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Oltre 70 componenti

La gamma comprende attacchi per HDMI, VGA, Connettore audio, 

USB, RJ 45, SAT, cavi per altoparlanti e molto altro ancora. Sono 

 disponibili sia interfacce singole sia inserti combinati con diversi tipi 

di attacchi. Molte delle funzioni sono disponibili in tre modelli per 

 diversi tipi di collegamento: con attacco saldato, Gender Changer o 

cavo  Breakout. Inoltre è disponibile un modulo con staffa ad U per il 

fissaggio di dispositivi di blocco di sicurezza per computer portatili ed 

un coperchio a cerniera.

Tecnologie di collegamento dati e di comunicazione Gira
Il collegamento giusto per qualsiasi tipo di sistema – 
adatto alla serie di interruttori

Home-Entertainment, presentazione dispositivi di comunicazione, trasmissione dati e molto 
altro ancora: la tecnologia di collegamento dati e di comunicazione Gira offre delle interfacce 
digitali ed analogiche per tutte le applicazioni comunemente in uso in ambito Multimedia e 
Rete. Grazie all'integrazione nella serie di interruttori Gira tutti i collegamenti possono essere 
installati in modo adeguato al design dell'intera unità di installazione elettrica – sia in ambienti 
ad uso privato sia commerciale. 

Installazione semplice

Un sistema di montaggio con un principio ad innesto garantisce una 

installazione rapida, sicura e semplice. Con la separazione della fun-

zione e del telaio di copertura è possibile installare inizialmente solo 

gli inserti ad incasso. Il design desiderato può essere scelto quindi 

nella fase di costruzione successiva.

Adatto alla serie di interruttori

Tutte le interfacce sono integrate nella serie di interruttori Gira.

Ciò implica non solo la realizzazione di una unità nel design per 

l'intera installazione elettrica, ma anche una grande libertà nella scelta 

delle varianti cromatiche e dei telai – adatti ad ogni ambiente interno.
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04Campi d'impiego

Settori d'impiego versatili
Le possibilità d'impiego della tecnologia di collegamento dati 
e di comunicazione Gira

Sia per abitazioni private, uffici, hotel, scuole, studi medici e laboratori – la tecnologia di colle-
gamento dati e di comunicazione Gira offre soluzioni flessibili per tutti i settori d'impiego.
Grazie alla combinazione di diverse interfacce con un impiego funzionale, per ogni applicazione 
è disponibile l'attacco più adatto.

Sistemi di intrattenimento collegati in rete in modo perfetto

Attacchi adatti per l'intera tecnologia in ufficio 
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05Campi d'impiego

Trasmissione audio ottimale per impianti HiFi

Soluzioni di elevata qualità per sale conferenze
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Fig. nella serie di interruttori Gira E2, bianco puro lucido.

La serie completa della tecnologia di collegamento dati e di comunicazione Gira è disponibile nel catalogo Gira aggiornato oppure all'indirizzo www.catalogue.gira.com

Tecnologie di collegamento dati e di comunicazione Gira
Assortimento

La serie della tecnologia di collegamento dati e di comunicazione Gira comprende oltre 70 
componenti per la messa in rete di diversi tipi di sistemi. Oltre agli inserti con singole interfac-
ce sono disponibili numerose combinazioni con diversi attacchi in un apparecchio. Pressoché 
tutti i componenti audio e video sono dotati di un rivestimento in oro di elevata qualità e ga-
rantiscono una qualità ottimale di trasmissione audio e video.

Connettore audio

Scatola di collegamento 

per altoparlanti, semplice

Connettore  audio + 

Connettore a Jack da 

3,5 mm

Connettore a Jack 3,5 mm

Scatola di collegamento 

per altoparlanti, doppia

USB 3.0 Tipo A + 

Connettore  audio

USB 3.0 Tipo A + 

Connettore a Jack 

3,5 mm

 Audio

Sistemi Hi-Fi o impianto compatto: con gli attacchi audio della 

tecnologia di collegamento dati e di comunicazione Gira è possibile 

collegare in modo perfetto tutti i sistemi audio. Sono disponibili 

attacchi per connettori, connettori a Jack, XLR, WBT nextgen, 

BNC e cavi per altoparlanti.

Presa XLR Serie D

WBT – 0708 Cu nextgen™ WBT – 0710 Cu nextgen™

2 × BNC

Scatola di collegamento 

per altoparlanti, quadrupla

HDMI ™ High Speed con 

Ethernet + Connettore 

 audio

HDMI ™ High Speed con 

Ethernet + USB 3.0 Tipo A + 

Connettore a Jack 3,5 mm

VGA + Connettore  audio

VGA + Connettore a Jack 

3,5 mm

DVI + Connettore  audio

S-Video + Composite 

Video + Connettore audio

S-Video + Composite 

Video + Connettore audio + 

Connettore a Jack 3,5 mm

Connettore  audio + 

Composite Video

Connettore audio 

(Keystone)

Tecnologie di collegamento dati e di 

comunicazione Gira

 Audio 1
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HDMI ™ High Speed con 

Ethernet

2 × HDMI ™ High Speed 

con Ethernet

HDMI ™ High Speed con 

Ethernet + Connettore 

 audio

HDMI ™ High Speed con 

Ethernet + USB 3.0 Tipo A + 

Connettore a Jack 3,5 mm

HDMI ™ High Speed con 

Ethernet + VGA

Jack modulare RJ 45 Cat. 

6A + SAT presa F

HDMI ™ High Speed con 

Ethernet + USB 3.0 Tipo A

HDMI + SAT presa F

2 × SAT presa F 

(Keystone)

TV ed Entertainment

Per televisori Full-HD, console giochi, Blu-ray-Player e molto altro an-

cora: le scatole di collegamento per cavi HDMI e SAT F sono disponi-

bili in diverse combinazioni, ad es. con attacco USB, attacco a Jack o 

collegamento di rete RJ 45.

S-Video + Composite 

Video

Connettore  audio + 

Composite Video

Component Video

SAT presa F

2 × SAT presa F

Video

Per la messa in rete di lettori DVD, proiettori ed altri componenti vi-

deo: la tecnologia di collegamento dati e di comunicazione Gira offre 

diverse interfacce video come S-Video, Composite Video e Compo-

nent Video, nonché combinazioni con connettore audio o connettore 

a Jack.

S-Video + Composite 

Video + Connettore audio

S-Video + Composite 

Video + Connettore audio + 

Connettore a Jack 3,5 mm

Tecnologie di collegamento dati e di 

comunicazione Gira
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Tecnologie di collegamento dati e di comunicazione Gira
Assortimento

VGA

DVI

Jack modulare RJ 45 

Cat. 6A

2 × VGA

DVI + Connettore  audio

4 × Jack modulare RJ 45 

Cat. 6A

VGA + Connettore  audio

Grafico

Schermo piatto o monitor a tubo catodico: le interfacce grafiche DVI 

e VGA della tecnologia di collegamento dati e di comunicazione Gira 

trasmettono i segnali video direttamente dalla parete sullo schermo. 

Opzionalmente sono disponibili varianti di dispositivi con attacco a 

connettore, connettore a Jack o interfaccia USB.

Fig. nella serie di interruttori Gira E2, bianco puro lucido.

La serie completa della tecnologia di collegamento dati e di comunicazione Gira è disponibile nel catalogo Gira aggiornato oppure all'indirizzo www.catalogue.gira.com

Copertura per scatola 

di collegamento di rete, 

doppia

Copertura con etichetta 

per scatola di collegamen-

to di rete, doppia

Copertura per scatola di 

collegamento di rete, 

semplice

Copertura con etichetta 

per scatola di collegamen-

to di rete, semplice

VGA + Connettore a Jack 

3,5 mm

USB 3.0 Tipo A + VGA

Rete

Indispensabile per ogni rete aziendale ed anche in casa per una solu-

zione affidabile per l'accesso ad Internet: la scatola di collegamento 

RJ 45. Oltre ad una combinazione salvaspazio a 4 unità, sono disponi-

bili varianti ad unità semplice e doppia con una uscita obliqua a 30° 

ed etichetta.

Jack modulare RJ 45 Cat. 

6A + SAT presa F

HDMI ™ High Speed con 

Ethernet + VGA

Copertura con etichetta per 

Jack modulare RJ 45 

Cat. 6A, doppio
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Modulo per il fissaggio 

di dispositivi di blocco di 

sicurezza per computer 

portatili

Accessori

Per proteggere la tecnologia in ambienti ad accesso pubblico è 

disponibile un modulo con staffa ad U per il fissaggio di dispositivi 

di blocco di sicurezza per computer portatili. Inoltre è disponibile un 

coperchio a cerniera ad es. per attacchi usati solo raramente o che 

non devono essere direttamente visibili.

VGA + Connettore  audio

con coperchio a cerniera

USB 3.0 Tipo A 2 x USB 3.0 Tipo A

2 × USB 3.0 Tipo A 

(Keystone)

D-Sub 9 poli D-Sub 15 poli

Trasmissione dati

Per la trasmissione dati direttamente attraverso la parete: la serie 

della tecnologia di collegamento dati e di comunicazione Gira offre 

attacchi USB e prese D-Sub nelle varianti a 9 e 15 poli.

USB 3.0 Tipo A + VGA

HDMI ™ High Speed con 

Ethernet + USB 3.0 Tipo A

USB 3.0 Tipo A + 

Connettore  audio

USB 3.0 Tipo A + 

Connettore a Jack 

3,5 mm
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Installazione semplice
Sistema di montaggio con principio ad innesto

Un sistema di montaggio con un principio ad innesto garantisce una installazione rapida, sicu-
ra e semplice. Con la separazione della funzione e del telaio di copertura è possibile installare 
inizialmente solo gli inserti ad incasso. Il design desiderato può essere scelto quindi nella fase 
di costruzione successiva. Anche le operazioni di smontaggio, ad es. in caso di ristrutturazioni, 
grazie a questo sistema vengono notevolmente semplificate. Per proteggere gli attacchi da pol-
vere ed impurità, molte funzioni vengono fornite con una copertura di plastica rimovibile.

2.

Successivamente il telaio di copertura viene 

posizionato dalla serie di interruttori desiderata 

tramite il modulo di funzionamento.

1.

Dopo il cablaggio con i cavi nella parete, il 

modulo di funzionamento viene avvitato nella 

scatola ad incasso.

3. 

Per il fissaggio del telaio di design viene appli-

cato il telaio di montaggio. Un meccanismo ad 

innesto resistente garantisce un posizionamento 

sicuro.

Fig.: Il sistema di montaggio della tecnologia di collegamento dati e di comunicazione Gira
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Tre tipi di collegamento
Attacco saldato, cavo Breakout e Gender Changer

Le interfacce selezionate sono disponibili in tre versioni per diversi tipi di collegamento: con 
attacco saldato, cavo Breakout o Gender Changer. In questo modo è possibile usare sia cavi 
pronti all'uso sia cavi confezionati personalmente. Questa circostanza è particolarmente utile 
quando ad es. sono presenti delle condizioni di installazione molto difficili oppure nel caso in 
cui i connettori necessari non passino attraverso i tubi vuoti presenti.

Cavo Breakout

Con il cavo Breakout è possibile collegare ad es. 

connettori a spina che per la loro lunghezza non 

sono in grado di entrare nella scatola ad incasso.

Attacco saldato

L'attacco saldato offre il massimo in termini di 

flessibilità nel confezionamento di cavi e fun-

ziona senza connettore a spina.

Gender Changer

Gli attacchi con Gender Changer sono la solu-

zione standard per il cablaggio in scatole ad 

incasso.

Fig.: I tipi di collegamento della tecnologia di collegamento dati e di comunicazione Gira
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Varietà di design
Tutte le funzioni adatte alla serie di interruttori

Bianco classico, colori esclusivi o materiali importanti come il vetro, l'alluminio ed il legno di 
noce: tutte le interfacce sono integrate nella serie di interruttori Gira e disponibili nelle diverse 
varianti di design. In questo modo le funzioni della tecnologia di collegamento dati e di comu-
nicazione Gira possono essere installate in qualsiasi tipo di interno.

Tecnologie di collegamento dati e di 

comunicazione Gira

Fig.: 2 x HDMI  /  USB 3.0 Tipo A + Connettore  audio, interruttore  /  presa SCHUKO, Gira E2, bianco puro lucido

Fig.: 2 x HDMI  /  USB 3.0 Tipo A + Connettore  audio, interruttore  /  presa SCHUKO, Gira Event Clear, verde  /  bianco puro lucido
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Fig.: 2 x HDMI  /  USB 3.0 Tipo A + Connettore  audio, interruttore  /  presa SCHUKO, Gira E 22 alluminio

Fig.: 2 x HDMI  /  USB 3.0 Tipo A + Connettore  audio, interruttore  /  presa SCHUKO, Gira Esprit, noce-alluminio  /  bianco crema lucido
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Tecnologie Gira intelligenti per edifici
Prodotti, sistemi e soluzioni innovative

In qualità di fornitore di tecnologie intelligenti per edifici, la ditta Gira dispone di una vasta 
gamma di prodotti e soluzioni che garantiscono maggior comfort, sicurezza e redditività negli 
edifici. Tutti i sistemi sono integrati nella serie di interruttori Gira e definiscono nuovi standard 
sia dal punto di vista tecnologico sia per il design.

Controllo luce

Per l'attivazione e la regolazione della luce sono disponibili numerosi 

prodotti: Dimmer, interruttori a pulsante, a bilanciere ed a tirante in 

diverse varianti, nonché soluzioni per un controllo automatico e 

conforme della luce.

Controllo veneziane

Per un maggior comfort in casa sono disponibili le diverse soluzioni 

per il controllo elettronico delle veneziane: in modo completamente 

automatico è possibile controllare veneziane, tapparelle o tende 

avvolgibili. Ovviamente in alternativa un controllo manuale è sempre 

possibile.

Controllo climatizzatori/riscaldamento

Un clima ottimale negli ambienti può essere garantito sempre grazie 

ai sistemi di controllo per climatizzatori e riscaldamenti Gira. La serie 

comprende tra l'altro dei regolatori per la temperatura ambiente, 

regolatori continui e sensori dell'aria ambiente per la misurazione del 

tasso di CO
²
 nell'aria.

Controllo della diffusione musicale

La radio RDS ad incasso Gira è incassata nella parete – come gli 

interruttori della luce e le prese. Con le unità di comando per il Revox 

multiroom system Gira offre inoltre una soluzione di elevata qualità 

per il controllo della diffusione musicale in tutta la casa.

Fig. da sx vs dx: Regolatore della temperatura ambiente, regolatore continuo, 

sensore dell'aria ambiente CO
²

Fig. da sx vs dx: Radio RDS ad incasso Gira, unità di controllo M217  /  M218 Gira 

per Revox multiroom system

Fig. da sx vs dx: Interruttore di controllo di serie, Touchdimmer, 

interruttore automatico 2
Fig. da sx vs dx: Pulsante di controllo veneziana, interrutore a chiave,

unità di controllo elettronica per veneziane easy
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Citofono

La serie di citofoni Gira offre delle soluzioni per tutte le esigenze in 

ambienti interni ed esterni: impianti citofonici adatti alla serie di 

interruttori Gira, funzione video, possibilità di controllo flessibili grazie 

all'integrazione in reti IP e molto altro ancora.

Keyless In

Il sistema Gira Keyless In consente un controllo di accesso sicuro 

senza chiavi: grazie ad un transponder, con l'immissione di un codice 

numerico o con la propria impronta gli utenti potranno accedere 

senza alcuna difficoltà negli ambienti e nell'immobile.

Sistema Gira KNX  /  EIB 

Il sistema per la tecnologia intelligente di edifici: KNX  /  EIB. La flessibi-

le tecnologia Bus consente l'automatizzazione ed il controllo centraliz-

zato dell'intera installazione elettrica nell'edificio – ciò offre non solo 

maggiore comfort e sicurezza, ma consente anche di risparmiare 

energia.

Gira HomeServer

Il Gira Home Server è il computer di bordo della casa intelligente. Con-

trolla tutte le funzioni della installazione KNX  /  EIB ed integra numero-

se altre tecnologie nell'unità di controllo dell'immobile. L'utilizzo è 

semplice ed intuitivo grazie al Gira Control Clients, via Smartphone e 

Tablet o via computer.

Fig.: Videocitofono interno Gira sopra intonaco

Fig.: Gira Control 19 Client

Fig. da sx vs dx: Unità di lettura Keyless In a transponder, tastiera a codice Keyless In, 

unità di lettura ad impronte Keyless In

Fig. da sx vs dx: Sensore a pulsante 3 Plus 5 moduli, sensore a pulsante 3 

Comfort 3 moduli, sensore a pulsante 3 Base 1 modulo



Tecnologie di collegamento dati e di 

comunicazione Gira

16

Gira Event 

08

Color alluminio  /  antraci-

te

09

Antracite  /  antracite

10

Clear bianco  /  

bianco puro lucido

11

Clear verde  /  

bianco puro lucido

12

Opaque menta  /  

bianco puro lucido

13

Opaque blu  /  

bianco puro lucido

Gira Esprit

14

Vetro bianco  /  

bianco puro lucido

15

Cromo  /  antracite

16

Vetro ombra  /  

bianco crema lucido 

17

Noce-alluminio  /  

color alluminio 

18

Vetro nero  /  

color alluminio

19

Alluminio nero  /  

color alluminio

Gira E2

04

Antracite

05

Color alluminio

06

Bianco puro satinato

07

Bianco puro lucido

Gira Standard 55

01

Bianco puro satinato

02

Bianco puro lucido

03

Bianco crema lucido

Gira ClassiX

20

Cromo  /  cromo

21

Art cromo-nero  /  

cromo

22

Ottone  /  ottone

23

Art ottone  /  ottone

24

Bronzo  /  bronzo

25

Art bronzo-

bianco crema  /  bronzo

08

10

12

09

11

13

14

16

18

15

17

19

04

06

05

01

03

02

20

22

24

21

23

25

07

Serie di interruttori Gira

Serie di interruttori Gira
Design premiato e molteplici funzioni

Dieci serie di interruttori, oltre 50 varianti di mascherine ed oltre 300 moduli in diversi colori 
e materiali: il sistema design Gira strutturato in modo modulare offre un'ampia versatilità in 
fatto di design e funzioni. Oltre agli interruttori ed alle prese possono essere integrate 
numerose altre funzioni come impianti citofonici o sensori a pulsante KNX  /  EIB.
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Gira Acciaio Inox

29

Serie 20

30

Serie 21

Gira E 22

26

Acciaio Inox

27

Alluminio

28

Termoplastica

(bianco puro lucido)

Gira F100

31

Bianco puro lucido  /  

bianco puro lucido

32

Bianco crema lucido  /  

bianco crema lucido

33

Colore platino  /  

bianco puro lucido

34

Colore cromo  /  

bianco puro lucido

35

Ottone  /  

bianco crema lucido

Gira S-Color

36

Nero

37

Blu

38

Grigio

39

Rosso

40

Bianco puro

Gira TX_44

41

Antracite

42

Color alluminio

43

Bianco puro

26

28

27

29 30

31

33

35

32

34

36

38

40

37

39

42

41

43

Serie di interruttori Gira

Configuratore di design Gira
L'intero sistema design Gira in breve

Con il configuratore di design Gira è possibile combinare 
le numerose varianti di mascherine della serie di interruttori 
Gira con diverse funzioni dell'assortimento Gira. 
Per ulteriori informazioni: www.gira.com  /  designconfigurator
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www.gira.com

Il sito Internet Gira fornisce informazioni sull'azienda e sull'intera serie di prodotti Gira. I prodotti Gira vengono presentati con 

illustrazioni, brevi descrizioni, esempi di funzioni e di design ed informazioni tecniche dettagliate. In una ricca area di download 

possono essere scaricati opuscoli, manuali, istruzioni d'uso, ecc.

Tecnologie Gira intelligenti per edifici 

L'opuscolo illustra l'intera serie di prodotti Gira ed offre informazioni di base su ogni prodotto. 

N. ord. 18601 90

Altre informazioni su Gira: sul sito www.gira.com sono disponibili ulteriori informazioni su 
Gira e sui prodotti Gira. È inoltre possibile richiedere anche altri opuscoli al servizio ordini 
ed informazioni Gira: Tel 08 00 - 29 36 62, info @ gira.com

Tecnologie di collegamento dati e di 

comunicazione Gira
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Gira

Giersiepen GmbH & Co. KG

Sistemi di installazione

elettrica

Industriegebiet Mermbach

Dahlienstrasse

42477 Radevormwald

P.O. Box 12 20

42461 Radevormwald

Germany

Tel +49 (0)21 95 - 602-0

Fax +49 (0)21 95 - 602 -191

www.gira.de

info@gira.de

Gira in Austria

Tel 08 00-29 36 62 

Fax 08 00-29 36 57

www.gira.at

info@gira.at

Seguite la comunità Gira 

su Facebook, Twitter oppure 

su YouTube. Ulteriori 

informazioni all'indirizzo 

www.gira.de/socialmedia

Interlocutore per l'Alto Adige:

Fabian Kaser

Consulente Alto Adige

Piazza Duomo, 9

I-39042 Bressanone

Tel.: +39 (0) 342-1 21 20 95

fabian.kaser@gira.at
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