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Avviamento semplicissimo

Ciò di cui hai bisogno  
per il tuo sensore di movimento:

• batteria (1)
• coperchio (1)
• adesivo (1)
• piedini (opzionale)
• l’App Gigaset elements App
• base di accesso (stazione base)

È bello che tu estenda il tuo Gigaset elements 
con un nuovo sensore di movimento.

Per poter utilizzare motion allo stesso modo, segui la nostra breve 
guida. Quando hai finito di configurare motion, il tuo Gigaset 
elements può fare anche più di prima.  
Presta attenzione anche al foglio informativo allegato "Note 
importanti sul sensore porta Gigaset elements". Se dovessi 
aver domande oppure vuoi informazioni dettagliate su Gigaset 
elements, le puoi trovare all‘indirizzo  
www.gigaset-elements.com/it/faq
www.gigaset-elements.com/ch/faq.

Inoltre siamo sempre a tua disposizione all‘indirizzo  
www.gigaset-elements.com/it/contatto
www.gigaset-elements.com/ch/contatto.

Siamo felici di averti con noi. 

Il tuo team Gigaset elements

Ciao!
Perfeziona il tuo Gigaset elements anco-
ra di più, ad esempio con:

Per continuare

window
Sensore finestra

•  rileva aperture e inclinazioni 
•  informa sullo stato corrente  
 della finestra

siren
Sirena allarme

•  riconosce l’apertura normale  
 e i tentativi di effrazione
•  senza cavi, funzionamento  
 a batteria

door
Sensore porta

•  in caso di sospetta effrazione  
 emette un forte e deterrente  
 segnale di allarme 
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Trova prima il posto giusto per la 
collocazione del motion:

Passo 1

Successivamente devi configurare il motion. 
Segui questi tre semplici passaggi:

Passo 2

Quindi motion è collegato al tuo Gigaset elements e appare 
nella panoramica del sistema dell‘App. Ora lì puoi vedere in 
qualsiasi momento, sotto EVENTI, cosa registra il tuo nuovo 
sensore porta. Sotto CONFIGURAZIONE puoi impostare se 
desideri essere informato sugli eventi con notifiche Push 
oppure via e-mail.

Passo 3

• nell’angolo della stanza che motion deve controllare 
• ad un’altezza massima di 2,40 m, con vista libera  
 sulla stanza
• nel campo visivo di motion non devono esserci finestre 
•  distanza massima dalla base 50m

Nota: puoi fare il montaggio a parete tramite adesivo (può lasciare 
residui), ma anche tramite fori e viti di fissaggio con le viti e i tasselli 
in dotazione. Oppure utilizza i piedini per una collocazione flessibile.

1. Inserisci la batteria 
e metti i coperchietti 
più piccoli sulla parte 
frontale e quelli 
più grandi sul retro 
di motion tramite 
semplice innesto.

2. Fissa ora motion 
al supporto a parete. 
Assicurati che la parte 
anteriore di motion sia 
rivolto verso la stanza, 
se in un secondo 
momento applichi 
entrambe al loro 
posto.

3. Colloca la parte 
adesiva sul retro. Prendi 
motion ora assemblata, 
posizionati ad una 
distanza raggiungibile 
dalla stazione base e 
prosegui con il  
passo 3.

Nell‘App apri PANORAMICA 
SISTEMA, scegli AGGIUNGERE 
e segui le istruzioni sullo 
schermo.

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and 
other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.
Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.

Avvia l‘App Gigaset elements App sul tuo 
Smartphone oppure fai log in nell‘App Web 
sotto MYELEMENTS alla pagina 

www.gigaset-elements.com/it 
www.gigaset-elements.com/ch.


