:22LOLLO77, troppo grande per mandartele in mp girami l'email Sandro S.11-11-2008, 14:22LOLLO77, troppo grande per mandartele in mp girami l'email grazie
mille un altra domanda come faccio a sapere se e' una cenerazione 2? grazie lorenzo grazie mille un altra domanda come faccio a sapere se e' una cenerazione 2? grazie lorenzo sarebbe possibile avere anche io le istruzioni in italiano? grazie sarebbe possibile avere anche io le istruzioni in italiano? grazie Ilario8627-02-2009, 16:23Qualcuno mi può
passare cortesemente le istruzioni in italiano anche a me per favore? Ilario8627-02-2009, 16:23Qualcuno mi può passare cortesemente le istruzioni in italiano anche a me per favore? albashox28-03-2009, 22:16Ciao potrei avere anche io le istruzioni in italiano, ho trovato solo quelle in inglese, grazie attendo notizie. Saluti. albashox28-03-2009,
22:16Ciao potrei avere anche io le istruzioni in italiano, ho trovato solo quelle in inglese, grazie attendo notizie. Saluti. albashox06-04-2009, 11:38chi mi può aiutare con le istruzioni in italiano ????? grazie.l albashox06-04-2009, 11:38chi mi può aiutare con le istruzioni in italiano ????? grazie.l selettore05-08-2009, 18:58Salve,qualche anima pia, mi
passerebbe via mail le istruzioni in italiano grazie! ;-) guglielmo.arcidiacono@tin.it Sandro S.05-08-2009, 19:30selettore, spedite via email. ciao ;-) janco197912-12-2009, 20:17anche a me..grazie mille. janco1979@libero.it vanadio7923-12-2009, 23:06Le vorrei anch'io per cortesia! :-)) :-)) :-)) argentovivo79@libero.it thanks! janco197931-12-2009,
20:20#24 qualcun'altro mi fa la cortesia? vanadio7902-01-2010, 11:08anche a me x favore!!??!! :-)) campusone02-01-2010, 16:21idem!!! grazie doppiamike15-04-2010, 21:42Anche io avrei bisogno urgente delle istruzioni in italiano. La mia è una mp40w es. Qualcuno me le può mandare in mp oppure al mio indirizzo email che corrisponde al mio nick
@ gmail . com Grazie anticipatamente filtic8622-12-2010, 22:27SAlve se il pos no è troppo vecchio me le inviereste anche a me la pia delle istruzioni in italiano? io ho preso una mp40w 2gen che si può fare con questa? MANUALE MP20 ( MANUALE MP40 W ( MANUALE ECOSMART ( filtic8624-12-2010, 14:18Grazie mille !!!!!!! indianapipps10-032011, 11:54ciao Geronte ho acquistato una vortek MP 10 (modello precedente) con istruzioni solo in inglese. Gentilmente tu stai per spedirmi le istruzioni in italiano (avevo sbagliato a scrivere l'indirizzo mail). ti chiedo un'altra cosa. Mi sembra di capire che è possibile upgradare questa pompa al modello ES, è così? cosa ha di diverso rispetto al
modello che ho acquistato io (miglioramenti tecnici, hw, funzionalità ecc.)? So che queste domande forse te le hanno già fatte....ma io ci provo ed abuso della tua gentilezza.....:-)) grazie indianapipps11-03-2011, 16:01ciao Geronte ho acquistato una vortek MP 10 (modello precedente) con istruzioni solo in inglese. Gentilmente tu stai per spedirmi le
istruzioni in italiano (avevo sbagliato a scrivere l'indirizzo mail). ti chiedo un'altra cosa. Mi sembra di capire che è possibile upgradare questa pompa al modello ES, è così? cosa ha di diverso rispetto al modello che ho acquistato io (miglioramenti tecnici, hw, funzionalità ecc.)? So che queste domande forse te le hanno già fatte....ma io ci provo ed
abuso della tua gentilezza.....:-)) grazie qualcuno può aiutarmi. grazie Ho reinviato oggi la mail, sono stato in giro fino ad ieri;-) per quanto riguarda il nuovo driver qui trovi brevemente le info: twister7725-07-2011, 13:52ciao a tutti raga potrei avere anch'io il manuale della MP40w in italiano? grazie mille lanza.luigi@gmail.com P.S.:i link non
funzionano più Come twister77 ho provato ma i link non funzionano più. Mi servirebbe il manuale della vortech mp40w Samu.p@hotmail.it Grazie :-) twister7701-08-2011, 16:35spedito aland ;-) philipblu16-12-2012, 15:40Ciao è possibile averle grazie a tutti philipblu@gmail.com vBulletin® v3.8.9, Copyright ©: 2000-2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
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