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Scarica l’App gratuita per iPhone, iPad o Tablet e 
Smartphone Android, configura GetMagic e 

controlla la tua casa domotica ovunque tu sia!

Sistemi e sensori di controllo riportati a titolo puramente esemplificativo. Per prendere visione dei
dispositivi effettivamente compatibili con GetMAGIC visita il sito www.telesystem-world.com/iot

TM

Scarica l’app gratuita GET MAGIC sul tuo iPhone, iPad o sui tuoi smartphone e tablet 
Android per gestire tutti i dispositivi della tua SmartHome ovunque tu sia

*La videocamera IP tVEDO101HDi deve prima essere configurata al router WiFi di 
casa tramite applicazione gratuita atHOME CONTROL

Starter Kit domotica wireless composto da: 
Get Magic, videocamera HD WiFi e sensore 4in1

Videocamera IP 
WiFi HD

Gateway GET MAGIC

Multisensore 
magnetico 4 in 1
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Get Magic di TELE System è un gateway wireless che associato alla videocamera IP e al sensore magnetico 4 in 1 darà vita 
al tuo primo impianto domotico per trasformare la tua casa in una SMART HOME. Get Magic si installa in 3 semplici passaggi: 
sarà sufficiente scaricare l’APP gratuita sul tuo smartphone o tablet e interfacciare il gateway alla tua rete internet 
domestica in WiFi o via cavo ethernet. Successivamente potrai configurare e associare a Get Magic la videocamera WiFi HD 
tVEDO 101HDi* e il multisensore 4 in 1 che rileva luminosità, temperatura, movimento e apertura porte/finestre. 
Grazie allo starter kit Get Magic potrai monitorare e videosorvegliare la tua abitazione anche in tua assenza, i sensori installati 
comunicano con te attraverso il tuo smartphone o tablet, inviandoti notifiche e informazioni sullo stato dell’impianto.
Get Magic è un sistema multistandard che può dialogare con oltre 200 dispositivi/sensori sfruttando ben 3 diversi protocolli 
wireless: WiFi TCP/IP, Zig Bee e Z-WAVE, in questo modo il tuo sistema domotico potrà essere implementato a piacere e in 
qualsiasi momento. Scopri l’universo dei sensori/devices già disponibili sul sito www.telesystem-world.com/iot.  

Specifiche tecniche gateway Get Magic: alimentazione diretta 220V presa tipo EU-L • Antenna WiFi esterna orientabile 
• Pulsanti/led per controllo manuale e stato di funzionamento • Porta USB (alimentazione eventuale dispositivo esterno) 
• Connettività: ethernet RJ45 - WiFi 802.11 b/g/n 2.4GHz • Dispositivo aggiornabile via Cloud Server

Specifiche tecniche Multisensore 4 in 1: funzioni/Sensori: movimento, luminosità, temperatura e apertura • Raggio d’azione 
sensore 7 metri, angolo 90° • Alimentazione tramite batteria tipo CR123A • Pulsante tamper per inclusione ed esclusione rete 
Z-WAVE • Connettività: protocollo wireless Z-WAVE • Fissaggio tramite viti o biadesivo inclusi (altezza min.160cm)

Specifiche tecniche Videocamera IP tVEDO 101HDi*: risoluzione video HD (720p) • Connettività: WiFi 802.11 b/g/n 2.4GHz 
• Sensore di movimento con notifiche “push” automatiche o e-mail • Microfono built-in • Registrazioni Video programmate e 
automatiche su SD Card riproducibili via app • Colori brillanti e alta qualità di visione diurna e notturna, filtri ottici IR-CUT

Gateway GET MAGIC
Cod.26030001

Sensore 4 in 1
Cod.26040002

RCU 4 scenari
Cod.26040003

HELLO Citofono WiFI
Cod.26010000

Elenco sensori/devices disponibili:

Presa comandabile
dimmerabile Cod.26040004

Camera IP fissa
Cod.26000004

Camera IP motorizzata
Cod.26000003

Camera IP outdoor
Cod.26000002


