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1 Sicurezza e garanzia

I dispositivi sono costruiti secondo le regole della tecnica correntemente vi-
genti e il loro esercizio è sicuro. Sono stati collaudati e hanno lasciato lo sta-
bilimento in condizioni perfette sotto il profilo della sicurezza.

Tuttavia, sussistono pericoli residui. Leggere e seguire le istruzioni di sicurez-
za per evitare pericoli.

Per i danni causati dalla mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza, Ekon
GmbH non si assume alcuna responsabilità.

Istruzioni di
sicurezza
utilizzate

Le seguenti note informano di rischi particolari connessi al funzionamento dei
dispositivi o forniscono suggerimenti utili in merito.

Le note in queste caselle costituiscono suggerimenti generali sul testo e
sono poste in evidenza.

NOTA

La parola chiave Nota indica utili suggerimenti e raccomandazioni per la
gestione efficiente del prodotto.

ATTENZIONE

Danni alla salute/danni alle cose

Il rispettivo simbolo di avvertenza insieme alla parola chiave Attenzione in-
dica un pericolo che può portare a lievi lesioni (reversibili) o danni materiali.

AVVERTENZA

Gravi danni alla salute

Il rispettivo simbolo di avvertenza insieme alla parola chiave indica un peri-
colo imminente, che può portare alla morte o a lesioni gravi (irreversibili).

PERICOLO

Pericolo di morte/gravi danni alla salute

Il rispettivo simbolo di avvertenza insieme alla parola chiave Pericolo indi-
ca un pericolo immediatamente imminente che porta alla morte o a lesioni
gravi (irreversibili).

Note di sicurezza Le istruzioni di sicurezza per il prodotto descritto in questo documento sono
elencate di seguito. Devono essere osservate quando si utilizza il prodotto.
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PERICOLO

Tensione elettrica!

Pericolo di morte e incendio a causa della tensione elettrica

All'interno del dispositivo sono presenti componenti sotto tensione non pro-
tetti. Rispettare le normative VDE. Scollegare dalla tensione tutti i cavi da
installare e adottare precauzioni di sicurezza contro l'accensione acciden-
tale. Non mettere in funzione il dispositivo se è danneggiato. Mettere fuori
servizio il dispositivo o l'impianto e proteggerlo dal funzionamento acciden-
tale se si può presumere che il funzionamento sicuro non sia più garantito.

ATTENZIONE

Danni al dispositivo causati da influenze esterne!

L'umidità e la contaminazione dei dispositivi possono condurre alla distru-
zione dei suddetti.

Proteggere i dispositivi da umidità, contaminazione e danni durante il tra-
sporto, lo stoccaggio e il funzionamento.

Garanzia Il dispositivo è destinato esclusivamente all'uso corretto. Qualsiasi modifica
impropria o inosservanza delle istruzioni per l'uso invalida qualsiasi pretesa di
garanzia. Dopo il disimballo, il dispositivo deve essere ispezionato immedia-
tamente per individuare eventuali danni meccanici. In caso di danni durante
il trasporto, è necessario informare immediatamente il fornitore. Il dispositivo
può essere utilizzato solo come installazione fissa, ovvero solo dopo il mon-
taggio e dopo il completamento di tutti i lavori di installazione e messa in ser-
vizio, e solo nell'ambiente previsto a tale scopo. Ekon GmbH non è responsa-
bile di modifiche a norme e standard dopo la pubblicazione delle istruzioni per
l'uso.
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2 Generale

MyGEKKO SLIDE 2 è un controller di visualizzazione per l'implementazione di
tutte le aree del controllo moderno degli edifici.
La combinazione di numerosi algoritmi di controllo complessi con un'interfac-
cia intuitiva e di facile comprensione consente di visualizzare e utilizzare le
varie funzioni di costruzione. Tutte le regolazioni possono essere effettuate
dal cliente direttamente sul display. La configurazione e la messa in servizio
vengono eseguite direttamente tramite myGEKKO SLIDE e tramite il software
già installato. La messa in servizio avviene tramite la configurazione IO o il
livello di parametrizzazione. Le capacità di programmazione non sono neces-
sarie per questo.
myGEKKO SLIDE è adatto sia per l'uso privato che per lavoro.

Funzioni
n 1 touchscreen da 8,4 "con 16 milioni di colori
n 9 campi tattili a LED
n 2 altoparlanti integrati
n 1 microfono integrato
n 3 porte USB (2x nella parte inferiore, 1 nella parte posteriore)
n 1 sensore di luminosità internamente
n 1 sensore di temperatura interno
n 1 RS485
n 1 RS485 / RS232
n 1 LAN (RJ45)
n 1 uscita
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Tecnologia
intelligente

myGEKKO SLIDE è il portavoce tra te e la tua casa. Puoi operare, controllare
e ottimizzare tutti i sistemi centralmente. Hai sempre una visione completa
della tua casa e puoi intervernire direttamente.
Il display così come i pulsanti di controllo rapido sono dotati di tecnologia
touch capacitiva. Ciò rende il funzionamento di riscaldamento, ventilazione,
ombreggiatura e illuminazione ancora più intuitivo e più facile.

Superficie chiara MyGEKKO SLIDE è il portavoce su cui è possibile rilevare e utilizzare tutta la
tecnologia della casa. L'interfaccia utente unificata e intuitiva consente di per-
sonalizzare individualmente illuminazione, ombreggiatura, ventilazione, appa-
recchi elettrici, nonché sistemi di riscaldamento, irrigazione e musica senza
alcun supporto tecnico, nonché di creare orologi e scenari. Tramite la visualiz-
zazione dell'andamento è possibile leggere il corso giornaliero o settimanale
dei singoli sistemi e il consumo di energia. Riceverai informazioni accurate su
consumi e costi e potrai reagire immediatamente di conseguenza.

Uomo - Casa -
Tecnica

Lavoro di squadra
con effetto di

apprendimento

Con myGEKKO ottieni un sistema che capisci e con il quale è facile acquisire
esperienza. L'operazione touch, la configurazione flessibile e la presentazio-
ne trasparente degli eventi ti motivano a gestire attivamente la tua casa. Im-
parerai a conoscere la tua casa attraverso test e prove, riceverai feedback di-
retto, acquisirai la tua esperienza e ti divertirai a lavorare con myGEKKO. Più
affronti il tema della tecnologia domestica, più feedback ricevi e migliore sa-
rà la conoscenza dei singoli sistemi e dopo un po' di tempo avrai una vasta
conoscenza. Inizia con semplici regolazioni come l'impostazione della luce e
dell'ombra. Ottimizzando le impostazioni e aggiungendo nuove funzioni pas-
so-passo, puoi diventare un esperto in tutta la tua casa.

Concetto olistico
Per la tua casa

myGEKKO SLIDE è un controller compatto con un'interfaccia utente intuiti-
va e numerosi algoritmi di controllo memorizzati. È possibile implementare
controlli complessi come il controllo della doppia pompa, il condizionamento
dell'aria e i sistemi di contenimento, nonché il controllo di luci e tapparelle.
Per l'installatore, myGEKKO offre numerose interfacce per diversi sistemi di
installazione e di Bus Media. Ad esempio Modbus, myGEKKO, Enocean o KNX,
è possibile scegliere il tipo di rete ottimale in base alle condizioni dell'edificio
e dell'utente. Oltre alle interfacce per i vari bus di installazione, myGEKKO in-
clude numerose interfacce per dispositivi. Il loro compito è quello di integrare
nel sistema di controllo i dispositivi di diversi produttori rinomati. I dispositivi
diventano così parte integrante dell'intero controllo della casa e dell'edificio.
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3 Dati tecnici

Parametri Valore

Alloggiamento Vetro

Colore Bianco

Montaggio Parete cava, malta

Dimensioni LxAxP 220 x 320 x 20 mm

Peso Circa 1,5 kg

Temperatura di esercizio da +10°C a +35°C

Temperatura di conservazio-
ne

Da -20 °C a 50 °C

UMIDITÀ ambiente max. 65% rh (senza condensa)

Durata di funzionamento Funzionamento continuo

Alimentazione elettrica 24V DC

Consumo in modalità veglia 180mA

Display del consumo ener-
getico

170mA

Consumo energetico 9 pul-
santi LED

120mA

Potenza assorbita max. 1400mA a 24V DC

Dimensioni display 8,4”

Azionamento Superficie tattile capacitiva
9 campi LED con controllo rapido e funzio-
ne di avviso

Risoluzione dello schermo 800 x 600 pixel

Risoluzione a colori 16 milioni

Classe errore di Pixel 2

Interfaccia audio 2 altoparlanti integrati
1 microfono integrato

Interfaccia 1 LAN (RJ45)
1 uscita
1 RS485 / RS232 (ComPort 1)
1 RS485 (ComPort 2)
2 USB 500mA in basso
1 USB 500 mA sul retro
1 DI 24VDC
1 DO 24V DC
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Parametri Valore

Sensori 1 sensore di temperatura interno
1 sensore di luminosità internamente

Tipo di protezione IP20

Grado di contaminazione 2

EMV CE secondo 2004/108/CE

Certificazioni EN60529
EN60664
EN62262
EN55022
EN55024
EN61000-6-2
EN60730-1
EN60950-1

Collegamento



9

3.1 Comport 1

ComPort 1 può essere utilizzato come interfaccia RS232 O RS485. Tutti i di-
spositivi RS232 o RS485 compatibili con myGEKKO possono essere collegati.

Parametri Valore

Interfaccia RS485 o RS232

Velocità di trasmissione 9.600, 19.200, 38.400, 57.600 e
115.200

Parità regolabile

3.2 Comport 2

Comport 2 è un'interfaccia RS485 su myGEKKO. Tutti i dispositivi RS485 com-
patibili con myGEKKO possono essere collegati.

Parametri Valore

Interfaccia RS485

Velocità di trasmissione 9.600, 19.200, 38.400, 57.600 e
115.200

Parità regolabile
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3.3 LAN

myGEKKO può essere collegato alla rete tramite l'interfaccia LAN

Parametri Valore

Tipo Ethernet 10/100 Base T

3.4 USB

myGEKKO SLIDE 2 ha 2 interfacce USB da 500 mA ciascuna nella parte infe-
riore. Sul retro è disponibile un'altra interfaccia USB con 500mA.

Parametri Valore

Tipo USB USB A

Tensione 5V

Corrente max. 500mA/porta USB
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3.5 Ingresso digitale

L'ingresso digitale può essere utilizzato con una tensione di ingresso di 24 V
CC.

Parametri Valore

Tipo di ingresso Otticamente isolato

Tensione d'isolamento 1 kV

Tensione d'ingresso 24V DC

Punto di commutazione <5V DC

3.6 Uscita digitale

L'uscita digitale può essere utilizzata come contatto privo di potenziale.

Parametri Valore

Tensione di uscita 24V DC

Corrente continua 2A

Isolamento 1 kV
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3.7 Uscita audio

È possibile prendere un segnale di uscita (sinistra e destra).

NOTA

Attenzione, per evitare disturbi sul segnale LineOut, la terra deve essere col-
legata a LINEOUT_GND.
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4 Montaggio

Altezza di
montaggio ideale

Il display è montato idealmente all'altezza degli occhi dell'utente per un facile
utilizzo. Un montaggio troppo profondo può causare problemi alla schiena.

Montaggio ad
incasso

Fissare la staffa alla scatola da incas-
so con le viti appropriate. Appendere il
display sul supporto. 

   

NOTA

La scatola da incasso deve essere montata verticalmente e a filo con lo
strato superiore.
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4.1 Accessori per SLIDE 2

Cornice scorrevole
per myGEKKO

SLIDE2

Il telaio scorrevole è necessario per il
montaggio a filo di myGEKKO Slide e
montato sulla scatola da incasso.
n Articolo: GEK.EBC.FMS.5101

Scatola da incasso
per myGEKKO

SLIDE 2

La scatola da incasso è necessaria
per l'installazione del controller di edi-
ficio myGEKKO Slide 2 in aree in mu-
ratura / nascoste.
n L x A x P: 169 x 308 x 70
n Articolo: GEK.EBC.MOS.5101

Presa a parete
cava per

myGEKKO SLIDE 2

La scatola a parete cava è necessaria
per l'installazione verticale di myGEK-
KO Slide 2 nella costruzione a secco.
n L x A x P: 200 x 320 x 75
n Articolo: GEK.EBC.HWS.5101

Scatola da incasso
per myGEKKO

SLIDE 2

La scatola da incasso può essere uti-
lizzata per installare myGEKKO Slide 2
nella costruzione a secco. Durante l'in-
stallazione, viene creata un'ombra di 4
mm per il display.
n L x A x P: 233 x 341 x 80
n Articolo: GEK.EBC.FMB.5101
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4.2 Montaggio a parete cava

Installazione Descrizione per il montaggio a parete cava

Per il montaggio a parete in cavità, è necessario creare un foro di 200 mm x
320 mm x 75 mm in cui l'alloggiamento possa essere inserita.

1. La scatola a parete cava è fissata con quattro viti di serraggio o artigli
metallici sui lati.

2. Innanzitutto girare le viti di bloccaggio in modo che gli artigli siano rivolti
verso l'interno.

3. Quindi posizionare la bomboletta nella posizione desiderata.

4. Ora gira gli artigli verso l'esterno e avvitali, il che fissa la scatola a parete
della cavità nel muro.

5. Quindi collegare il display al telaio di montaggio.
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5 Configurazione

Accesso n Utente: w
n Amministratore: ww
n Configuratore: mygekko

Esistono le seguenti possibilità per accedere a myGEKKO Slide 2:

n Direttamente sul display
n Visualizzatore
n Live Viewer
n Live Web

DI & DO su
myGEKKO SLIDE 2

Nella configurazione IO sono disponibili tutti gli ingressi e le uscite che si tro-
vano direttamente su myGEKKO Slide 2 nella voce di menu "ONBORD".
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6 Impostazioni di rete

Impostazioni di
fabbrica

Quando si ripristinano le impostazioni di fabbrica, la configurazione I / O non
verrà modificata.

n Rete: LAN DHCP
n Accesso web locale HTTP/HTTPS: bloccato
n VNC: bloccato
n Visualizzatore myGEKKO: bloccato
n Rete myGEKKO: bloccato

LAN statica Se il tipo di rete è impostato su LAN statica, i seguenti indirizzi IP sono adottati
per impostazione predefinita.

n Indirizzo IP predefinito: 169.254.1.210
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7 Impostazioni del dispositivo

7.1 Display

1. Definire il contrasto del display desiderato commutando tra on e off. Se
non si specifica alcun valore, il display viene spento allo spegnimento. È
inoltre possibile impostare il tempo dopo il quale viene eseguito l'arresto
e definire anche il comportamento dell'arresto.

2. In "Azione su display disattivato" è possibile definire se si desidera attivare
il display alla prima pressione di un pulsante o se si desidera già eseguire
un'azione. Se è stato impostato "Contrasto display Off" su 0, si raccoman-
da di impostare "Display On".

3. Funzione di pulizia: il display e i pulsanti di scorrimento sono bloccati per
30 secondi

4. Qui è possibile definire 2 ingressi con i quali il display è acceso (DI) o la
luminosità del display è regolata (AI)

1

2
3

4

7.2 Pulsanti di scorrimento

In questo menu è possibile configurare i pulsanti di
scorrimento.

1. Fai clic su "Aggiungi elemento" e seleziona l'ele-
mento che dovrebbe essere controllato su questo
pulsante. (Per le diverse funzioni vedere la tabella
sotto)

2. Toccando la barra colorata accanto agli elementi,
è possibile impostare l'indicatore luminoso deside-
rato nella ruota dei colori
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1

2

Sistema: Scorri verso l'alto Tocca al centro Scorri ver-
so il basso

Luce Si accede al menu
della lampada o è
possibile aumen-
tare il livello di at-
tenuazione

Accendono e
spengono la lam-
pada

Si accede al menu
della lampada o è
possibile ridurre il
livello di attenua-
zione

Ventilazione La ventilazione
viene spostata di
un livello superio-
re

La ventilazione è
accesa o spenta

La ventilazione è
abbassata di un li-
vello

Uscite Si accede al menu
di uscita

L'uscita viene av-
viata o arrestata

Si accede al menu
di uscita

Azioni Si arriva al menu
dell'azione

L'azione viene
eseguita

Si arriva al menu
dell'azione

Accesso La porta è aperta La porta viene
aperta o tenuta
aperta è disabilita-
ta

Mantieni aperto è
disattivato e si en-
tra nel menu

Impianto di
allarme

Si arriva al menu
del sistema di al-
larme

- Si arriva al menu
del sistema di al-
larme

Musica La musica è più
forte

La musica inizia
nella stanza sele-
zionata

La musica è ab-
bassata

Video Si arriva al menu
della fotocamera

Si arriva al menu
della fotocamera

Si arriva al menu
della fotocamera

Allarmi / lo-
giche

Questo porta al
menu logica / al-
larme

- Questo porta al
menu logica / al-
larme

VoIP - Rispondi o riag-
gancia le chiama-
te

-
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7.3 Stazione vocale VoIP

VOIP (Voice over IP) significa telefonia su rete/Internet. myGEKKO può esse-
re utilizzato come videotelefono VOIP e può comunicare con altri dispositivi
compatibili VOIP. L'applicazione principale è la connessione di stazioni vocali
interne VOIP per la realizzazione di un sistema di videocitofono.
Di seguito, viene sempre fatto riferimento alla stazione vocale interna VoIP,
ma è anche possibile comunicare con altri dispositivi compatibili VOIP.

7.3.1 Impostazioni video

Le stazioni vocali interne possono essere integrate in modo ottimale tramite il
menu delle telecamere. Se viene rilevata una chiamata in entrata della stazio-
ne vocale interna con l'utente definito, viene visualizzata la schermata intera
corrispondente della telecamera. Inoltre, è anche possibile definire un nome
pulsante comprendente una rispettiva azione, come ad esempio un apriporta.

Se viene rilevata una chiamata in entrata, viene visualizzata la rispettiva imma-
gine video con la possibilità di rispondere alla chiamata e di sbloccare la porta
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con l'azione del pulsante. Inoltre, è possibile disattivare l'audio del campanello
toccando l'immagine del display.

7.3.2 Impostazione suoneria

È possibile effettuare le seguenti impostazioni.

Si può definire una suoneria che include il tempo di squillo massimo, nonché
il volume dell'uscita vocale e della suoneria su myGEKKO.

Toccare il campo Suoneria per selezionare una delle suonerie predefinite. È
inoltre possibile definire un tempo di squillo massimo nonché il volume desi-
derato per la lingua e la suoneria.
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8 Elenco delle connessioni

Morsetto
di raccordo Descrizione Nota

ComPort 1
RS485 / RS232

ComPort 2
RS485

LAN
 

IP:

Ingresso digitale
DI 24V DC

Uscita digitale
DO 24VDC

Uscita audio L
 

Uscita audio R
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9 Note
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