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Il giardinaggio 
è smart!
 GARDENA smart system



Sempre connesso con il   
tuo giardino. Con il cuore e lo 
smartphone.
GARDENA smart system – la cura professionale 
del tuo giardino, con il cuore, l’intelligenza e una 
tecnologia innovativa. GARDENA smart system. 
Per una maggiore comodità e libertà e il pieno 
controllo di un giardino perfettamente curato.
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 Smart system

1  GARDENA smart App  
Per iOS, Android e web.
Controllo, informazioni ed esperienza 
al servizio tuo giardino.

2  smart Gateway 
Il cuore dello smart system. Collegato 
al router di casa via WiFi o cavo LAN.
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 Falciatura  
 
3  smart SILENO  

Robot rasaerba per la cura del prato, 
disponibili per giardini piccoli, medi e 
di grandi dimensioni.

 Irrigazione 
 
6  smart Water Control 

Computer di irrigazione per una
singola zona.

7  smart Irrigation Control 
Centralina multi-canale per controllare 
fino a 6 diverse zone di irrigazione. 

8  smart Sensor 
Il sensore fornisce dati sull’umidità
del terreno, la temperatura e l’intensità 
luminosa.

9  smart Pressure Pump 
Pompa elettronica ad intervento  
automatico per rifornire l’impianto  
idrico domestico e per l’irrigazione  
del giardino.  

 

 Potenza 
 
4  Adattatore smart Power 

Adattatori per l’integrazione di altri 
dispositivi elettrici nel GARDENA smart 
system. 
 
5  smart Battery 

Sistema a batteria per tutti i dispositivi 
con batterie Li-Ion 40 V, come rasaer-
ba, trimmer, tagliasiepi e soffiatori.



1  GARDENA smart App
Con la smart app gratuita GARDENA per dispositivi iOS, Android e Web, potrete
monitorare e controllare l’intero giardino con un semplice tocco. L’irrigazione e la
rasatura del prato non sono mai state così comode. Adesso è possibile controllare 
anche le luci o altri dispositivi elettrici in giardino. L’app ha un’interfaccia utente
intuitiva. Falciare il prato diventa un gioco da ragazzi e le piante vengono irrigate
solo quando è realmente necessario. Entrambi i compiti possono essere svolti in
modo coordinato e controllati in remoto in qualsiasi momento.

Ciò rende l’app l’assistente ideale per il vostro giardino:

Smart system

Controllo dell’intero giardino con un solo 
colpo d’occhio
Dai robot rasaerba ai sensori di umidità del 
terreno alle unità di controllo dell’irrigazione, 
l’app GARDENA smart offre una panoramica 
completa e fornisce un supporto esperto per una 
cura ottimale del giardino.
Potrete sempre assumere il controllo ogni volta 
che volete, ad esempio quando i bambini stanno 
giocando sul prato ed è necessario interrompere 
l’irrigazione.

Le funzioni dell’app sono in costante evoluzione. 

2  smart Gateway  
Il cuore del sistema, consente la
comunicazione wireless tra i vari
dispositivi smart system.

Configurazione facile
L’app fornisce istruzioni dettagliate per rendere 
semplice l’aggiunta di un nuovo dispositivo allo 
smart system. La funzione GARDENA smart 
assistant prende in considerazione tutti i fattori 
importanti come il tipo di terreno del giardino, 
le piante presenti o la loro esatta collocazione 
e rende la configurazione iniziale un’esperienza 
divertente.

Sempre informati
È possibile configurare singolarmente ciascun 
dispositivo smart. A tal fine, è possibile usare 
GARDENA smart assistant o passare alla moda-
lità esperti per una programmazione manuale. 
L’app fornisce una panoramica esaustiva di tutti 
i tempi programmati in modo da sapere sempre 
cosa sta succedendo nel giardino.

• Stabilisci un collegamento tra Internet e GARDENA smart system
• È sufficiente collegarsi al router wireless via WiFi o cavo LAN
• Collegamento stabile e sicuro per tutti i prodotti smart system   
• Una tecnologia radio estremamente potente fornisce un’ampia copertura anche 

per i giardini grandi.

Molti prodotti sono disponibili anche senza il gateway come accessorio.



Potenza

5   smart Battery 
Le batterie smart permettono di integrare
perfettamente i prodotti GARDENA a batteria 
40 V* come i rasaerba, trimmer, tagliasiepi e 
soffiatori, nella gamma smart system.

• Informazioni sullo stato di carica – è sempre possibile sapere quanta 
energia rimane

• Tempo rimanente – per sapere quanto tempo continuerà a lavorare con il livello 
di carica corrente

• Per una maggiore durata delle batterie – avvisi integrati per caldo o freddo, 
ad esempio se la batteria viene dimenticata all’esterno con temperature vicino 
allo zero

• Massima compatibilità – adatto per qualsiasi dispositivo GARDENA 40 V* con 
batteria sostituibile, ad esempio rasaerba, tagliasiepi, tagliabordi e soffiatori

* La tensione massima a vuoto della batteria è 40 V, la tensione nominale è 36 V.

• Pendenze – fino al 35 %, con gli stessi risultati di taglio
• Silenzioso – 60 dB(A), non disturba il vicinato
• Robusto e affidabile – moderna tecnologia con batterie agli ioni di Litio
• EasyPassage – rileva le strettoie e ne gestisce il passggio in modo automatico, 

senza la necessità di una programmazione aggiuntiva
• SensorControl – regola automaticamente la frequenza di rasatura in base 

alla crescita dell’erba (SILENO+), senza la necessità di una programmazione 
aggiuntiva

Falciatura

3  smart SILENO/ SILENO+ 
Taglia fino a 1000 m² (SILENO) o 1300 m²
(SILENO+) in modo completamente automatico
e affidabile, senza lasciare strisce sul prato.
Per superfici grandi e complesse: tutto tramite
la smart App GARDENA.

3  smart SILENO city 
Falciatura interamente automatizzata di prati 
grandi fino a 500 m2 con l’app GARDENA smart 
– con risultati affidabili, omogenei e senza 
strisce. Corridoi stretti e passaggi difficili non 
sono più un problema.

• Perfettamente lavabile – comodo lavaggio direttamente con il tubo da giardino
• Molto silenzioso – meno di 58 dB(A)
• EasyPassage – rileva le strettoie e ne gestisce il passggio in modo automatico, 

senza la necessità di una programmazione aggiuntiva
• Posizionamento variabile della stazione di ricarica, anche in aree ristrette 

e all’esterno dell’area di taglio
• Affidabile e resistente – tecnologia all’avanguardia delle batterie agli ioni di 

litio
• Agile e maneggevole – con una ruota posteriore girevole per giardini piccoli e 

stretti

4   Adattatore smart Power 
È facile integrare sistemi di illuminazione e altri 
dispositivi elettrici nel GARDENA smart system.

• Semplice e versatile – è sufficiente collegarlo ad una presa a muro ed è 
pronto per l’uso

• Ampia gamma di applicazioni – come luci da giardino e giochi d’acqua
• A prova di spruzzo – ideale per utilizzo all’aperto



Irrigazione

6   smart Water Control
Irrigazione totalmente automatizzata dell’intero 
giardino con ridotti consumi idrici.

8   smart Sensor 
Invia informazioni utili per impostare al meglio
l’irrigazione tramite la smart app GARDENA,
aiutandovi ad ottenere un giardino meraviglioso.

• Affidabile – adatto a qualsiasi tipologia di terreno
• Stazione metereologica fissa per le piante – misura la temperatura e 

l’intensità luminosa
• Controllo alla radice – misura l’umidità del terreno dove è più importante, 

alla radice delle piante
• Risparmio sui consumi idrici – comunica direttamente con lo smart Water 

Control o l’Irrigation Control e irriga il giardino solo se realmente necessario

• Irrigazione a richiesta – fornitura automatica dell’acqua di rubinetto secondo i 
tempi pianificati nell’app

• Affidabile – grazie alla collaudata tecnologia dell‘elettrovalvola
• Controllo diretto – all’occorrenza è sufficiente premere un pulsante per avviare 

l’irrigazione immediatamente
• Allarme gelo – avvisa se fa troppo freddo per avviare l’irrigazione

7   smart Irrigation Control
Controllo smart multi-canale per un massimo di 
sei zone di irrigazione con esigenze diverse.

• Compatibile – controllo dei sistemi di irrigazione con praticamente tutte le 
valvole di irrigazione a 24 V disponibili in commercio

• Flessibile – ogni area del giardino viene irrigata singolarmente secondo i 
programmi di irrigazione configurati nell’app

• Duetto perfetto – quando associato a un sensore smart, consente di calcolare 
con precisione il fabbisogno idrico per ciascuna zona di irrigazione

• Controllo smart dei sistemi esistenti – è semplice sostituire un sistema 
di controllo dell’irrigazione esistente con lo smart Irrigation Control. In questo 
modo è possibile controllare un GARDENA Micro-Drip-System o Sprinklersystem 
tramite la smart app – mentre i sistemi di irrigazione di altri produttori 
diventeranno anch’essi smart

9   smart Pressure Pump
Particolarmente compatta, ideale per
l‘irrigazione in giardino.

• Programmazione individuale – Per temporizzare a piacimento l‘irrigazione 
automatica del giardino

• Programma per bassi consumi – Facile utilizzo anche in caso di consumo 
d‘acqua minimo

• Potente – 1300 W, 5000 l/h, 5,0 bar, 2 uscite, filtro fine integrato.
• Sistema diagnostico – Sistema diagnostico con informazioni di testo detta-

gliate e facili da capire sui potenziali guasti e su come eliminarli



Smart partnership per il 
giardino
GARDENA smart system consente di integrare nell’app 
dispositivi compatibili di altri produttori – per migliorare 
l’esperienza di un giardino interconnesso.

 
 
 
 
 
 

Ad esempio, è possibile monitorare cosa succede nel giar-
dino con Presence, la telecamera di sicurezza per esterni 
di Netatmo. Questa telecamera con riflettore integrato può 
essere controllata tramite la GARDENA smart app.  

Questi e tutti gli altri accessori o funzioni compatibili 
dipendono dall’effettiva disponibilità. Il sito Web GARDENA 
fornisce informazioni sullo stato aggiornato delle integra-
zioni con i partner dello smart system.
 
Scopri di più sul sito
www.gardena.com



Suggerimento
È semplice configurare uno smart set con gateway. Se 
necessario, il sistema può essere gradualmente ampliato 
con altri prodotti, in base alle vostre necessità.

Prodotti – Falciatura

smart system Set 
smart Gateway,  
smart SILENO Robot rasaerba,  
smart Water Control,  
smart Sensor 

Art. n. 19100

smart SILENO city 
smart Gateway,  
smart SILENO city 
Robot rasaerba
 

Art. n. 19066

smart SILENO
smart Gateway, smart SILENO  
Robot rasaerba

Art. n. 19060

smart SILENO+   
smart Gateway, smart SILENO+  
Robot rasaerba

Art. n. 19061

SetSet

SetSet

Prodotti – Potenza

smart Battery BLi-40/100 

Art. n. 19090

smart Battery BLi-40/160 

Art. n. 19091

Adattatore smart Power

Art. n. 19095



smart Water Control 

Art. n. 19031

smart Sensor 

Art. n. 19030

Prodotti – Irrigazione

smart Sensor Control Set  
smart Gateway,
smart Water Control,  
smart Sensor

Art. n. 19102

smart Water Control Set 
smart Gateway, 
smart Water Control 
  

Art. n. 19103

SetSet

Scopri di più sul sito 

www.gardena.com

smart Pressure Pump Set 
smart Gateway,
smart Pressure Pump  
Electronic pressure pump

Art. n. 19106

smart Pressure Pump 

 
 

Art. n. 19080

Set

smart Irrigation Control Set
smart Irrigation Control, 
smart Gateway 

Art. n. 19108

smart Irrigation Control Sensor Set 
smart Gateway, 
smart Irrigation Control,  
smart Sensor

Art. n. 19109

smart Irrigation Control 
 
 
 

Art. n. 19032

Set

Set
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