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Gigaset elements 
I sistemi di allarme di 
Gigaset
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Risparmio 
energetico
Risparmio 
energetico

Limitazioni 
di danni 

domestici

Limitazioni 
di danni 

domestici

Protezione 
da possibili 
intrusioni

Protezione 
da possibili 
intrusioni

ComfortComfort

Una casa smart home Gigaset
Comfort e sicurezza

Un custode per la tua casa, attento, discreto e 
personalizzabile, che ti avvisa se qualcuno sta 
tentando di entrare in casa in tua assenza e ti 
protegge da piccoli danni accidentali domestici

• Integrabile con altri sistemi di domotica

• Connessione perfetta con tutte le soluzioni 
Gigaset 

Panoramica



Gigaset Elements Strictly Confidential!

“Benvenuto a casa Franco”
 Il sistema è disatvato

“Benvenuto a casa Franco”
 Il sistema è disatvato La finestra è 

aperta e sta per 
piovere

La finestra è 
aperta e sta per 

piovere

La porta è apertaLa porta è aperta

Ci sono 2 
registrazioni

Ci sono 2 
registrazioni

Accensione delle luci 
entrando in casa

Accensione delle luci 
entrando in casa

E’ tutto connessoE’ tutto connesso

Gigaset
Cloud

Gigaset
Cloud

Allarme!Allarme!

Non c’è fumo in casaNon c’è fumo in casa

Chiamata entranteChiamata entrante

C’è qualcuno fuori 
dalla porta

C’è qualcuno fuori 
dalla porta

E’ stato rilevato del rumoreE’ stato rilevato del rumore
RiscaldamentoRiscaldamento

Una casa smart home Gigaset
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Elements: Installazione facile e veloce

Cosa serve:

• Un router con una connessione internet.

• Uno Smartphone iPhone 3GS e successivi, Smartphone Android™ da versione 4.0 e 

successive.

• L’App gratuita Gigaset elements.

App Gigaset elements

Una volta creato il proprio account, è possibile gestire una base con i suoi 

sensori, ad esempio: disattivare da remoto la Sirena, vedere in streaming cosa 

succede tramite Camera, gestire le notifiche sui movimenti che i sensori 

rilevano e gestire eventuali altri sistemi integrati
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Base

è il centro di comunicazione dei sensori. La base è sempre connessa al router via 

Lan, mentre la connessione con i sensori avviene tramite tecnologia DECT-ULE 

(Ultra Low Energy). 

Lo standard DECT-ULE si caratterizza per la sua elevata affidabilità di 

funzionamento, il ridotto consumo energetico e l’elevata sicurezza dei dati. La 

distanza operativa tra BASE e i sensori è di 50 metri circa. Ogni Base può gestire 

fino a 48 sensori.

Panoramica Prodotti: Gigaset elements

Door

Sensore PORTA, rileva aperture, aperture forzate, sfondamento e scasso della 

porta. 

Ogni rilevazione viene comunicata all’app sullo smartphone.

Batteria al litio (in dotazione) tipo CR123A da 3V.
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Motion
Sensore di movimento: rileva spostamenti nella sua area di copertura, è un sensore 

passivo di movimento ad infrarossi per interni.

Gli animali di piccola taglia fino a 25 kg non vengono rilevati. 

Qualsiasi rilevazione viene comunicata all’app scaricata sullo smartphone.

Aggiornabile in modalità wireless tramite l'app.

Batteria in dotazione al litio tipo CR123A 3V.

Panoramica Prodotti: Gigaset elements

Siren
Sirena d’allarme, con allarme sonoro da 100 dB. 

Il suono si disattiva automaticamente dopo 90 secondi oppure è possibile 

spegnerlo tramite l’app o tramite tasto laterale sulla sirena stessa.

Eventuali aggiornamenti via wireless tramite l’app.

Collegabile in ogni stanza direttamente alla presa elettrica.



Gigaset Elements Strictly Confidential!| 7 |

Window
Il sensore finestra rileva le aperture e le inclinazioni della finestra, della porta 

balcone, del lucernario e degli abbaini. 

Ogni qualsiasi rilevazione viene comunicata all’app sullo smartphone

Batteria in dotazione al litio tipo CR123A 3V

Panoramica Prodotti: Gigaset elements

Smart Camera
La telecamera controlla in modo affidabile ogni stanza, anche al buio, può essere 

utilizzata come soluzione stand-alone o come componente aggiuntivo di uno dei 

sistemi di allarme Gigaset.

Connessione Wireless via WLAN

Invio di notifiche push quando viene rilevato un movimento

Privacy mode (per non registrare quando si è in casa)

Qualità video HD (720 p)

Trasmissione video in tempo reale
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Smoke
In caso di emissione di fumo, il dispositivo di allarme smoke ti avvisa 

immediatamente con un forte allarme e una notifica push sul tuo smartphone. 

Funziona anche senza connessione a Internet 

Batteria installata in modo permanente con circa 10 anni di durata

Area di sorveglianza di 60 m2 fino a 6 m di altezza

Rilevazione dell'inquinamento integrato

Indicatore LED per messaggi di allarme e di guasto

Panoramica Prodotti: Gigaset elements

Water
Il sensore acqua rileva in modo affidabile le perdite d'acqua con un allarme sonoro 

e notifica push via app.

Rileva le perdite d'acqua delle lavastoviglie e delle lavatrici

Facile da installare con un cavo da 1,5 m

Fornisce informazioni sulla temperatura e umidità 

Allarme forte

Funziona anche senza connessione Internet

Durata della batteria di circa cinque anni
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Button
Il pulsante intelligente i permette di controllare il sistema di allarme Gigaset senza il 

tuo smartphone

Può essere programmato utilizzando l'app Gigaset elements

Più pulsanti per più programmi individuali

È possibile controllare più dispositivi

Possibili comandi con diversi tipi di clic (breve, lungo, molto lungo, doppio)

Funzionamento a batteria tipo CR123A 3V

Panoramica Prodotti: Gigaset elements

Universal
Il sensore universale per porte e finestre
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Philips Hue

Integrazioni con Gigaset elements
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h

Portata ++ ++ - - - + - - -

Affidabilità ++ - - - - - - - -

Infrastrutture esistenti + - - + - ++ ++

Batteria ++ ++ ++ + ++ + - -

Bandwidth + - - - + - - + ++

Sicurezza + + + + + + +

BPS
K

64QA
M

Perchè la scelta del DECT ULE
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Road Map
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 Water sensor                       Q1/2018
 Outdoor camera                 Q2/2018
 Z-Wave bridge                    Q3/2018
 Euro Plug                              Q3/2018
 Home automation              Q3/2018
 Smart lock                             Q4/2018
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elemen
ts

Perfectly guarded.

Dedicato a case di medie dimensioni:
- Base
- Door
- 2 Window
- Motion
- Siren

279,99 €199,99 €
Dedicato a grandi appartamenti o 
case:
- Base
- Door
- 2 Window
- Motion
- Siren
-    Camera

349,99 €

SSalarm 
system

elemen
ts

Perfectly protected.

MMalarm 
system

elemen
ts

Everything in view.

LLalarm 
system

Pacchetti

Dedicato a piccoli appartamenti:
- Base
- Door
- Motion
- Siren
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Prezzo al pubblico
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ELEMENT Name Prezzo Ivato
Elements Alarm System L 2 Alarm System L white IM with new camera 399,95
Elements Allarm System M Gigaset elements alarm system M white IM 279,95
Elements Allarm System S Gigaset elements alarm system S white IM 199,95

Elements Button Gigaset Elements Button IM1 white 34,95
Elements Smart Camera Gigaset Elements Smart Camera 159,95

Elements Door Gigaset Elements Door Sensor white 49,95
Elements Motion Gigaset Elements Motions Sensor white 49,95
Elements Siren Gigaset Elements Siren white 49,95

Elements Smoke Detector Gigaset Elements Smoke Detector CE mark - 143E-CPR-0500 69,95
Elements Universal Gigaset Elements Universal Sensor white IM 69,95
Elements Window Gigaset Elements Window Sensor white 49,95

Elements Water Gigaset Elements Water white 59,95
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