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I Wave Maker Jebao sono ben progettati per essere una buona attrezzatura 

per stimolare l'ambiente naturale marino tramite l'alta tecnologia, la quale 

offre un ambiente naturale per i diversi esseri viventi marini all'interno 

dell'acquario o nel laghetto. Prima di assemblare e utilizzare correttamente, 

si prega di leggere attentamente il manuale. 

In caso di errore di stampa, ci scusiamo per l'inconveniente causato! 

l Panoramica delle funzioni

1. Sistema di controllo unico che consente di creare onde di diversi tipi e funzioni

multiple, con le quali si possono ottenere diversi modelli di onda come desiderato.

2. I controller Wireless consentono il funzionamento sincronizzato tra i Wave Makers.

Un controller principale può controllare a distanza i sub-controller.

3. La pompa elettronica DC a bassa tensione con frequenza variabile offre condizioni

sicure per l'utente.

4. Facile da utilizzare per ottenere i diversi movimenti del mare.

5. La direzione del flusso può essere regolata in base alle diverse modalità necessarie.

6. L'ampia gamma di ingressi di tensione (AC100~240V 50/60Hz) permette di

operare con vari sistemi di alimentazione e permette di non influenzare le onde.

7. L'onda sinusoidale, mini motore a 8 poli super silenzioso, girante ampia, portata

elevata, controllo wireless Master e Slave.

II. Avviso per il montaggio
1. Adatto per la maggior parte delle dimensioni dell'acquario, sarebbe meglio se lo

spessore del vetro della vasca fosse inferiore a 15mm.

2. Accessori: controller wireless, adattatore, cavo di alimentazione, manuale

dell'utente.

3. Assemblaggio della pompa: rimuovere il magnete sul retro del cestello della pompa,

posizionare la pompa centrata all'interno dell'acquario e attaccarla tramite il

cuscinetto di gomma e far spostare il magnete alla stessa posizione sulla parete

esterna. Abbi cura di non schiacciarti le dita con i due magneti.

4. Trova un luogo adatto dove installare la control box.

5. Collegare la pompa con il filo a 3 spinotti. Inserire la spina dell'adattatore nel

controller e collegare l'adattatore del cavo AC.






