
Il tuo giardino 
non è mai solo.

gardena.com



Lascia che le tue piante
ti parlino
A volte è più semplice ascoltare, grazie allo smart 
Sensor infatti, le tue piante hanno una voce. 
Rimani sempre aggiornato su ciò che accade nel 
tuo giardino, direttamente dal tuo smartphone.

Il tuo giardino non  
è mai solo, sei sempre 
al suo fianco.
Lo smart system GARDENA ti offre il controllo 
totale e il tuo giardino riceve sempre tutte le 
attenzioni di cui ha bisogno. Con la smart App 
GARDENA hai il potere di prenderti cura del tuo 
giardino e di farlo crescere ovunque tu sia. 

Sono le 6 del mattino, 
è tempo di innaffiare  
le piante
Rilassati, innaffia le tue piante in modo intelligente: 
completamente in automatico e solo quando le tue 
piante ne hanno effettivamente bisogno.
L’ideale è al mattino presto, il terreno si è raffreddato 
durante la notte e meno acqua evapora rispetto  
a quando il terreno è caldo. Le piante sono così in 
grado di assorbire acqua sufficiente e in tempo utile, 
prima che il sole del giorno scaldi nuovamente  
il terreno.

Sperimenta il livello  
successivo della cura  
intelligente del prato
Ora disponibili con LONATM Intelligence. I nuovi smart 
SILENO sono dotati di una tecnologia di mappatura 
basata sull’intelligenza artificiale, con rilevamento 
della posizione, che apprende, gestisce le varie zone 
e si adatta ai singoli giardini. Rilassati mentre il robot 
rasaerba smart fa tranquillamente il duro lavoro per te.
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smart Pump
Usa l’acqua piovana per le tue esigenze domestiche con la 
smart Automatic Pump per casa e giardino. Controllabile 
tramite smart App GARDENA, per innaffiare il tuo giardino in 
base ai programmi preimpostati o addirittura fornire acqua alla 
toilette e allla lavatrice.

In abbinamento ad uno smart Sensor, puoi risparmiare acqua 
e assicurarti il giusto dosaggio dell’irrigazione.

smart Robot rasaerba
Taglia il prato automaticamente in modo intelligente. Con la 
smart App GARDENA, puoi controllare il tuo Robot rasaerba 
smart SILENO, per ottenere un taglio simile a un tappeto 
per prati di tutte le dimensioni, fino a 1.500 m2.  
NOVITÀ: ora con l’esclusiva LONATM Intelligence, porta la 
cura smart del prato al livello successivo.

Adattatore smart Power
Grazie all’Adattatore smart Power GARDENA, puoi collegare 
qualsiasi dispositivo elettrico ad es. le tue luci o i giochi 
d’acqua in giardino, accendendoli o spegnendoli quando 
vuoi, ovunque tu sia tramite la smart App GARDENA. 
Il tuo giardino sarà sempre bello ed elegante, di giorno e 
di notte.

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. 

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. 

Il tuo giardino non è mai solo.
Con un sistema di irrigazione e un robot rasaerba smart, il tuo giardino  
è sempre ben curato, ovunque tu sia. 

GARDENA smart system – tutti i prodotti a portata di mano

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

Con la smart app gratuita GARDENA puoi 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. 

GARDENA smart App

Tutte le funzioni della  

smart App GARDENA sono  

costantemente sviluppate  

e aggiornate, scopri di più su 

www.gardena.com/smart

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

•	 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.

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

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. 

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.

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

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

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.
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smart Sensor

 
irrigazione smart

FACILE DA INStALLARE
si collega direttamente al  
rubinetto

IRRIGAzIoNE A RICHIEStA
fornitura automatica dell’acqua 
dal 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

Irrigazione totalmente automatizzata dell’intero
giardino con ridotti consumi idrici.

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

AbbINAMENto PERFEtto
quando associato a un sensore 
smart, la richiesta di acqua per 
ciascuna zona  di irrigazione può 
essere ottimizzata con precisione

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

 
smart Irrigation Control

Centralina multicanale, per impianti di irrigazione
interrati. Comanda fino a 6 zone con diverse
esigenze di irrigazione.

tEStA PIAttA
Può essere posizionato al  
centro del prato senza  
intralciare il rasaerba

Invia informazioni utili per impostare al meglio l’irrigazione  
tramite la smart app GARDENA. Funziona con smart Water  
Control, smart Irrigation Control e smart Pump.

DESIGN CoMPAtto
E MoDERNo
può essere utilizzato ovunque 
in giardino, nelle fioriere sul 
terrazzo o in balcone

CoNtRoLLo ALLA RADICE
zona sensibile molto ampia  
misura l’umidità del terreno 
dove è più importante, alla
radice delle piante

RISPARMIo SuI CoNSuMI 
IDRICI
comunica direttamente con lo 
smart Water Control, l’Irrigation 
Control o la Pompa e irriga il 
giardino solo se veramente 
necessario

 
smart Automatic Pump per la casa e il giardino

Particolarmente compatta, ideale per l’irrigazione in giardino.

PRoGRAMMAzIoNE  
INDIvIDuALE
Per temporizzare a piacimento 
l’irrigazione automatica del 
giardino

SIStEMA DIAGNoStICo
Sistema diagnostico con 
informazioni di testo dettagliate
e facili da capire sui potenziali 
guasti e su come eliminarli

PER uSo EStERNo
la pompa è protetta contro i raggi solari 
e la pioggia, per questo può essere 
posizionata ovunque in giardino

PotENtE
1300 W, 5000 l/h, 5,0 bar, 2 uscite,  
filtro fine integrato

PRoGRAMMA PER bASSI CoNSuMI
Facile utilizzo anche in caso di consumo
d’acqua minimo
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smart SILENo life

CoRRIDoR Cut
Falcia senza problemi anche nei passaggi 
difficili o stretti, a partire da 60 cm

Il prato può essere falciato in modo completamente automatico e uniforme, con risultati affidabili, senza 
lasciare strisce. 4 diversi robot rasaerba per la cura del prato, disponibili per giardini piccoli, medi e grandi.  
Ora con l’esclusiva LONATM Intelligence, che porta la cura smart del prato a un livello superiore.

LoNAtM INtELLIGENCE 
Tecnologia di mappatura basata 
sull’intelligenza artificiale con rilevamento 
della posizione che apprende, mappa e  
si adatta ai singoli giardini.

 
Robot rasaerba smart

 
Adattatore smart Power

ADAttAMENto AL  
tERRENo
Grazie alle speciali ruote motrici e alle 
ruote posteriori girevoli, il robot rasaerba 
è perfettamente manovrabile.

   SILENzIoSo

SENSoR CoNtRoL
Regola la frequenza di 
taglio in base alla crescita 
dell’erba

PuLIzIA SEMPLICE,
CoN uN tubo DA
GIARDINo 

CAPACItà DI tAGLIo
fino a 1500 m² IMPoStA I tEMPI DI RASAtuRA

CoN L’INStALLAzIoNE ASSIStItA
Regola 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

tAGLIo A SPot 
Taglio mirato a spirale 
di zone dove l’erba è 
più alta

PENDENzE
Fino a 35 %

Una panoramica di tutti i 

robot rasaerba è disponibile 

a pagina 10

È facile integrare sistemi di illuminazione e altri
dispositivi elettrici nello smart system GARDENA.

SEMPLICE E vERSAtILE
è sufficiente collegarlo ad una 
presa elettrica 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

ANtIGELo
Può rimanere all’aperto fino a -20 ° C,
per esempio per alimentare le decorazioni 
luminose in inverno

 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 bisognoFuNzIoNA IN QuALSIASI 

CoNDIzIoNE CLIMAtICA
Rimane sempre totalmente 
efficiente e affidabile. Non è 
necessario un sensore pioggia
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Prodotti e accessori

Set Set Set

Descrizione prodotto Set smart SILENo city 600 Set smart SILENo life 1000 Set smart SILENo life 1500

Superficie Fino a 600 m2 Fino a 1000 m² Fino a 1500 m²

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

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

Peso Ca. 7.3 kg Ca. 8.3 kg Ca. 8.3 kg
Lavabile con tubo da 
giardino • • •

CorridorCut: efficace anche 
nei corridoi stretti

• • •

Sensore antigelo • • •

Taglio a spot • • •

N. art. 19603 19702 19704

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 19103 19209 19106

Tutti i set includono  
il robot rasaerba smart  
e lo smart gateway. 

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

la casa e il giardino 5000/5

N. art. 19040 19031 19032 19080

Adattatore smart Power 
    
Article No. 19095

Collaborazioni smart 
per il tuo giardino

Set smart system

smart system Extensions

Irrigazione smart

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

Adattatore smart Power

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. Da oggi puoi già integrare anche il robot rasaerba 
Automower 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

          Prati medi          Prati piccoli S  M

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

Per informazioni, visita 
www.gardena.com/smart



0271200785004

Husqvarna Italia S.p.A.
Centro Direzionale Planum
Via del Lavoro 2, Scala B
22036 ERBA (CO)
Tel. 031 4147700
Fax. 031 4147705

e-mail: supporto.tecnico@husqvarnagroup.com

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 e
suggerimenti.

GARDENA si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti
qualunque modifica riterrà necessaria od opportuna.
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