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 Gavita Pro 1000e DE Gavita Pro 6/750e DE Flex

 Gavita Pro 600e SE

Compatibile con l'unità di Gavita Master controller



www.gavita-holland.com

Dispositivi elettrici Gavita Pro line
Gli accessori elettrici della gamma Gavita Pro line rappresentano lo standard professionale per 
un'illuminazione efficiente di ambienti climatizzati. Compatibili con lo standard 240 V, sono in 
grado di alimentare lampade elettroniche per orticultura ad alta tensione, le quali possiedono 
uno spettro, una resa luminosa e un mantenimento della luminosità nel tempo superiore. La 
gamma Pro line di dispositivi elettrici possiede le seguenti esclusive caratteristiche:

  Alloggiamento ermeticamente sigillato con tappo di 
ventilazione in GORE-TEX ®, nessuna parte mobile, 
completamente silenzioso e freddo al tatto

   Compatibile con lampade per orticultura elettroniche da  
400 V ad alta frequenza, con una resa del 10-25% superiore 
rispetto alle lampade al sodio ad alta pressione tradizionali

   Elevato mantenimento della luminosità: >95% all'anno, 
pertanto sarà necessario sostituire la lampada solo una 
volta all'anno

   Riflettore Gavita HR96 sostituibile con un'efficienza del 96% 
per una resa ottimale (riflettore HRW wide come opzione 
disponibile dal terzo trimestre 2014)

   Uscita controllabile: attenua o potenzia le luci per regolarle 
secondo le diverse circostanze o fasi di crescita

   Tecnologia Soft dim che attenua progressivamente 
l'intensità quando attivata, per eliminare lo stress sulla 
lampada

   Dotato di componenti elettronici ad elevatissima frequenza 
Gavita (>100 kHz)

   Struttura integrata che impedisce il verificarsi  
di problemi riconducibili all'interferenza.

Il meglio è ancora più straordinario! La nuova gamma 
Gavita Pro line e-series è composta da modelli migliorati e 
compatibile con le applicazioni di controllo centralizzato delle 
unità di controllo luci Gavita Master. Il controllo completo delle 
luci, a portata di mano. 

Le unità di controllo Master 
consentono di commutare, 
attenuare e potenziare fino 
a 80 dispositivi elettrici 
e-series. Sostituiscono in toto 
la centralina, eliminano la 
corrente di spunto,  
sono dotate di caratteristiche avanzate come la simulazione 
del ciclo alba/tramonto e proteggono colture di valore grazie 
alle funzionalità di sicurezza della temperatura. L'unità 
di controllo Master attenuerà automaticamente le vostre 
lampade quando la climatizzazione non sarà più in grado di 
assicurare un clima adeguato e le spegnerà completamente 
in caso di guasto alla climatizzazione, per salvaguardare le 
colture. Può controllare un modulo di messaggistica di 
testo o sistema d'allarme per notificare 
immediatamente il verificarsi di un guasto. 
Potete scegliere se installare 80 ballast in 
un unico ambiente o 40 ballast divisi in due 
ambienti secondo un ciclo alternato 12/12.

L'installazione dell'unità di controllo e dei dispositivi elettrici 
e-series è completamente plug-and-play. È sufficiente 

connettere il cavo dell'unità di controllo ai dispositivi elettrici e 
collegare tutti i dispositivi alla presa della corrente di rete.

Tutti i ballast e i dispositivi elettrici e-series sono dotati delle 
seguenti nuove caratteristiche e funzionalità avanzate:

  Ingresso unità di controllo Master per controllo esterno

  LED di stato a tre colori per indicazione di stato avanzata e 
cronologia degli stati

  Alloggiamento migliorato con capacità di raffreddamento 
superiore per un funzionamento ancora più a freddo

  Occhielli di montaggio riposizionati per una migliore 
distribuzione del peso e installazione stabile

 
 
 
Nuovo arrivo nella gamma Pro line e-series è il dispositivo 
6/750e DE FLEX, il quale utilizza la nuova lampada a doppio 
attacco Gavita Pro 750 W 400 V EL. La gamma di controllo di 
questa lampada va dai 400 agli 825 W, riempiendo il gap delle 
lampade tra i 600 W e i 1000 W. Il nome che le abbiamo dato, 
6/750 DE FLEX, fa riferimento al suo funzionamento efficiente 
sia ai 600 W che si 750 W. In molti casi può essere installata 
successivamente su un dispositivo 1000 W raffreddato ad aria, 
per un consumo di soli 825 W. Questa sostituzione consente di 
risparmiare fino al 20% dell'elettricità. La resa della lampada, 
a 750 W, è pari a 1500 µmol s-1 (2 µmol s-1 per Watt).

NOVITÀ! Presentiamo la gamma Pro line e-series

Gavita Pro 750W 400V DE EL-1500 µmol s-1



•  Il dispositivo elettrico preferito dai professionisti
•  Integra una lampada Gavita Pro Plus 1000 W 400 V DE EL, 2100 µmol s-1

•  Il rendimento e l'efficacia migliori del settore  
(classe di efficienza energetica A++)

•  Compatibile con l'unità di Gavita Master controller
•  Installazione plug-and-play
•  Intervallo di controllo 50-115%
•  Illumina oltre 2 metri quadrati con 1000 µmol m-2 s-1  

•  Novità! Adattate la luminosità alle dimensioni dei vostri ambienti
•  Integra una lampada Gavita Pro 750 W 400V EL DE, 1500 µmol s-1

•  Lampada a doppio attacco Gavita ad elevata gamma di efficienza da 
600-825 W

•  Intervallo di controllo complessivo 50-110%
•  Compatibile con l'unità di Gavita Master controller
•  Installazione plug-and-play
•  Illumina oltre 1,5 metri quadrati con 1000 µmol m m-2 s-1  

• Novità! Dispositivo elettrico EL 600 W regolabile
• Integra una lampada Gavita Pro 600 W 400 V EL E40/E39, 1120 µmol s-1

• Il dispositivo elettrico da 600 W con la resa più alta del mercato, con 
utilizzo di lampada 400V EL
• Compatibile con l'unità di Gavita Master controller
• Installazione plug-and-play
• Intervallo di controllo 50-110%
• Illumina oltre 1 metri quadrati con 1000 µmol m -2 s-1 

Ogni dispositivo elettrico viene fornito con: manuale dell'utente, cavo di 
alimentazione, cavi per l'unità di controllo 2 RJ14 e uno splitter a T per 
installazione plug-and-play, lampada elettronica Gavita Pro, 3 anni di garanzia

Gavita Pro 1000e DE

Gavita Pro 6/750e DE Flex

Gavita Pro 600e SE

Tensione in ingresso:  230 V-240 V (± 10%)

Corrente in ingresso al 100%:  4,6 A 
Corrente in ingresso al 115%:  5,3 A

Potenza in ingresso al 100%: 1055 W 
Potenza in ingresso al 115%: 1210 W

Fattore di potenza:  >0,98

THD (distorsione  
armonica totale):  <10%

Frequenza:  50-60 Hz

Certificazione:  CE

Presa di alimentazione:  IEC C14 

Regolabile:  600/750/825/1000 /1150 W/EXT

Controllo esterno:  Unità di Gavita Master controller 

Connettore di controllo esterno: RJ14 (6P4C)

Tensione in ingresso:  230 V-240 V (± 10%)

Corrente in ingresso al 100%:  3,5 A 
Corrente in ingresso al 110%:  3,9 A

Potenza in ingresso al 100%: 795 W 
Potenza in ingresso al 110%: 870 W

Fattore di potenza:  >0,98

THD (distorsione armonica totale):  <10%

Frequenza:  50-60 Hz

Certificazione:  CE

Presa di alimentazione:  IEC C14 

Regolabile: 400/500/600/750/825 W/EXT

Controllo esterno:  Unità di Gavita Master controller  

Connettore di controllo esterno: RJ14 (6P4C)

Tensione in ingresso:  230 V-240 V (± 10%)

Corrente in ingresso al 100%:  2,75 A 
Corrente in ingresso al 110%: 3,0 A

Potenza in ingresso al 100%: 645 W 
Potenza in ingresso al 110%: 700 W

Fattore di potenza:  >0,98

THD (distorsione armonica totale):  <10%

Frequenza:  50-60 Hz

Certificazione:  CE

Presa di alimentazione:  IEC C14 

Regolabile:  300/400/500/600/660 W/EXT

Controllo esterno:  Unità di Gavita Master controller  

Connettore di controllo esterno: RJ14 (6P4C)

Pro line e-series
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Oosteinderweg 127   
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Prendete il comando con le unità di

Gavita Master controller

L'utilizzo di un'unità di controllo Gavita Master per il controllo 
dei dispositivi elettrici e-series offre massimo controllo, 
facilità d'uso, tecnologia plug-and-play e sicurezza. È 
sufficiente collegare i cavi dell'unità di controllo ai dispositivi 
elettrici con lo splitter a T in dotazione (consultare lo schema), 
portare le manopole del dispositivo su EXT (controllo esterno), 
collegare l'unità di controllo e i dispositivi direttamente alla 
presa di corrente di rete per iniziare a utilizzare il sistema. 

L'unità di controllo consente di accendere o spegnere tutti i 
dispositivi collegati tra loro grazie al timer interno, regolarle 
al livello di emissione desiderato (secondo percentuale o 
potenza in uscita esatta) e simulare persino il ciclo alba/
tramonto per regolare gradualmente la temperatura 
all'interno della propria growroom, quando le luci si 
spengono o si accendono. Questa unità di controllo elettronica 
sostituisce i più costosi contattori e timer per l'illuminazione, 
prevenendo lo spunto della corrente del ballast al momento 
dell'accensione delle luci. 

Due caratteristiche fondamentali sono la funzione di 
attenuamento automatico (autodim) e lo spegnimento di 
emergenza. Se la temperatura della growroom supera il 
livello di controllo del sistema di climatizzazione, le colture 
possono subire danni irreversibili. La sonda di temperatura 
rileva lo stato di criticità e attenua automaticamente le luci 

affinché la temperatura di sicurezza non venga superata, 
mantenendola costante. Il display e il LED di segnalazione 
indicano il verificarsi di questa situazione e segnalano 
inoltre se questa si è verificata in vostra assenza, in modo 
che sia possibile correggere il problema. Se per qualsiasi 
ragione il sistema di climatizzazione subisse un guasto 
generale e la temperatura arrivasse a livelli non accettabili, 
il sistema eseguirà uno spegnimento di emergenza di tutte 
le apparecchiature collegate. Il contatto di allarme dell'unità 
di controllo può essere collegato al vostro sistema di allarme 
per una notifica immediata. 

È possibile collegare tutti i dispositivi e-series a una sola unità 
di controllo, anche se divisi in due ambienti separati dotati 
del proprio sensore di temperatura, per un attenuazione 
automatica alle alte temperature e uno spegnimento di 
emergenza in caso di temperature estreme. Sono disponibili 
diverse unità di controllo per soddisfare le vostre  
specifiche esigenze. 

Come dispositivi ausiliari è possibile collegare fino a 
due moduli contattori ECM Gavita accessori, uno per la 
commutazione del dispositivo quando le luci sono accese 
(ad esempio un umidificatore, la centralina della CO2 o 
climatizzatore) e uno quando le luci sono spente (ad esempio 
un riscaldatore).

Contatto allarme

ECMssE

Camera di 
coltura 1

Camera di 
coltura 2

Sensore di 
temperatura

Sensore di 
temperatura

Corrente di reteCorrente di rete

Max 40 ballast Max 40 ballast

Il controllo completo dell'illuminazione in pochi gesti


