
 
 

 

 
 
 
Proteggi la tua casa da ospiti indesiderati. 
 

Scopri le soluzioni di sicurezza Gigaset.  
 
Con il sistema di allarme per Gigaset elements, la tua casa viene sorvegliata in sicurezza mentre sei fuori. Diversi sensori 

registrano ogni movimento e inviano avvisi al tuo smartphone in modo affidabile. 
 
Conveniente: i singoli sensori sono facili da installare, senza viti o fori, semplicemente plug and play. 
 
Il sistema di allarme per Gigaset elements è disponibile in tre diverse varianti che possono essere integrate da sensori 
aggiuntivi. 
 

- Gigaset elements alarm system S 
 

- Gigaset elements alarm system M 
 

- Gigaset elements alarm system L 

 
 
Per ogni situazione di vita la giusta soluzione di sicurezza per la casa! 



 
 

Gigaset elements alarm system L 
 
Tutto sotto controllo 
 
Chiunque vive in un grande appartamento o in una grande 
casa dovrebbe scegliere il sistema di allarme  elements 
soluzione di sicurezza L. Non solo la zona di ingresso e le 
finestre o le porte del balcone sono monitorate, grazie alla 
telecamera WiFi per interno, puoi vedere cosa sta succedendo a 
casa tua. 
 
• 1 base station - base 
• 1 sensore porta - door (universal) 
• 1 sensor movimento - motion 
• 1 allarm sirena - siren 
• 2 sensore finestra - window (universal) 
• 1 camera - smart camera 
 
+ app + free cloud service 

 

 
from Android 4.4 / IOS 9 

 

Utilizzo: 

 
Il sistema di allarme per Gigaset elements L: la soluzione con 
una telecamera per interno WiFi. 
 
Assicurati che la tua casa sia al sicuro con il sistema di allarme 
Gigaset Elements. Il sistema di allarme L è ideale per grandi 
appartamenti e case. Oltre alla stazione base, il sensore porta,  
il sensore universale  la sirena,  il sensore movimento, 
comprende anche due sensori finestra, e una smart camera 
WiFi. In questo modo non ti viene solo notificato quando 
qualcuno si muove all'interno della stanza, ma anche quando la 
porta viene forzata/aperta o la finestra viene aperta. 
Puoi anche vedere cosa sta succedendo a casa tua, tramite la 
smart camera in tempo reale. La smart camera  ti tiene 
costantemente al corrente delle attività. Può anche essere 
utilizzata al buio grazie alla funzione di visione notturna. Se 
viene rilevato un movimento dal sensore di movimento, verrà 
attivato un allarme e i successivi 30 secondi verranno 
automaticamente registrati. Qui la camera memorizza i 20 
secondi consentendo di vedere che cosa ha attivato 
esattamente l'allarme. È anche possibile una registrazione 
manuale di 30 secondi. È pratico: la fotocamera salva 
automaticamente i video nel cloud. In questo modo puoi 
salvaguardare prove importanti nel caso in cui un ladro cerchi di 
introdursi in casa. 
Altre opzioni della smart camera possono essere impostate 
tramite l'App. 
Nella confezione sono inclusi anche la stazione base, che collega 
i singoli sensori allo smartphone, con l’utilizzo della App. 
Gigaset Elements e il servizio cloud gratuito 

Specifiche Tecniche 

 

Gigaset elements alarm system L: 

• DECT-ULE secondo ETSI TS 102 939-1 

• Range fino a 50m interno 

• Standard CCM AES-128 per wireless DECT-ULE autenticazione e 

crittografia 

• Frequenza: DECT 1880-1900 MHz 

• (R&TTE) Direttiva 1999/5/EC (Annex 5) 

• Direttiva 2009/125/EC + Direttiva 2011/65/EU 

 

Requisiti: 

• Alimentatore base station: 230 V AC, 50 Hz 

• Alimentazione sirena: 230 V AC, 50 Hz 

• Alimentazione sensori: 3 Volt CR123A lithium battery 

• Internet router con connessione internet continua  

• Smartphone con iOS7 o Android 4.0 o superiori , App. Gigaset 

Elements gratuita  

 

Dimensioni e Peso: 

• base: 138 x 125 x 47 mm (H x W x D), 137 g 

• universal: 55 x 55 x 27 mm (H x W x D), 49 g (incl. batteria) 

• motion: 98 x 66 x 33 mm (H x W x D 85 g (incl. batteria) 

• siren: 59 x 59 x 80 mm (H x W x D), 72 g 

• smart camera: 70 x 52 x 57mm (H x W x D), 96 g 

 

 

Packaging includes: 

 
• 1x stazione base 

• 1x door sensore porta (universal) 

• 1x motion detector movimento 

• 2x window sensors finestre (universal) 

• 1x sirena 

• 1x smart camera 

• 2x cavi ethernet 

• 2x adapter 

• 4x 3 Volt CR123A  batterie litio 

• 8x strisce adesive 

• 5x supporti parete 

• 1x quick-start guide 

• 1x informazioni di sicurezza 



 

Gigaset elements alarm system  
 
Configurazioni: 
 
Elements Alarm System L 2 
Part number:  L36851-H2532-R101 
EAN 4250366853086 
 
1 base station elements base 
1 door sensor elements door (universal) 
1 motion sensor elements motion 
2 window sensors elements window (universal) 
1 siren elements siren 
1 Wi-Fi indoor camera elements camera 
 

 
Elements Alarm System M 
Part number: L36851-H2529-R101 
EAN 4250366850733 
 
1 base station elements base 
1 door sensor elements door (universal) 
1 motion sensor elements motion 
2 window sensors elements window (universal) 
1 siren elements siren 

 
 
Elements Alarm System S 
Part number: L36851-H2528-R101 
EAN 4260364120332 
 
1 base station elements base 
1 door sensor elements door (universal) 
1 motion sensor elements motion 
1 siren elements siren 

 

 
 

✓ Gigaset si riserva di modificare i dati della presente scheda  
informativa, senza preavviso.  

 
 
 

 


