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MADE IN 
EUROPE

I robot rasaerba GARDENA SILENO sono sviluppati con l’aiuto di 
più di 20 anni di esperienza, questo garantisce una cura del prato 
semplice e senza sforzo. Affidabili e completamente automatici.  
Puoi scegliere tra i modelli connessi allo smart system GARDENA 
o tramite Bluetooth®, per un controllo facile e sicuro con un 
semplice tocco, tramite GARDENA smart App o GARDENA 
Bluetooth® App.

IL robot rasaerba 
intelligente.  
SILENO.  
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PRO-SILENT
Il più silenzioso della categoria

 *Ottieni il massimo dell’esperienza         
   smart con la nostra gamma  
 GARDENA smart system

È GARDENA...  
naturalmente.
SILENO. IL robot rasaerba intelligente.

FULL CONNECT
Completamente connesso allo 

smart system o all’app Bluetooth®  
GARDENA. Il tuo giardino è sempre 

curato ovunque tu sia*
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AUTO WEATHER & TERRAIN
SILENO funziona con tutte le 

condizioni atmosferiche, pioggia o 
sole, su prati semplici o complessi

AI-PRECISE
Navigatore preciso, affronta  
le curve e gli spazi più stretti  

con precisione affidabile
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PERSONALIZZATO
Tutti i modelli sono anche dotati della 

funzione SensorControl: il  
sistema intelligente che regola  

automaticamente il tempo di taglio in 
base alla crescita dell’erba.

SEMPLICE 
Puoi pulire il tuo SILENO minimo, city e life 
con un tubo da giardino.  
E il gioco è fatto!

CORRIDOR CUT 
I modelli SILENO minimo, city e life, 

grazie alla funzione CorridorCut, tagliano 
agevol-mente anche nei passaggi difficili 

e stretti fino a 60 cm. Il loro speciale 
sistema di taglio permette di ottenere un 

prato uniforme.
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FSENSORE ANTIGELO
Non appena le temperature 
esterne si avvicinano al punto  
di congelamento, il programma 
del robot rasaerba viene sospeso 
(SILENO minimo, city e life). 
Questo protegge il prato,  
evitando la falciatura quando 
l’erba è congelata.

INTELLIGENTE
Con taglio a SPOT, una funzione 

speciale di taglio a spirale, ideale 
per aree difficili da raggiungere 

come per esempio sotto  
gli arredi da giardino. 
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flessibile 
Quanto tagliare? L’altezza di  
taglio può essere regolata in  

modo flessibile.

PRECISO 
Tecnologia affidabile, per un taglio preciso: 
Grazie al cavo perimetrale di GARDENA, il 
robot rasaerba sa esattamente dove andare.  
Il cavo perimetrale e il cavo guida non devono 
essere interrati e saranno invisibili dopo poche 
settimane mentre l’erba cresce su di essi.    

FACILE DA INSTALLARE
L’installazione è facilissima e può  

essere completata rapidamente. Vedi i nostri 
filmati di installazione online per  

ulteriori informazioni.

 

Video di installazione  
www.gardena.com/it/supporto/
robot-rasaerba/videos
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smart Bluetooth®

EasyApp Control
Un modo semplice per collegare SILENO con L’app GARDENA.  

Da qualsiasi luogo
 

Fino a 10 m

EasyConfig
Configurazione semplice e guidata.

Auto Schedule
SILENO sa esattamente come e quando tagliare il prato. 

Full Connect 
GARDENA smart system: Computer per irrigazione, dispositivi 
di irrigazione e pompe. Puoi controllare tutti i dispositivi 
contemporaneamente per un giardino completamente 
automatizzato.

–

Smart Home
Controlla il tuo SILENO con la voce utilizzando Alexa. –

Pflanzenbibliothek
Scopri tutto quello che c’è da sapere sul mondo delle piante. –

Nella pagina seguente
troverai la gamma dei 
robot rasaerbaIl marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di GARDENA è concesso in licenza.  

Altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

Qual è il modello giusto per te?
 scopri di più su www.gardena.com

Rimani sempre 
connesso con il  
tuo robot rasaerba
Tramite lo smart system o la tecnologia Bluetooth®

Una gamma completa di SILENO connessi per un controllo facile e intelligente del tuo giardino. Con i nuovi 
robot dotati di tecnologia smart e Bluetooth®, GARDENA offre una comoda soluzione per azionare i singoli 
dispositivi nel tuo giardino tramite App.



Due App GARDENA,
ora disponibili
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smart SILENO city smart SILENO life smart SILENO+

< 250 m2 < 500 m2 < 50 m2 < 1000 m2 < 1600 m2< 1250 m2 < 2000 m2

N. art. 19064 N. art. 19065

Per prati grandi e  
giardini complessi.

Per prati piccoli e 
giardini complessi.

Per prati di medie dimen-
sioni e giardini moderata-

mente complessi.

N. art. 19069 N. art. 19066 N. art. 19113 N. art. 19114 N. art. 19115

EasyApp Control 
Da qualsiasi luogo

EasyConfig Auto Schedule Smart Home Libreria delle piante

L'intero giardino è sempre a portata di mano con la smart App GARDENA gratuita. Falciatura del prato e irrigazione non 
sono mai state così comode. Anche le luci o altri dispositivi elettrici in giardino sono ora facili da controllare. La smart 
App GARDENA è il nuovo punto di riferimento per gli appassionati di giardinaggio. Nuove funzioni e servizi vengono 
costantemente aggiunti, rendendo l'app un compagno indispensabile in giardino.

Controllo istantaneo da qualsiasi luogo 
GARDENA smart App

Gamma completa SILENO smart con connessione alla smart App GARDENA



11

NOVITA'

NOVITA' SILENO city SILENO lifeSILENO minimo

< 250 m2 < 500 m2 < 50 m2 < 1000 m2 < 1250 m2< 250 m2 < 500 m2

Controllo istantaneo fino a 10 m
GARDENA Bluetooth® App
Controlla il tuo SILENO con facilità da qualsiasi punto della casa o del giardino fino a una distanza di 10 m. SILENO minimo, 
city e life sono collegati tramite Bluetooth® e le impostazioni sono a portata di mano con l'app GARDENA Bluetooth®.  
I modelli SILENO city e life, possono essere programmati anche tramite il pannello di controllo direttamente sul rasarba.

Gamma completa SILENO con connessione all'App GARDENA Bluetooth®

EasyApp Control 
Fino a 10 m

EasyConfig Auto Schedule

Per prati piccoli e 
giardini complessi.

Per prati di medie dimen-
sioni e giardini moderata-

mente complessi.

N. art. 15001 N. art. 15002 N. art. 15101 N. art. 15102 N. art. 15103N. art. 15201 N. art. 15202
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NOVITA'

SILENO minimo NOVITA'

* ISO 11094

CORRIDOR CUT
Taglia agevolmente anche nei  
passaggi difficili e stretti fino a 60 cm

SENSOR CONTROL
Regola la frequenza di taglio  
in base alla crescita dell’erba

SILENZIOSO
Solo 57 dB(A), garantiti* 

TAGLIO A SPOT
Taglio mirato a spirale di 
zone dove l’erba è più alta

FUNZIONA CON TUTTE LE 
CONDIZIONI METEO
Con la pioggia o con il sole,  
in salita o in discesa

Il robot rasaerba silezioso per prati fino a 500 m2

PENDENZE
Fino a 25 % 

CAPACITÀ DI TAGLIO
Fino a 500 m²

IMPOSTA I TEMPI DI RASATURA 
CON L’INSTALLAZIONE  
ASSISTITA
Inserisci l’altezza di taglio e i tempi  
di rasatura che preferisci. Il robot  
calcola e genera automaticamente  
il programma

POSIZIONAMENTO  
FLESSIBILE DELLA  
STAZIONE DI RICARICA
Anche in aree ristrette e al di fuori  
della zona di taglio

PULIZIA SEMPLICE, CON  
UN TUBO DA GIARDINO 

ADATTAMENTO AL 
TERRENO
Grazie alle speciali ruote 
motrici e alla ruota posteriore 
girevole, il robot rasaerba è 
perfettamente manovrabile

SENSORE ANTIGELO

Connessione all'app 
GARDENA Bluetooth®. 
Controllo istantaneo fino a 10 m 

Per ulteriori informazioni,  
vedi pag. 9 e 11.

 
App GARDENA Bluetooth® 
disponibile



CAPACITÀ DI TAGLIO
Fino a 500 m²

POSIZIONAMENTO  
FLESSIBILE DELLA  
STAZIONE DI RICARICA
Anche in aree ristrette e al di fuori 
della zona di taglio

IMPOSTA I TEMPI DI RASATURA 
CON L’INSTALLAZIONE  
ASSISTITA
Inserisci l’altezza di taglio e i tempi  
di rasatura che preferisci. Il robot  
calcola e genera automaticamente  
il programma

TAGLIO A SPOT
Taglio mirato a spirale di 
zone dove l’erba è più alta

Un verde perfetto e tanto relax fino a 500 m2

PENDENZE
Fino a 35 % 

SILENZIOSO
Solo 57 dB(A), garantiti* 

FUNZIONA CON TUTTE LE 
CONDIZIONI METEO
Con la pioggia o con il sole,  
in salita o in discesa

TASTIERA E DISPLAY
Si può anche programmare
direttamente dal robot rasaerba

PULIZIA SEMPLICE, CON  
UN TUBO DA GIARDINO

SENSORE ANTIGELO

ADATTAMENTO AL 
TERRENO
Grazie alle speciali ruote 
motrici e alla ruota posteriore 
girevole, il robot rasaerba  
è perfettamente manovrabile

CORRIDOR CUT
Taglia agevolmente anche nei passaggi 
difficili e stretti fino a 60 cm

SENSOR CONTROL
Regola la frequenza di taglio  
in base alla crescita dell’erba
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SILENO city

NOVITA'

* ISO 11094

Disponile anche

Connessione alla
smart App GARDENA. 
Controllo istantaneo da  
qualsiasi luogo  

Per ulteriori informazioni,  
vedi pag. 9 e 10.

Entrambe le 
app GARDENA
sono disponibili

Connessione all'app 
GARDENA Bluetooth®. 
Controllo istantaneo fino a 10 m 

Per ulteriori informazioni,  
vedi pag. 9 e 11.
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NOVITA'

SILENO life

FUNZIONA CON TUTTE LE 
CONDIZIONI METEO
Con la pioggia o con  
il sole, in salita o  
in discesa

Il rasaerba silenzioso per giardini medio-grandi fino a 1250 m2

POSIZIONAMENTO  
FLESSIBILE DELLA  
STAZIONE DI RICARICA
Anche in aree ristrette e al di  
fuori della zona di taglio

TAGLIO A SPOT 
Taglio mirato a  
spirale di zone dove  
l’erba è più alta

IMPOSTA I TEMPI DI RASATURA 
CON L’INSTALLAZIONE  
ASSISTITA
Inserisci l’altezza di taglio e i tempi di 
rasatura che preferisci. Il robot calcola e 
genera automaticamente il programma

PENDENZE
Fino a 35 % 

CAPACITÀ DI TAGLIO
Fino a 1250 m2

SILENZIOSO
Solo 57 dB(A), garantiti* 

TASTIERA E DISPLAY
Si può anche programmare
direttamente dal robot rasaerba

CORRIDOR CUT
Taglia agevolmente anche 
nei passaggi difficili e stretti 
fino a 60 cm

PULIZIA SEMPLICE, CON  
UN TUBO DA GIARDINO

SENSORE ANTIGELO

ADATTAMENTO AL TERRENO
Le due ruote posteriori integrate 
oscillanti rendono il robot rasaerba 
più agile e stabile anche su  
superfici irregolari

SENSOR CONTROL
Regola la frequenza di taglio  
in base alla crescita dell’erba

Connessione all'app 
GARDENA Bluetooth®. 
Controllo istantaneo fino a 10 m 

Per ulteriori informazioni,  
vedi pag. 9 e 11.

Connessione alla
smart App GARDENA. 
Controllo istantaneo da  
qualsiasi luogo 

Per ulteriori informazioni,  
vedi pag. 9 e 10.

Entrambe le 
app GARDENA
sono disponibili

Disponile anche
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SILENO+

* ISO 11094

Il modello di punta per prati di grandi dimensioni  
fino a 2000 m2

TAGLIO A SPOT 
Taglio mirato a spirale di zone  
dove l’erba è più alta

POSIZIONAMENTO  
FLESSIBILE DELLA  
STAZIONE DI RICARICA
Anche in aree ristrette e al di  
fuori della zona di taglio

PENDENZE
Fino a 35 % 

SILENZIOSO
Solo 66 db(A), garantiti* 

CAPACITÀ DI TAGLIO
Fino a 2000 m2

EASY PASSAGE
Gestione automatica 
dei corridoi stretti

TASTIERA E DISPLAY
Si può anche programmare
direttamente dal robot rasaerba

SENSOR CONTROL
Regola la frequenza di taglio  
in base alla crescita dell’erba

Modello standard 
La programmazione dei tempi di 
taglio si imposta direttamente dal 
robot rasaerba, tramite tastiera 
e display. 

Connessione alla
smart App GARDENA. 
Controllo istantaneo da  
qualsiasi luogo 

Per ulteriori informazioni,  
vedi pag. 9 e 10.

smart app  
GARDENA 
disponibile

Disponile anche

Entrambe le 
app GARDENA
sono disponibili
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  Controllo tramite l‘app GARDENA Bluetooth®. Download gratuito, senza costi di abbonamento, disponibile per smartphone e tablet. Requisiti: smartphone o tablet Android o iOS con funzione Bluetooth®.

 Controllo tramite GARDENA smart App. Download gratuito, senza costi di abbonamento, disponibile per smartphone, tablet e web. Requisiti: router Wi-Fi e accesso a Internet, smartphone, tablet o pc.

 Modello Standard: la programmazione avviene direttamente sul robot.

   S  Per prati piccoli

Descrizione prodotto SILENO minimo SILENO minimo SILENO city
smart  
SILENO city Set SILENO city

smart
SILENO city Set 

Superficie  Fino a 250 m2  Fino a 500 m2  Fino a 250 m2  Fino a 250 m2  Fino a 500 m2  Fino a 500 m2

Accessori 150 m di cavo perime-
trale, 150 picchetti, 4 
giunti, 5 connettori

150 m di cavo perime-
trale, 150 picchetti, 4 
giunti, 5 connettori

150 m di cavo perime-
trale, 200 picchetti, 4 
giunti, 5 connettori

150 m di cavo perime-
trale, 200 picchetti, 4 
giunti, 5 connettori

150 m di cavo perime-
trale, 200 picchetti, 4 
giunti, 5 connettori

150 m di cavo perime-
trale, 200 picchetti, 4 
giunti, 5 connettori

Impostazioni sulla tastiera – – • • • •

Batteria Batteria agli ioni di litio Batteria agli ioni di litio Batteria agli ioni di litio Batteria agli ioni di litio Batteria agli ioni di litio Batteria agli ioni di litio

Pendenza massima Fino a 25 % Fino a 25 % Fino a 35 % Fino a 35 % Fino a 35 % Fino a 35 %

Altezza di taglio, regolabile 2–5 cm 2–5 cm 2–5 cm 2–5 cm 2–5 cm 2–5 cm

Peso ca. 6,5 kg ca. 6,5 kg ca. 7,3 kg ca. 7,3 kg ca. 7,3 kg ca. 7,3 kg

Impostazione di sicurezza Codice PIN Codice PIN Codice PIN Codice PIN Codice PIN Codice PIN
Lavabile con tubo da 
giardino • • • • • •

Livello sonoro dB(A)  
(percepito)*

57 (dB)A 57 (dB)A 57 (dB)A 57 (dB)A 57 (dB)A 57 (dB)A

CorridorCut – efficace 
anche nei corridoi stretti

• • • • • •

Sensore antigelo • • • • • •

Taglio a spot • • • • • •

N. art.  Modello Bluetooth® 15201-22 15202-22 15001-22 – 15002-22 –

N. art.  versione smart – – – 19069-22 – 19066-22

Panoramica dei robot rasaerba

NOVITA' NOVITA' Set Set

   M  Per prati di estensione media

Descrizione prodotto SILENO life
smart  
SILENO life Set SILENO life

smart  
SILENO life Set SILENO life

smart  
SILENO life Set

Superficie Fino a 750 m2 Fino a 750 m2 Fino a 1000 m2 Fino a 1000 m2 Fino a 1250 m2 Fino a 1250 m2

Accessori 200 m di cavo perime-
trale, 300 picchetti,  
4 giunti, 5 connettori 

200 m di cavo perime-
trale, 300 picchetti,  
4 giunti, 5 connettori 

200 m di cavo perime-
trale, 300 picchetti,  
4 giunti, 5 connettori 

200 m di cavo perime-
trale, 300 picchetti,  
4 giunti, 5 connettori 

250 m di cavo perime-
trale, 300 picchetti,  
4 giunti, 5 connettori 

250 m di cavo perime-
trale, 300 picchetti,  
4 giunti, 5 connettori 

Impostazioni sulla tastiera • • • • • •

Batteria Batteria agli ioni di litio Batteria agli ioni di litio Batteria agli ioni di litio Batteria agli ioni di litio Batteria agli ioni di litio Batteria agli ioni di litio

Pendenza massima Fino a 35 % Fino a 35 % Fino a 35 % Fino a 35 % Fino a 35 % Fino a 35 %

Altezza di taglio, regolabile 2–5 cm 2–5 cm 2–5 cm 2–5 cm 2–5 cm 2–5 cm

Peso ca. 8,3 kg ca. 8,3 kg ca. 8,3 kg ca. 8,3 kg ca. 8,3 kg ca. 8,3 kg

Impostazione di sicurezza Codice PIN, allarme Codice PIN, allarme Codice PIN, allarme Codice PIN, allarme Codice PIN, allarme Codice PIN, allarme
Lavabile con tubo da 
giardino • • • • • •

Livello sonoro dB(A)  
(percepito)*

57 (dB)A 57 (dB)A 57 (dB)A 57 (dB)A 57 (dB)A 57 (dB)A

CorridorCut – efficace 
anche nei corridoi stretti

• • • • • •

Sensore antigelo • • • • • •

Taglio a spot • • • • • •

N. art.  Modello Bluetooth® 15101-22 – 15102-22 – 15103-22 –

N. art.  versione smart – 19113-22 – 19114-22 – 19115-22

Set Set Set
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  Controllo tramite l‘app GARDENA Bluetooth®. Download gratuito, senza costi di abbonamento, disponibile per smartphone e tablet. Requisiti: smartphone o tablet Android o iOS con funzione Bluetooth®.

 Controllo tramite GARDENA smart App. Download gratuito, senza costi di abbonamento, disponibile per smartphone, tablet e web. Requisiti: router Wi-Fi e accesso a Internet, smartphone, tablet o pc.

 Modello Standard: la programmazione avviene direttamente sul robot.

Accessori

Staffa a parete 
Adatta ai modelli  
SILENO+, smart SILENO+

N. art. 4042-20

Copristazione per
robot rasaerba 
Adatto ai modelli SILENO minimo, 
SILENO city, smart SILENO city, 
SILENO life, smart SILENO life 
N. art. 15020-20 

Copristazione per  
robot rasaerba 
Adatto ai modelli  
SILENO+, smart SILENO+

N. art. 4011-20

Custodia
Adatta a tutti i robot 
rasaerba
 
N. art. 4057-20

Kit di pulizia e
manutenzione
Adatto a tutti i robot rasaerba

N. art. 4067-20

Scatola protettiva per
il cablaggio
Adatta a tutti i robot rasaerba
 
N. art. 4056-20

Spazzole per ruote
Adatte ai modelli
SILENO city, smart SILENO city, 
SILENO life, smart SILENO life
N. art. 4030-20

Staffa a parete 
Adatta ai modelli  
SILENO minimo, SILENO city,
smart SILENO city, SILENO life, 
smart SILENO life
N. art. 4045-60

NOVITA'

   L  Per pati grandi

Descrizione prodotto SILENO+
smart  
SILENO+ Set SILENO+

smart  
SILENO+ Set

Superficie Fino a 1600 m² Fino a 1600 m² Fino a 2000 m² Fino a 2000 m²
Accessori 250 m di cavo perimetrale, 

400 picchetti, 4 giunti, 
5 connettori, 9 lame di ricambio

250 m di cavo perimetrale, 
400 picchetti, 4 giunti, 
5 connettori, 9 lame di ricambio

250 m di cavo perimetrale, 
400 picchetti, 4 giunti, 
5 connettori, 9 lame di ricambio

250 m di cavo perimetrale, 
400 picchetti, 4 giunti, 
5 connettori, 9 lame di ricambio

Impostazioni sulla tastiera • • • •

Batteria Batteria agli ioni di litio Batteria agli ioni di litio Batteria agli ioni di litio Batteria agli ioni di litio

Pendenza massima Fino a 35 % Fino a 35 % Fino a 35 % Fino a 35 %

Altezza di taglio, regolabile 2–6 cm 2–6 cm 2–6 cm 2–6 cm

Peso ca. 9,6 kg ca. 9,6 kg ca. 9,6 kg ca. 9,6 kg

Impostazione di sicurezza Codice PIN, allarme Codice PIN, allarme Codice PIN, allarme Codice PIN, allarme
Lavabile con tubo da 
giardino – – – –

Livello sonoro dB(A)  
(percepito)*

66 (dB)A 66 (dB)A 66 (dB)A 66 (dB)A

CorridorCut – efficace 
anche nei corridoi stretti

– – – –

Sensore antigelo – – – –

Taglio a spot • • • •

N. art.  Modello standard 4055-62 – 4050-62 –

N. art.  versione smart – 19064-62 – 19065-62

Set Set



Non abbandonare 
il tuo giardino.
Con un sistema di irrigazione e un robot rasaerba smart,  
il tuo giardino è sempre sotto controllo, ovunque tu sia. 



GARDENA smart system
Per stabilire la connessione allo smart system, sono  
necessarie la smart app GARDENA e lo smart gateway

GARDENA smart App
Il tuo giardino è sempre a portata di mano con la smart App GARDENA gratuita. Falciare 
il prato e annaffiare non è mai stato così conveniente. Anche le luci o altri dispositivi 
elettrici in giardino sono ora facili da controllare.

smart Gateway
Connetti la tua app GARDENA alla tuo giardino smart, tramite il WiFi di casa o cavo LAN.

Scopri le caratteristiche principali  
della smart App GARDENA

smart Water Control – per rubinetto 
Da collegare al rubinetto, innaffia singole zone del giardino.  
Lo smart Water Control ti consente di controllare a distanza 
i tuoi rubinetti da giardino per un perfetto risultato,  
semplicemente controllandoli tramite la smart app GARDENA. 

Abbinandolo ad uno smart Sensor, puoi risparmiare acqua 
e assicurarti il giusto livello di irrigazione. 

smart Irrigation Control – Installazione 
interrata e permanente 
Innaffia senza problemi più zone del tuo giardino con un 
impianto di irrigazione interrato. Lo smart Irrigation Control 
gestisce fino a sei valvole di irrigazione, ognuna delle quali può 
essere controllata in modo indipendente tramite la smart app 
GARDENA.

Abbinandolo ad uno smart Sensor, puoi risparmiare acqua  
e assicurarti il giusto livello di irrigazione. 

smart Pump
Usa l’acqua piovana per le tue esigenze domestiche con  
la smart Pump automatica per casa e giardino. Controllabile 
tramite smart App GARDENA, ti permette di irrigare il tuo giardino 
programmandola in base ai tuoi orari preferiti,  
o addirittura fornire acqua alla toilette e alla lavatrice. 

In abbinamento ad uno smart Sensor, puoi risparmiare acqua  
e garantire il giusto livello di irrigazione.

Robot rasaerba smart
Falcia il prato automaticamente in modo intelligente. 
Con  la smart App GARDENA, puoi controllare il tuo robot 
rasaerba smart SILENO, per ottenere un tappeto erboso 
perfetto, per prati di tutte le dimensioni, fino a 2.000 mq. 
Come se tu fossi sempre presente a prenderti cura del tuo 
giardino 24/7.

smart Sensor
Misura l’umidità e la temperatura del terreno nel tuo giardino 
o nelle fioriere e verificalo nell’app GARDENA smart. 
Utilizzando lo smart Sensor in abbinamento ad uno smart 
Water Control, uno smart Irrigation Control o una smart 
Pump, puoi risparmiare acqua e garantire sempre  
il giusto livello di irrigazione. 

GARDENA smart system – tutti i prodotti a portata di mano

EasyApp Control 
Prenditi cura del tuo giardino ovunque tu sia, con un semplice 
tocco grazie alla nostra pratica smart App GARDENA.


Programmazione automatica 
Non c’è bisogno di promemoria... la smart App GARDENA farà 
il lavoro per te! Tutto sotto controllo: falciare il prato, irrigare le 
tue piante e altro ancora, ovunque tu sia, con programmazione 
remota.

Controllo tramite sensore 
Lo smart sensor tiene traccia della temperatura e umidità del 
suolo nel tuo giardino per ottimizzare l’irrigazione e risparmiare 
acqua. 

EasyConfig 
Configurazione facile e guidata. La smart App GARDENA ti 
fornisce una guida dettagliata per l’installazione del tuo smart 
system. Con chiare illustrazioni, suggerimenti e guide utili  
a creare programmi ad-hoc di irrigazione e falciatura.

Libreria piante 
Scopri tutto quello che devi sapere sulle piante, da quando 
fioriscono al clima in cui prosperano.

SmartHome 
Lo smart home e lo smart garden si incontrano. Integra i  
dispositivi smart per il giardino nel tuo Apple HomeKit e  
controllali con la voce usando Amazon Alexa.

Previsioni del tempo 
Sta arrivando la pioggia? L’App smart system GARDENA  
adatta gli orari in base ai dati meteorologici.  

EASY
 2 SET UP
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 Consigli e suggerimenti È facile cominciare ad usare lo smart system 
GARDENA:
Inizia con una singola applicazione (falciatura  
o irrigazione con incluso lo Smart Gateway) e poi 
estendi lo smart system a tuo piacimento e quando 
ne hai bisogno!

Installazione semplice grazie alle procedure guidate 
della smart App GARDENA. 

Domande?
Trova la nostra sezione FAQ online su  
gardena.com/smart o contattaci.

Inizia con una sola applicazione

Amplia il tuo smart system a tuo  
piacimento e quando ne hai bisogno

Per informazioni, visita 
www.gardena.com/smart

Per utilizzare lo smart system GARDENA è necessario uno smart 
gateway, già incluso in tutti i set smart system GARDENA.Start Set smart system 

smart Gateway,  
Robot rasaerba smart SILENO city 
(19066), smart Water Control,  
smart Sensor 
N. art. 19200-62

Set

Irrigazione e falciatura smart

Prodotti e accessori

Set Set Set Set

Descrizione prodotto
smart Sensor Control  
Set 

smart Water Control  
Set

smart Irrigation Control  
Sensor Set

smart Automatic Pump per  
la casa e il giardino 5000/5 Set

Contenuto smart Gateway,  
smart Water Control,  
smart Sensor

smart Gateway, 
smart Water Control

smart Gateway, 
smart Irrigation Control,  
smart Sensor

smart Gateway, 
smart Automatic Pump per  
la casa e il giardino

N. art. 19202-20 19103-20 19209-22 19106-22

Descrizione prodotto
smart Sensor smart Water Control smart Irrigation Control smart Automatic Pump per  

la casa e il giardino 5000/5

N. art. 19040-20 19031-20 19032-22 19080-22

smart system Start Sets

Prodotti smart system Extensions

Irrigazione smart
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Collaborazioni smart 
per il tuo giardino
Il nostro smart system GARDENA consente l’irrigazione intelligente e la cura del 
prato, sempre e ovunque, tutto in una sola app. Per un’esperienza smart garden 
ancora migliore, con il nostro sistema è possibile integrare altri dispositivi smart 
tramite la nostra app GARDENA. Oggi puoi già integrare la telecamera di sicurezza 
esterna di Netatmo e Automower di Husqvarna. Sempre più possibilità sorgono 
attraverso la connessione a piattaforme cloud esistenti:
smart system GARDENA funziona con Apple HomeKit. Gli utenti possono anche 
controllare i loro dispositivi smart per il giardino con la voce, utilizzando Amazon 
Alexa, o collegarli ad altri servizi e dispositivi smart con IFTTT. Seguiranno ulteriori 
dispositivi e servizi smart.

Una panoramica attuale delle integrazioni con i nostri partner e ulteriori informazioni 
sono disponibili all’indirizzo: www.gardena.com/smart

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



Supporto e assistenza
Come fai ad avere un prato perfetto e più tempo per te? Semplice! Con un 
robot rasaerba. Ma qual è quello giusto? Cosa devo sapere? Vai sul sicuro 
con i nostri servizi di garanzia e assistenza.

Panoramica dei servizi
 

Domande frequenti 
Hai tante domande? Trova le risposte alle domande frequenti sul nostro 
sito internet.

Aiuto alla programmazione
Il robot rasaerba giusto per ogni giardino
Forniamo consigli nella fase di scelta del prodotto e assistenza alla 
programmazione. Si possono trovare consigli online o presso il servizio 
assistenza GARDENA.

Estensione di garanzia 
Rasatura senza pensieri
Con l’estensione di garanzia GARDENA siete completamente coperti  
e potete scegliere tra i pacchetti di servizio CLASSIC e PREMIUM.  

CLASSIC:
Estensione gratuita della garanzia a 3 anni dalla registrazione del vostro 
robot falciante.

PREMIUM:
Protezione totale per 5 anni dalla registrazione del prodotto.

Servizio di installazione  
Installazione e falciatura
L‘installazione di un robot falciante GARDENA è un gioco da ragazzi.
Se non avete il tempo di farlo da soli, potete lasciar perdere questo lavoro.
Lo faro‘ fare da un professionista. 

Video di installazione 
Ecco come si fa
I nostri video di installazione ti mostrano, passo per passo, quello che  
devi fare.



Manuali di istruzioni
Per saperne di più 
Hai perso il manuale di istruzioni? Se hai bisogno di maggiori  
informazioni, trova le risposte alle tue domande sulla pagina  
del Centro di supporto robot rasaerba.

Servizio di ispezione
Controllo del robot falciante
Con il servizio di ispezione professionale Comfort o Premium
compreso lo stoccaggio in inverno, il robot falciante riparte da capo.

Controllo stagionale 
Prepara il robot rasaerba per la nuova stagione
Prepara il robot per la nuova stagione dopo il letargo invernale:  
lasciati consigliare dagli esperti GARDENA.

Centro di supporto robot rasaerba 
https://www.gardena.com/ch-it/supporto/robot-rasaerba/

Più ispirazione e informazioni su www.gardena.com
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Husqvarna Schweiz AG 
Industriestrasse 10 
5506 Mägenwil 

Consulenza sui robot rasaerba / Consulenza sui smart system / 
Servizio di installazione 
Telefono: 062 887 23 11 
Fax:        062 887 37 97 
 

 
Assistenza GARDENA 
Per domande sull’installazione del robot rasaerba o per richiedere 
ulteriori informazioni, contattaci sul sito www.gardena.com in qualsiasi 
momento. Troverai video di installazione dettagliati, risposte alle  
domande frequenti e molte altre informazioni, fatti e suggerimenti.

© GARDENA 2021

www.gardena.com
www.gardena.com/smart


