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1 myGEKKO Version V6800

myGEKKO Manager
n Nuovo pacchetto software myGEKKO Manager con 40 ele-

menti persone, espandibile fino a 1000 persone con esten-
sioni software

n Nuovo sistema "Persone" per i manager degli accessi
n Apprendimento dei transponder RFID tramite qualsiasi let-

tore di schede
n Gestione dei diritti di accesso di tutti i controller nel myGEK-

KO NET
n Utilizzo dei servizi Plus da un controllore centrale
n Gestire i sistemi "Scenario", "Timer" e "Stanze/Aree" sul

controllore con il pacchetto software Manager

Energy manager avanzato
n La ricarica dei veicoli elettrici può essere controllata diretta-

mente tramite l'EMS.
n Abbinamento dei dispositivi tramite myGEKKO NET
n Assegnazione diretta dei contatori di energia per la misurazio-

ne della potenza prelevata e immessa
n L'energy manager può avviare e interrompere gli elementi

"Scenario".
n La gestione carichi può regolare i sistemi "E-Mobility" e "Sau-

na".
n Soglia di accensione configurabile per l'attivazione delle appa-

recchiature
n Setpoint di carica della batteria per un uso più intelligente del

sistema di accumulo delle batterie
n Possibilità di disattivare la gestione carichi.
n Collegamento alla rete e alla batteria SunSpec tramite modelli

predefiniti per marchi selezionati

KNX
n Pacchetto software proprio per l'utilizzo del controllore my-

GEKKO come visualizzazione KNX
n L'ora e la data possono essere inviate tramite il bus KNX
n DPT20 disponibile
n Nuovo tipo di integrazione come "Dispositivi KNX" nei siste-

mi di "Luce", "Tapparella", " Apparecchio" e "Controllo am-
biente".

n Le logiche possono essere inviate anche tramite il bus KNX
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MQTT
n Un nuovo modo per recuperare in modo facile e sicuro i dati

della casa
n È sufficiente iscriversi all'argomento e richiedere i dati
n Alternativa all'API REST
n Pubblicare semplicemente i comandi e controllare così il con-

trollore myGEKKO
n Broker MQTT locale per la visualizzazione e il richiamo nella

rete locale
n Disponibile solo per BASE X6, PICO, NOVA

NODE Z04
n Nuovo dispositivo NODE per il montaggio ad incasso
n Ottimale per estendere la portata del vostro sistema di au-

tomazione wireless
n Integrazione semplice tramite LAN

Ulteriori ottimizzazioni ed estensioni:

n Accesso al supporto: il tempo massimo di accesso al supporto è stato aumentato a 4 giorni.
n RAUMBUS: RAUMBUS è stato rinominato in KNX preconfigurato
n Citofono: Per 2N, ora è disponibile anche la modalità multipartito e l'opzione di inserire un nome

utente/password.
n VOIP: La funzione di citofono con una cornetta del telefono collegata è ora disponibile su PICO
n Tapparella: È ora disponibile un parametro che imposta la tapparella su uno stato selezionato se

la stazione meteorologica si guasta.
n Generale: la rete aggiuntiva è ora accessibile opzionalmente tramite WLAN.
n Generale: Supporto WLAN per Edimax 7811-ULC Nano WLAN Stick (non per SLIDE2)
n Accesso: È ora possibile disattivare i LED dei lettori di accesso OSDP.
n IO Station: I log di debug possono ora essere salvati anche sui server
n Luce: È ora possibile disattivare il rilevatore di movimento dal pannello operatore, ma anche tramite

orologi/azioni.
n Luce: Estensione per includere le possibilità di inserire direttamente il setpoint di dimmerazione

e di impostare i passi di dimmerazione.
n Azioni / Luce: Un elemento "Scenario" può ora fungere da modulo di scena della luce e leggere i

valori degli apparecchi collegati. Questi pulsanti di scena possono anche aggiornare la scena con
una pressione prolungata.

n Luce: I 3 ingressi a pulsante possono ora funzionare singolarmente come pulsanti singoli o doppi.
n Apparecchio: È ora possibile collegare 3 pulsanti paralleli direttamente nell'azione senza utilizzare

un elemento "Logica".
n Stufa: Estensione di un totale di 4 moduli forno
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n Scenario: È ora possibile collegare 3 pulsanti paralleli direttamente in un elemento "Azioni", senza
doverlo risolvere tramite una elemento "Logica".

n Impianto allarme: Nei parametri è ora presente un'impostazione che consente di escludere in mo-
do permanente i rilevatori.

1.1 Modifiche Sovversioni V6800

V6800-05 n Energy Manager: Correzione di un bug relativo al controllo di una resi-
stenza di riscaldamento myPV in combinazione con una batteria

n Energy Manager: Correzione di un bug durante la disattivazione dell'E-
MS. Ora si spegne anche il primo apparecchio della lista

n Energy Manager: I parametri di VARTA Storage per il controllo della po-
tenza della batteria vengono ora visualizzati correttamente.

n MQTT: Estensione per un Header Topic opzionale
n MQTT: Introduzione di un allarme di connessione
n DALI WAGO: Introduzione di una ripetizione di telegrammi opzionale

V6800-06 n Correzione del bug di connessione con l'inserimento dell'indirizzo IP con
l'elenco di ricerca vuoto

n Energy Manager: Correzione del dispositivo di disattivazione dell'otti-
mizzazione dei picchi di carico

n Energy Manager: I apparecchi assegnati all'EMS vengono ora disattivati
di nuovo in caso di doppia assegnazione.

n Controllo stanza Setecna: Verifica della plausibilità della lettura del set-
point del regolatore ambiente

n NODE: Evita il riavvio del NODE in caso di guasti alla rete.
n Generale: I testi multilinea vengono nuovamente visualizzati corretta-

mente
n Apparecchio: Correzione del bug Eventlog durante la commutazione tra-

mite QueryAPI
n Generale messaggi di voce: I messaggi di voce possono ora essere as-

segnati correttamente
n Logica: Correzione dell'impulso del setpoint durante l'inserimento trami-

te display
n Scenario/Timer: Correzione dei parametri di selezione dell'impianto di

allarme
n Stanze/Settori: Correzione della visualizzazione degli orologi nella vista

della stanza
n Impianto allarme: Completata l'etichettatura di stato di QueryAPI
n Luce: Con l'azione Crepuscolo+OFF su un gruppo di illuminazione, ven-

gono spente solo le luci con crepuscolo attivato.
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2 myGEKKO Version V6436

Nuovo controllore dell'edificio - PICO Displaycontroller

PICO W03 WALL X8:

PICO è un display controller compatto e potente
da montare a parete per l'automazione e la digi-
talizzazione di varie applicazioni nel settore dello
smart control, della smart home e dello smart buil-
ding.

Il concetto di comando touch permette un faci-
le controllo. Le interfacce USB, LAN e COM (2 x
RS485) si trovano sul retro.

Nuovi applicazioni - Illuminatione, ombreggiatura, energy manager, ...

I nuovi applicazioni myGEKKO OS sono solutioni
software per aree applicative specifiche come l'il-
luminazione o l'ombreggiatura.

Questi applicazioni offrono un ingresso economico
nel sistema myGEKKO e comprendono tutti i siste-
mi di installazione e le interfacce dei dispositivi.

Nel corso dell'introduzione dei applicazioni, è stata
creata anche la possibilità di aquistare più esten-
sioni; finora era possibile solo un'estensione.
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Nuova interfaccia di dispositivo - OPUS Bridge

I nuovi componenti OPUS Bridge per l'illuminazio-
ne e l'ombreggiatura basati su EnOcean possono
essere collegati al myGEKKO tramite Plug&Play.
L'accoppiamento si basa sulla semplice pressio-
ne di un pulsante direttamente sui componenti di
OPUS Bridge e non richiede un'applicazione o altri
strumenti tecnici.

Nuove funzioni -
TELENOT

La vista operatore e il nuovo widget
esteso per TELENOT sono stati pro-
gettati come il pannello di controllo
direttamente sul vostro sistema di
allarme, in modo che il controllo sia
chiaro e coerente.
Inoltre, l'operazione è stata resa più
semplice e veloce. Sono necessari
meno passaggi per eseguire molte
operazioni.
Anche la sicurezza all'interno dell'abi-
tazione è stata aumentata. Fino a 10
utenti con password hanno adesso la
possibilità di attivare il sistema di alar-
me. In questo modo è anche possibile
a verificare chi ha attivato o disattiva-
to il sistema di allarme.
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Nuovo Widget - Energy Manager

La visualizzazione dell'energy manager è ora di-
sponibile anche come widget esteso. Questo rende
ancora più facile e veloce il monitoraggio del con-
sumo energetico del sistema.

Nuovo myGEKKO Viewer - Caricamento di file tramite la myGEKKO App

Gli aggiornamenti del sistema operativo myGEK-
KO possono ora essere eseguiti in modo sempli-
ce e comodo dall'app myGEKKO o dal myGEKKO
Viewer / LiveViewer. Si può semplicemente scari-
care il file di aggiornamento per il controllore dell'e-
dificio e caricarlo nella rispettiva applicazione. 

L'impostazione e il caricamento di un'immagine di
sfondo sono ora possibili anche attraverso l'App
myGEKKO / Viewer / LiveViewer.

Ciò significa che l'utilizzo di una chiavetta USB di-
rettamente connesso sul controllore dell'edificio
non è più necessario, ma è ancora possibile per
tutti che amano a incontrare il controllore dell'edifi-
cio di persona.

Ulteriori ottimizzazioni ed estensioni:

n Backup generale dei dati: Il backup settimanale dei dati può ora essere inviato a qualsiasi desti-
natario via e-mail.

n E-Mail: È ora possibile realizzare fino a 4 singoli destinatari di e-mail, che possono ricevere dati
diversi.

n myGEKKO Viewer: Il viewer può ora essere aperto per diverse interfacce, ad esempio per impedire
l'accesso al myGEKKO tramite Viewer della rete tecnica in condomine.

n myGEKKO Viewer/LiveViewer: Il visualizzatore si adatta alla risoluzione e al contenuto del con-
trollore dell'edificio collegato, ad esempio per visualizzare il contenuto del PICO direttamente sul
visualizzatore.

n IO configurazione: Le interfacce legacy sono ora identificati come tali nella selezione delle stazioni
IO.

n Impostazioni: La visualizzazione delle impostazioni del display e della schermata di blocco è stata
ottimizzata e semplificata.
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n Apparecchio: Il controllo della temperatura dell'uscita digitale può ora essere disattivato anche in
presenza di un sensore di temperatura, ad esempio per utilizzarlo solo come display.

n Impianto allarme: L'allarme antincendio può ora essere riconosciuto e viene registrato anche negli
ultimi eventi.

n Impianto allarme TELENOT: I tasti SLIDE del myGEKKO SLIDE 2 possono ora essere utilizzati anche
per TELENOT.

n Impianto allarme TELENOT:  Il cicalino per il preallarme è ora anche presente sul interfaccia del
myGEKKO OS.

n Impianto allarme TELENOT:  Il ritardo dell'attivazione delle aree sicure è ora anche disponibile
tramite il myGEKKO OS.

n Query API Luce: Per lampade del tipo Waldmann Yara, il Discovery ora visualizza anche il nome
dell'apparecchio specificato nella stazione IO.

n Query API: Ottimizzazione dei testi di descrizione dello stato sul Discovery.
n Accesso ekey: La modifica della velocità di trasmissione (Baudrate) del lettore funziona di nuovo.
n C/F accumolo Vaillant: L'influenza dell'EMS è ora visualizzata anche nella vista operatore.
n Impostazioni: È ora possibile registrare tutti gli "Ultimi eventi" dal registro degli elementi del siste-

ma in un file a livello centrale per scopi diagnostici.
n Luce: Il tempo di follow-up del rilevatore di movimento e del pulsante può ora essere specificato

in secondi anziché in minuti.
n Stufa: Le serrande dell'aria di mandata possono ora essere controllate con un solo DO per l'aper-

tura della serranda.
n Stufa: Adesso è possibile emettere uno stato di funzionamento, ad esempio per bloccare la ven-

tilazione dell'abitazione in caso di incendio.
n Stufa: La soglia di burn-off può ora essere specificata anche come opzione percentuale.
n Tapparella: Il controllo KNX può ora essere invertito
n E-Mobility: Miglioramento del comportamento della stazione di ricarica in caso di interruzione

dell'alimentazione e ottimizzazione delle voci di log.

Inoltre, sono state effettuate tante altre ottimizzazioni minori.

Le modifiche elencate riguardano la versione V6436-06.

NOTA

Compatibilità di myGEKKO Viewer e LiveViewer con OS4

I programmi myGEKKO Viewer e myGEKKO LiveViewer per Windows non sono più compatibili con
il myGEKKO OS versione V4xxx. Per accedere ai controllori dell'edificio con myGEKKO OS V4xxx, è
necessario installare parallelamente il Viewer compatibile con OS4. È possibile trovarlo sul sito web
myGEKKO sotto Aggiornamento del Software nella sezione OS4.

Lo stesso vale per https://liveviewer.my-gekko.com, qui l'indirizzo https://liveviewer-os4.my-gek-
ko.com deve essere utilizzato.

2.1 Modifiche Sovversioni V6436

V6436-07 n NODE: Il servizio NODE è ora disponibile su tutti i controllori dell'edificio
per tutte le interfacce locali.

n PICO: Corretti vari arresti anomali con IO BlueRange e System Access
n Meteo: Il nodo crepuscolare è ora di nuovo disponibile nell'API
n Viewer: Corretti errori di visualizzazione generali

https://liveviewer.my-gekko.com
https://liveviewer-os4.my-gekko.com
https://liveviewer-os4.my-gekko.com
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n IO EnOcean Apparecchio: Quick Learn In ora imposta anche la ripetizio-
ne del telegramma per l'uscita di commutazione

n IO EnOcean: Ora è presente un messaggio di errore che segnala un ca-
rico del bus troppo alto

n IO EnOcean: I livelli repeater vengono ora caricati automaticamente
quando si passa all'elenco degli attuatori

n DALI: Ottimizzazione della comunicazione con il gateway DALI e risolto
il problema di arresto anomalo nella versione 1.007 del gateway DALI

n Impostazioni: Corretto degli errori di visualizzazione nei menu di manu-
tenzione come Aggiornamento/Salvataggio/Ripristino

n Analisi:  Migliorata la visualizzazione delle unità nella panoramica dello
stato

n PICO: Ottimizzazione del sensore di prossimità
n Query API: Il server web di PICO ora si avvia immediatamente dopo l'at-

tivazione, non solo dopo un riavvio.
n Corretti alcuni errori di visualizzazione minori

V6436-08 n Pagina principale: Le icone di stato per l'allarme, la telecamera ecc. pos-
sono ora essere utilizzate solo dopo il login.

n E-Mobility KEBA: Adesso la ricarica ricomincia quando si accede come
utente tramite la scheda RFID.

n Ventilazione Proxon/Zimmermann: Risoluzione dei problemi generali
per la descrizione nel registro eventi

n Contatore energia: Quando si seleziona Sunspec di un singolo inverter,
i valori dell'energia vengono ora addottati

n Impostazioni: Risoluzione dei problemi Visualizzazione nel menu delle
impostazioni

n Userlog: La copia del registro utente su una chiavetta USB funziona di
nuovo

n Query API: Risoluzione dei problemi generali per il server web locale su
myGEKKO SLIDE 2 e BASE R22

V6436-09 n Luce:  Il controllo della luminosità funziona di nuovo
n Luce: Il pannello di ingresso RGB, le unità e la ruota dei colori vengono

di nuovo visualizzati correttamente
n Apparecchio: Se viene utilizzato un sensore di temperatura e il controllo

è impostato su OFF sotto i parametri, le uscite funzioneranno di nuovo
n Controllo stanza: L'allarme per il contatto di guasto può ora essere ritar-

dato.
n Controllo stanza EnOcean Micropelt: In " Aggiungere nuovo dispositivo",

il ritardo dei messaggi di errore per la temperatura e la batteria è stato
aumentato a 30 minuti

n Ventilazione Pluggit: È possibile selezionare nuovamente i parametri
per le velocità del ventilatore in base all'umidità

n Persone/Accesso: La gestione del mazzo di chiavi ora aggiorna il nome
della porta quando le porte vengono ricollegate

n Clima: Le nuove uscite della modalità operativa vengono ora prese in
considerazione nel controllo di doppia assegnazione

n IO EnOcean: Ottimizzazione della visualizzazione dell'intensità del se-
gnale nella panoramica dei sensori
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n IO EnOcean: Quando si utilizzano gli attuatori per valvole Micropelt, ora
vengono inviati i telegrammi corretti al riavvio.

n IO DALI: L'errore del bus DALI viene nuovamente visualizzato corretta-
mente

n IO DALI: Ottimizzazione della comunicazione quando si utilizzano più
gateway

n IO Modbus: Correzione di un bug generale, corretto l'arresto anomalo
quando un dispositivo Modbus risponde a più registri di quelli richiesti

n NODE: Ottimizzazione della comunicazione di rete quando si utilizza
Ekey via NODE

n myGEKKO Net: Il parametro "visibile per" viene nuovamente visualizzato
n Manutenzione generale: Il ripristino tramite il menu di manutenzione

funziona di nuovo correttamente
n Generale: Nel campo di inserimento numerico, è ora possibile iniziare

direttamente con l'inserimento della virgola senza inserire prima uno 0
n LiveViewer: Il logo myGEKKO nella finestra di login viene ora visualizzato

nuovamente

V6436-10 n myGEKKO NET: Aggiunto il servizio di sincronizzazione temporale
n E-Mobility: Visualizzazione dell'ultimo carico con data aggiunta alla vi-

sta operatore
n Mail/Sms SMTP: L'invio di e-mail via SMTP è stato aggiunto con il nome

del mittente.
n Pagina principale: I widget sono di nuovo visibili dopo la chiusura del

pop-up alarme e l'attivazione dello salvaschermo.
n Pagina principale: L'icona di stato per la chiamata persa funziona di nuo-

vo
n Salvaschermo: Le dieresi nella data sono di nuovo visualizzate corretta-

mente
n Salvaschermo: Corretto l'arresto anomalo con lo screen saver attivo in

combinazione con il popup dell'allarme
n Tendenza: La visualizzazione dell'ora funziona di nuovo dalle 23.00 alle

00.00
n Musica SONOS: La riproduzione di playlist su SONOS funziona di nuovo,

anche senza riavviare il myGEKKO.
n E-Mobility Keba: In caso di interruzione di corrente e di RFID attivo, la

stazione di ricarica non si blocca più.
n Viewer/LiveViewer: Il tasto DEL cancella un solo carattere invece di due.
n IO Modbus: Aggiunta la possibilità di inserire i valori dei registri HEX nella

finestra di diagnostica tramite il Viewer.
n Luce: Correzione della visualizzazione del pannello di entrata a colori

RGB
n SLIDE2: La selezione dell'interfaccia non mostra più COM-Port 3
n Generale: Correzione di un bug per il pannello di inserimento della data,

gli anni inferiori al 2023 possono essere inseriti di nuovo
n IO BACnet: Ottimizzazione del salvataggio del file di descrizione EDE
n Query API: La chiave API può essere nuovamente inviata via e-mail
n Query API: La sauna può essere attivata tramite API
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n Query API: Risoluzione dei problemi nella descrizione dei comandi di
scrittura

n Contatore energia: Ottimizzazione della comunicazione con l'uso misto
di contatori IP e contatori collegati in modo seriale

V6436-11 n Viewer: La connessione tramite inserimento del nome DNS è ora di nuo-
vo possibile

n LiveViewer: Aumenta la sicurezza della password grazie a una crittogra-
fia aggiuntiva durante la creazione dei collegamenti al desktop (ATTEN-
ZIONE: i collegamenti devono essere ricreati).

n Accesso: L'apertura di una porta ad accesso remoto tramite lettore di
schede funziona di nuovo

n Contatore energia Modbus Sunspec: Per i valori alti del contatore con
un fattore di scala negativo, la lettura del contatore di energia viene ora
rilevata correttamente.

n Pagina principale: I widget mostrano i valori quando il display è bloccato

V6436-12 n Luce: Sono stati corretti i messaggi di log al crepuscolo e l'attivazione
tramite orologio.

n Impianto allarme: La password per la disattivazione viene richiesta nuo-
vamente, se necessaria.

n Impianto allarme TELENOT: Risoluzione dei problemi di assegnazione
delle aree di rilevamento in sistemi con più di 250 aree di rilevamento

n Generale: Risoluzione del problema per la visualizzazione della data di
"Marzo" (nella traduzione tedesca)

n Analisi: Le modifiche del setpoint vengono ora registrate anche nel log.
n E-Mobility: Risolto il problema della visualizzazione dell'unità Euro
n Contatore energia: La vista dei dettagli mostra ora l'unità corretta per la

potenza/energia.
n myGEKKO NET: Ottimizzazione dell'assegnazione dei locali per i circuiti

di miscelazione in caso di interruzione della connessione al controllore
n IO EnOcean: Il profilo EEP A5-04-03 è ora disponibile
n IO EnOcean: Ottimizzazione generale della comunicazione con un carico

bus elevato e visualizzazione del carico bus nel menu di diagnostica
n IO SMI: Sul PICO, SMI funziona ora anche sulla porta COM 2
n IO KNX preconfigurato: Introduzione funzione di reset dei pulsanti RBB

per il ripristino dei pulsanti "bloccati"
n IO RIO: La modifica dei tipi di ingressi analogici al RIO29 funziona di

nuovo.
n LiveViewer/Apps: La visualizzazione remota quando ci si collega a di-

versi tipi di hardware funziona adesso
n LiveViewer: Il collegamento può ora essere creato correttamente con un

clic del tasto destro del mouse.
n Viewer: Correzione di un bug durante l'inserimento di un punto sulla ta-

stiera nel popup dei numeri
n Viewer: Correzione di bug relativi alle disconnessioni quando si è perma-

nentemente collegati ai controller in connessione con la visualizzazione
della telecamera

V6436-13 n Impianto allarme TELENOT: Risoluzione dei problemi di comunicazione
durante la connessione di TELENOT tramite il myGEKKO NODE
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3 myGEKKO Versione V5966

Interfacce del dispositivo. Novità:

TELENOT Con l'interfaccia myGEKKO TELENOT,
potrete collegare il controller domo-
tico myGEKKO con i sistemi di allar-
me e antintrusione TELENOT Complex
400H/ Hiplex 8400H.
Dalla vista del sistema di allarme del
controller domotico myGEKKO, potete
gestire, monitorare e collegare a tutti
i sistemi presenti sul controller domo-
tico myGEKKO i settori di sicurezza, i
settori e i gruppi di segnalazione e le
uscite di commutazione, configurati
nei sistemi di allarme TELENOT.
Le possibilità di collegamento diventa-
no davvero infinite; ad esempio è pos-
sibile disattivare il controller della sin-
gola stanza se la finestra è aperta op-
pure accendere tutte le luci nel caso
scatti l'allarme.

EEBUS Grazie all'interfaccia dispositivo my-
GEKKO Vaillant avete la possibilità di
collegare al controller domotico my-
GEKKO un generatore di calore Vail-
lant, monitorarlo e gestirlo.
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Estensioni del software:

Sistema di
riscaldamento

elettrico a
superficie con
segmenti per

stanze

La funzione di myGEKKO OS per il ri-
scaldamento elettrico superficiale
consente di controllare un sistema di
riscaldamento elettrico a superficie,
composto da più tappetini riscaldanti
con termoregolazione inclusa.
Con questo impianto è possibile con-
trollare fino a 16 tappetini riscaldan-
ti o segmenti diversi per stanza. Ogni
segmento può essere dotato di un
sensore per la temperatura.
Il controllo eseguito tramite myGEKKO
OS consente di riscaldare ogni stanza
in modo uniforme, ottimizzando an-
che i consumi. In ogni stanza è possi-
bile definire il carico massimo. Così
facendo vengono attivati contempora-
neamente soltanto i segmenti neces-
sari o comunque i massimi possibili. I
segmenti attivati vengono fatti girare
sulla base dei segmenti della stanza a
temperatura più bassa. In questo mo-
do si arriva ad ottenere una tempera-
tura ambiente uniforme senza riscal-
dare inutilmente alcuni segmenti, co-
me ad esempio sotto i mobili.

Attuatori RAX
RAUMBUS per
montaggio su

guida DIN

Gli attuatori myGEKKO RAUMBUS RAX
dispongono di 2, 4, 8 o 16 prese di ali-
mentazione digitali (DO) ciascuna con
capacità di commutazione di 16 A. Gli
attuatori sono adatti per la commuta-
zione di carichi resistivi. Ogni uscita è
commutata tramite un relè bistabile e
può essere azionata tramite i pulsanti
collegati agli attuatori. L'installazione
può essere effettuata in distributori o
scatole con guide a cilindro e deve av-
venire in locali interni asciutti. L'attua-
tore richiede 2 (2x, 4x), 4 (8x) o 8 (16x)
larghezze modulari.

3.1 Sovversioni V5966

V5966-01 n Controllo stanza: Varie correzioni al riscaldamento del segmento elle-
tronico
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V5966-02 n IO-Station DALI: Il messaggio di errore del bus errato non viene più vi-
sualizzato

n IO-Station DALI: Gli apparecchi non si spengono più se nel modulo luce
è impostato un valore minimo di dimmerazione

n Vaillant EEBUS: Le impostazioni vengono salvate anche con l'aggiorna-
mento AUTO

n Query API: Il valore di regolazione della luminosità nell'indicatore di stato
non supera più il 100%

n E-Mobility: La selezione dell'utente nell'app LiveWeb ora funziona di nuo-
vo

n Contatore energia(MBUS): L'intervallo di lettura massimo è ora impo-
stato su 1 giorno

n BASE X6: Il rilevamento nel visualizzatore ora funziona anche quando è
impostato DHCP Bridged

n Proxon: Correzione della commutazione dell'asta di riscaldamento elet-
trico dell'acqua calda in azioni con EMS attivo

n Controllo stanza: Varie correzioni al riscaldamento del segmento elle-
tronico

n NFS Mount: L'utente e la password immessi non vengono più visualizzati
perché non sono supportati

n CIFS Mount: Ottimizzazione durante il montaggio di condivisioni di unità
CIFS di grandi dimensioni

n myGEKKO Plus: Rinominato gli utenti aggiuntivi di Plus LiveWeb per gli
utenti ospiti

n TELENOT Impianto allarme: Il pulsante per l'inserimento non viene più
visualizzato quando TELENOT passa a "non pronto".

V5966-03 n Contatore energia: Il contatore elettrico MBUS a volte accetta valori er-
rati come tensione/potenza da altri contatori quando sono in uso con-
tatori monofase

n Contatore energia: Il tipo di misuratore individuale ora supporta anche
Modbus FC4

n Energy Manager: Ottimizzazione delle finestre di inserimento e dei testi
descrittivi

n E-Mobility: Nelle stazioni di ricarica ora c'è anche una DI per passare
dalla ricarica monofase a quella trifase

n E-Mobility: Dopo aver riavviato il myGEKKO, la somma dell'addebito in
euro viene trattenuta

n RAUMBUS:Introduzione del nuovo profilo RAUMBUS RAX
n DALI: Il nome della linea è ora visibile nella vista delle stazione IO
n DALI: Se la spia del myGEKKO è spenta, la spia torna in questo stato

dopo un'interruzione di corrente

V5966-04 n EEBUS: È ora supportata la ricarica una tantum dell'acqua calda
n TELENOT: Varie ottimizzazioni dell'interfaccia
n DALI: Se la chiavetta USB-RS485 non è collegata, il controller non si bloc-

ca più
n Buderus: È ora disponibile un parametro per la commutazione tra pompa

di calore/caldaia a gas per ottimizzare i testi del display
n LiveViewer: Il display durante il ripristino dei sistemi ora è aggiornato

correttamente
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n Citofono: Il pulsante del campanello ora suona anche se VoIP o Net-
Player non sono attivi

n Energy Manager: Ottimizzazione della somma dei contatori quando si
utilizzano più inverter SunSpec

n Query API: Migliore randomizzazione durante la creazione di chiavi API

V5966-05 n Musica Barix: Il popup dello stato della connessione dei lettori nella con-
figurazione IO è nuovamente visibile

n myGEKKO NET: Ottimizzazione della comunicazione con accesso remo-
to con passaggio rapido tra diversi controllori myGEKKO

n Widgets: I gruppi per stanze/settori non possono più essere selezionati
in modo errato

n KNX: La lettura delle uscite bidirezionali per luci/veneziane/prese può
ora essere opzionalmente soppressa al riavvio per evitare controlli di
errore degli attuatori

n Contatore energia: Il contatto di rilascio ora può essere utilizzato solo
se la lettura del contatore è calcolata "localmente"

V5966-06 n Apparecchio: L'impostazione della temperatura esterna non viene più
ripristinata dopo un riavvio

n Accesso: Impostazione aggiuntiva se una porta collegata myGEKKO Net
viene utilizzata come porta privata o condivisa

n NODE: Ottimizzazione dell'utilizzo della CPU durante il collegamento di
myGEKKO RIO e l'accesso tramite NODE

n NODE: Aggiunta opzione di aggiornamento tramite il controller dell'edi-
ficio per IO-Station Modbus, DALI e BlueRange

n DoorBird: Errore di connessione dopo il riavvio / interruzione di corrente
al citofono è risolto

n TELENOT: Risolti vari errori di visualizzazione nel visualizzatore/app An-
droid

n TELENOT: I file di configurazione vengono ora sottoposti a backup du-
rante un aggiornamento in modo che non debbano essere letti nuova-
mente dopo un aggiornamento

n Controllo stanza: Se è presente un pulsante party, ora viene visualizzato
anche questo stato Correzioni per errori di traduzione della lingua

V5966-07 n Log utente: La scrittura delle interazioni dell'utente nel file ora funziona
di nuovo

n Video: Il widget della fotocamera ora si aggiorna in base all'intervallo
impostato

n Accesso: Ottimizzazione del registro quando si utilizzano porte remote
n Meteo: I 3 sensori aggiuntivi che possono essere inseriti liberamente

vengono ora registrati anche nel trend e visualizzati nella panoramica
dello stato

n Query API Luce: Lo stato del valore di regolazione ora rimane al vecchio
valore allo spegnimento della luce

n Impianto allarme: Visualizzazione dello stato della correzione del colore
nella vista operatore

n Impianto allarme: Con Telenot V2, l'area di sicurezza può ora essere di-
sinserita anche quando viene attivato un allarme
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n DoorBird: Il nome preferito è ora chiaramente contrassegnato con my-
GEKKO + numero chiave

n IO Station Modbus: L'uso di stazioni IO Modbus con più nodi myGEKKO
ora funziona

V5966-08 n IO BlueRange: Quando si importano i dispositivi dal modello Excel, ora
viene adottato anche il nome.

n Accesso: È ora disponibile un gruppo di contatori di presenza ad esem-
pio per l'ingresso/uscita dal garage con limiti definibili

n Generale: Risolto bug di navigazione quando si toccano le frecce di na-
vigazione nella selezione della stazione IO

n IO Modbus List: Ottimizzazione dell'inizializzazione della stazione IO

V5966-09 n Controllo stanza: Regolatore del setpoint KNX I parametri del regolatore
ambiente Min e Max possono ora essere configurati liberamente

n Controllo stanza: Setpoint di riscaldamento/raffreddamento La tempe-
ratura minima è ora impostata su 5°C per impostazione predefinita

n IO DMX: Ottimizzazione dello sfarfallio in myGEKKO SLIDE 2
n Ventilazione: La ventilazione rimane impostata sul funzionamento con-

tinuo anche dopo un riavvio
n Ventilazione: Quando la qualità/umidità viene superata, i parametri dei

livelli di ventilazione rappresentano i livelli di ventilazione disponibili
n IO Node: Ottimizzazione dell'utilizzo della CPU e della comunicazione di

rete
n IO DALI: I gruppi DALI possono essere indirizzati
n Apparecchio: I setpoint di temperatura e umidità vengono visualizzati

solo se sono definite le uscite corrispondenti
n Accesso: Ottimizzazione della visualizzazione LOG
n Meteo: Se myGEKKO Plus o myGEKKO Plus Weather non sono attivi, du-

rante la ricerca di una posizione verrà visualizzato un messaggio infor-
mativo

n IO Enocean: Gli attuatori/sensori possono essere appresi se la stazione
IO è stata precedentemente impostata su "Modbus".

n Analisi: Gli allarmi possono ora essere disattivati individualmente per
ciascun canale

V5966-10 n IO KNX: È ora possibile disattivare il polling continuo degli ingressi DI/AI
n IO DALI: Per la riga 4, il menu di configurazione è nuovamente accessi-

bile
n IO DALI: Ottimizzazione della gestione degli errori/elaborazione dei co-

mandi quando si utilizzano più gateway

V5966-11 n Tapparella: In caso di allarme vento/posizione del sole, la tapparella tor-
na ora alla vecchia posizione in modo più affidabile e rapido

n Luce: È stato corretto l'errore di carico elevato della CPU quando il co-
mando di regolazione è costantemente presente.

n Controllo stanza: Errore di visualizzazione nell'interfaccia del dispositivo
di configurazione IO Setecna corretto

n C/F generatore Stiebel/Tecalor: La richiesta della stanza ora può essere
limitata in modalità di raffreddamento, altrimenti la modalità di raffred-
damento non funzionerà
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V5966-12 n Messaggi Voice: Ora è possibile riattivare il Line Out
n Energy Manager Sunspec: L'energia ora è calcolata correttamente per i

fattori di scala negativi

V5966-13 n IO KNX: L'inserimento dell'indirizzo del gruppo tramite tastiera è ora pos-
sibile

n IO DALI: Ottimizzazione della connessione quando si utilizza myGEKKO
NODE

n IO Enocean: La valvola di controllo Micropelt MVA003 può ora essere
utilizzata tramite Quick Config

n Tapparella: Le corse di riferimento vengono ora eseguite di nuovo cor-
rettamente.
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4 myGEKKO OS - Versione V5963

Presentazione del
nuovo Gateway

DALI-2

Con questo update potrete utilizzare
il nostro nuovo e compatto Gateway
DALI-2! Grazie a DALI-2 avrete a di-
sposizione anche ballast DALI-2 e nuo-
ve funzionalità, come Tunable White o
RGBW! Il nuovo gateway, con tensio-
ne di esercizio 24VDC, integra l'alimen-
tazione a 16V del bus. Il collegamen-
to al controller domotico myGEKKO o
a myGEKKO NODE si effettua tramite
RS485. Ad ogni IO station si possono
collegare fino a 4 gateway (linee). Nuo-
ve funzioni potenziano l'elemento Lu-
ce e la configurazione DALI si presenta
aggiornata e ottimizzata ad hoc!

Presentazione
della linea
myGEKKO

EnOcean

Con la nuova versione vi presentiamo
anche la nostra nuova linea di prodot-
ti myGEKKO EnOcean. Grazie alla so-
luzione a cablaggio rapido Plug&Play,
l'accoppiamento dei prodotti e la loro
configurazione all'interno di myGEKKO
OS sarà facilissima! La linea include di-
spositivi per il controllo e la regolazio-
ne di tapparelle, luci, apparecchi, con-
trollo della singola stanza ecc.

Presentazione
del SIEMENS

Powercenter 1000

Da adesso in poi myGEKKO integra
anche l'interfaccia dispositivo per SIE-
MENS Powercenter 1000 e il relativo
interruttore SIEMENS magnetotermico
5SL6 e antincendio 5SV. L'interrutto-
re magnetotermico/antincendio 5SL6
e 5SV, con contatore energetico, fun-
zione di comunicazione e di misurazio-
ne, per il montaggio su guida DIN, regi-
stra i valori di misurazione e le informa-
zioni di stato e trasmette i dati rileva-
ti al Powercenter 1000 via radio. Il Po-
wercenter 1000 comunica con myGEK-
KO attraverso Modbus TCP.
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Nuova interfaccia
per contatori

elettrici GAVAZZI
EM1xx

Integrazione dei contatori elettrici mo-
nofase GAVAZZI EM1xx per Modbus e
M-Bus.

Presentazione del
nuovo Sistema

Citofoni

Per consentire l'utilizzo mirato e senza
compromessi di tutte le funzioni cito-
foniche in un'unica area di myGEKKO
OS abbiamo creato un nuovo sistema
per citofoni in grado di collegare fino a
8 apparecchi in modo facile e veloce.
Da adesso in poi, la messa in funzio-
ne dei citofoni Doorbird (D11x, D21x)
e 2N del nostro assortimento risulterà
immediata e con sforzo di installazio-
ne praticamente azzerato. In più, è pos-
sibile configurare citofoni singoli attra-
verso percorso immagine e VoIP inclu-
dendo anche un pulsante per campa-
nelli. A disposizione, anche l'opzione di
visualizzazione delle chiamate entran-
ti e delle chiamate perse. Possibilità di
collegare scenari per le funzioni "chia-
mata" e "apriporta" inclusa.

Estensioni e
ottimizzazioni

ulteriori:

n Luce: Nella nuova versione abbiamo incluso anche il controllo delle luci
Tunable White! Così d'ora in poi, è possibile controllare anche la tempe-
ratura del colore della luce. Funzionante su DALI-2, DALI e AOs! In più,
la finestra operativa RGB/W è stata completamente rivista e ampliata.
Tra le diverse funzioni, ora esiste anche la possibilità di inserire i valori
singolarmente e salvarli per un certo periodo di tempo. In questo modo,
è possibile riutilizzare facilmente i colori impostati.

n Luce: L'indicazione dello stato del rivelatore di movimento ora include
anche l'opzione 'bloccato' (ad es. con sensore di luce attivato).

n Luce: Nell'area di dimmerazione, i limiti (min/max) dei parametri di va-
riazione di luminosità di una luce non hanno più alcun effetto sul display
del lato operatore, ma influenzeranno direttamente e soltanto l'uscita!
Sul lato operatore quindi la dimmerazione tra 0 e 100% sarà sempre pos-
sibile: un pensiero in meno per l'operatore che può sfruttare completa-
mente la dimmerazione senza essere disturbato dal valore limite mini-
mo generalmente imposto.
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NOTA

Dopo l'update, all'interno di Timer/Scenario, occorre adattare i coman-
di dimmer presenti, in quanto, se nel sistema Luce ci fossero valori di
min/max impostati con 0/100% diversi, potrebbero risultare altri valo-
ri di dimmerazione!

n Luce (BlueRange): – Da adesso in poi il numero di serie delle luci è indi-
cato anche all'interno dell'elemento Luce> configurazione IO.

n Tapparella: Il valore di input del tempo di rotazione è stato fissato a un
minimo di 100 ms! Altrimenti, con 0 ms per es., la SMI causava anomalie.

n Ventilazione: Ora la disattivazione viene visualizzata/scritta in Log. Ot-
timizzazioni dei messaggi log.

n Accesso: Nel tipo „Parallelo“, l'indicazione dei comandi DO per "apri" e
"tieni aperto" è stato corretto indicando sempre On/Off.

n Meteo: La visualizzazione prevede nuovamente l'icona gemelli.
n Telefonia VoIP: L'allarme di connessione al SIP Registrar ora viene ge-

nerato correttamente 1 sola volta e rimane finché la connessione non
si ristabilisce.

n Telefonia VoIP: – Nella confingurazione IO, i campi "Nome di display" e
"Nome utente SIP" ora sono predefiniti correttamente con „myGEKKO“ e
„2000“. L'icona delle chiamate perse è stata migliorata.

n Mail/Sms: Da adesso in poi è possibile impostare l'invio di un messag-
gio anche con "torna OK" o "sblocca allarme". In questo modo per ogni
allarme si ricevono 2 messaggi (Ora dell'allarme e Ora dell'OK).

n E-Mobility: Ora è possibile indicare i costi del kWh di ricarica. Per ogni
utente di ricarica, viene calcolato e indicato il totale delle somme attuali,
di cui viene anche effettuato un salvataggio interno nella lista dei registri.

n Energy Manager (E3DC): Anche il carico della fonte collegata esterna-
mente in caso di E3DC (per es. secondo inverter) ora viene totalizzato
e visualizzato.

n Contatore energia: Il valore possibile „INF“ (=infinito) in Sunspec/Mod-
bus ora viene valutato o intercettato correttamente.

n Contatore energia: La lettura attuale del contatore da adesso in poi verrà
salvata sempre anche internamente nella lista dei registri corrisponden-
te, per es. nel caso di un cambio contatore.

n Contatore energia: Se a seguito di un controllo di plausibilità risultassero
valori errati o non realistici, d'ora in poi verrà indicato nell'area di stato.

n Contatore energia (Seneca): La visualizzazione del P1 in Seneca
S504C6 è stata corretta.

n Timer: Correzione del ritardo di 1 min non voluto, per casi specifici.
n Timer: La deviazione casuale ora può essere effettuata anche in senso

negativo, e quindi, un timer può essere azionato non solo in modo ritar-
dato, ma anche anticipato.

n Azioni: Nella maschera dei valori di input massimi la „pausa prima dell'i-
nizio“ ha come limite 23 ore.

n Stanze/Settori: Per ogni Stanza/Settore, può essere memorizzato un so-
lo sfondo (per es. uno schema di riscaldamento o una pianta)! Questo
permette una personalizzazione ancora maggiore della rappresentazio-
ne di Stanze/Settori, soprattutto a livello visivo. Risoluzione massima
2560x1536 pixel.

n Stufa: Il messaggio di allarme riferito alla posizione inesatta della ser-
randa di ventilazione ora viene generato soltanto nel caso ci sia la se-
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gnalazione di posizione (Indicazione di posizione serranda o serranda
aperta).

n C/F circ. mandata: I parametri della stanza ora vengono mostrati solo
se la mandata è collegata anche con le stanze.

n C/F circ. mandata: Nel caso si utilizzi un termostato ambiente a contat-
to esterno, ora è possibile impostare se, sul pulsante "sblocco", debba
essere visualizzato anche „E collegato“. In questo modo, l'attivazione del
circuito mandata è possibile anche senza la modalità di funzionamento
principale.

NOTA

Dopo l'update, un circuito mandata esistente con contatto di richiesta
esterno, se del caso, deve essere attivato nuovamente con il pulsante
"sblocco"!

n C/F circ. mandata: Se non diversamente richiesto, l'indicazione del valo-
re di "Fruizione Nominale" corrente va a 0 °C. Analogamente, nel raffre-
scamento a 100 °C.

n C/F circ. mandata: Il valore standard per il ritardo della richiesta stanza
è stato ridotto da 500 s a 360 s. Inoltre, ci sono state delle correzioni a
livello dei messaggi log.

n Cicuiti regol.: La visualizzazione dello stato dei gruppi in Widgets ora
funziona di nuovo correttamente.

n C/F generatore (Buderus): Il sensore di ritorno ora viene visualizzato sul
lato operatore soltanto se la lettura include anche un valore valido. Nel
caso di pompe di calore quindi non sarà più visibile, in quanto nel sistema
è previsto raramente.

n IO-Station : Ora la verifica di un'assegnazione di uscite doppia viene ef-
fettuata anche attraverso l'attribuzione degli indirizzi DALI.

n IO-Station: Da adesso in poi la verifica di un'assegnazione di interfacce
doppia viene effettuata anche attraverso tutti i myGEKKO NODE collega-
ti.

n IO-Station (DMX): In myGEKKO SLIDE 2, le opzioni COM1 e COM2 sono
state eliminate in quanto in questo caso il collegamento è possibile solo
via USB-RS485.

n IO-Station (BlueRange): Da adesso in poi nel sistema può essere inte-
grato anche il sensore a soffitto KIRK della Waldmann.

n IO-Station (Modbus): Nell'impostazione della Modbus List ora è possi-
bile includere anche Byte e Word Order. Lettura di coils ora funzionante.

n IO-Station (RAUMBUS): Nel caso di impiego di più stazioni RAUMBUS,
ora la lista dei moduli viene visualizzata correttamente.

n Diritti/Livello: L'impostazione „Assegnazione Timer/Scenario“, con va-
lore „da Operatore in poi“, ora consente anche all'operatore di assegnare
nuovi elementi all'interno di un Timer/Scenario esistente, oltre alla pos-
sibilità di eliminare o modificare quelli esistenti. Il valore standard è „da
Amministratore in poi“.

n Segreteria/Suonerie: È stato standardizzato e semplificato l'upload dei
file. La rinominazione dei file è stata eliminata.

n Gestione utente: In modifica password utente, l'inserimento salta diret-
tamente a "inserisci nuova password", in assenza di una precedente.

n myGEKKO NODE (Stazione meteorologica): Le diverse stazioni meteo-
rologiche ora possono essere collegate anche attraverso il myGEKKO
NODE.
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n myGEKKO NODE (Tapparella SMI): La SMI può essere utilizzata anche
su myGEKKO NODE.

n myGEKKO NODE(Contatore energia): I contatori di energia Modbus e
M-Bus da adesso in poi possono essere collegati anche via myGEKKO
NODE.

n myGEKKO NODE (Modbus): I tipi di stazione Modbus e Modbus-List ora
possono essere utilizzati direttamente anche attraverso un myGEKKO
NODE.

n myGEKKO BASE (RS485): Ottimizzazione della comunicazione con i si-
stemi di ventilazione PROXON e con E-Mobil Phoenix Controller.

n myGEKKO Viewer/LiveViewer: I gradienti, come ad es. nell'elemento Lu-
ce, ora sono visualizzati correttamente.

n Plus Caller Service: Al raggiungimento del limite di chiamate possibili,
viene inviata/o una/un E-mail/SMS che indica che non è più possibile
chiamare e che il limite di chiamate è esaurito. Anche dopo le ore 00:00,
non è più possibile riprendere a chiamare oltre il limite già raggiunto!

Il nuovo aggiornamento include anche altre piccole ottimizzazioni.

4.1 Modifiche Sottoversioni V5963

V5963-01 n Traduzioni migliorate.

V5963-02 n Luce: Il parametro "Durata pulsante display" ora viene mostrato anche
se non è configurato nessun pulsante.

n Luce: In TunableWhite sono state integrate altre due uscite in modo da
utilizzare anche le luci/API in cui il primo canale controlla la temperatura
e il secondo la luminosità.

n Controllo stanza(UMI): Il regolatore ambiente UMI ora mostra anche la
temperatura nominale.

n Apparecchio (myPV): La visualizzazione della temperatura effettiva sul-
le liste e sul widget di myPV è stata corretta.

n Musica: Ora il volume può essere modificato su Scenario/Timer anche
separatamente e quindi anche senza il comando "play".

n Accesso: Estensione del Controllo portone. È stato aggiunto un pulsan-
te per la chiusura. ll comando "chiudi" perciò può essere dato anche più
volte. Il comando "tieni aperto", una volta che il contatto di chiusura vie-
ne aperto con comando esterno, non è più attivato automaticamente!
Comunque si disattiva sempre, appena all'esterno si chiude il portone.

n Accesso: Estensione Controllo portone. Inserimento della nuova funzio-
ne "tieni aperto parzialmente" con temporizzazione e inserimento di un'u-
scita a "blocco impulso" proprio.

n Accesso: Estensione della visualizzazione grafica per permettere di mo-
strare un portone orizzontale, un portone a scorrimento/una serranda,
una sbarra.

n Accesso(OSDP): Reindirizzamento di un lettore all'indirizzo 0, ora possi-
bile.

n Accesso: Per migliorarne la lettura, ora il QR-Code viene spedito via mail
con un bordo bianco.

n Gestione carichi(Varta): Il ritardo di allarme ora può essere indicato an-
che in Varta Storage.
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n C/F circ. mandata: Modifica del pulsante "sblocco" nella vista delle liste
e sui widget.

n Impostazioni: Il riavvio automatico di Scenario/Timer ora include anche
le impostazioni del cicalino di allarme.

n Viewer: Miglioramento di visualizzazione e scelta colore in Luce.
n LiveWebApp: L'immagine di sfondo per Stanze/Settori in utente supple-

mentare è visualizzata di nuovo correttamente.
n LiveWebApp: La homepage dell'impostazione predefinita ora mostra

sempre il widget meteo.

V5963-03 n Luce: In RGBW, da adesso in poi anche l'uscita 4 può essere commutata
su Digital DO.

n Accesso: Correzione funzione "chiudi portone" su Timer/Scenario. "Tieni
aperto parzialmente" ottimizzato.

n Citofono(DoorBird): Miglioramento del controllo della connessione a
DoorBird e possibilità di impostare un ritardo di allarme personalizzato.
Altri miglioramenti nel sistema Citofono.

n Contatore energia(Siemens POC1000): Ottimizzazioni.

V5963-04 n Luce(Yara): Indicazione dell'errore di connessione direttamente all'inter-
no dell'elemento.

n Luce(DALI): I comandi azionati attraverso Scenario/Timer ora vengono
impartiti anche quando la luce è già nello stato richiesto, e quindi se la
luce è OFF sarà comunque inviato il comando OFF ancora una volta.

n Tapparella(EnOcean): Correzione Controllo Nodon D02-05-00.
n Apparecchio: In assenza di valore temporale "livello 1...2 On", la regola-

zione della temperatura ora tiene conto anche dell'isteresi.
n Apparecchio: Per regolare la temperatura, da adesso in poi è possibile

inserire anche un valore nominale negativo.
n Musica(SONOS): In caso di errore di connessione a SONOS ora viene

generato e visualizzato anche un allarme. Il ritardo di allarme si può im-
postare nell'elemento Musica-Stanza.

n Musica(SONOS):Ottimizzazione della visualizzazione di titoli eccessiva-
mente lunghi.

n Sistema/Driver: Modifiche alla visualizzazione di un conflitto di driver o
di modalità setup scaduta. In questo caso viene visualizzato un popup
ogni 20s e, ogni ora, viene generato un allarme, inviato via Mail/SMS!

n Homepage: Correzione di navigazione nel menu Info Sistema, quando si
visualizzano entrambe le schede Scenario e Musica.

n Citofono: Visualizzazione delle chiamate perse ecc. in Liste e Widget ora
corretta. Sostituzione dei tipi di apparecchio migliorata.

n E-Mobility: Errore di visualizzazione dei singoli contatori di energia all'in-
terno del menu IO risolto.

n Viewer: Correzione di tutta la raffigurazione in caso di scelta ripetuta di
uno stesso elemento attraverso il popup di selezione.

V5963-05 n Luce: La regolazione della luminosità ora può essere attivata/disattivata
anche con luce spenta e viene attivata all'accensione della luce!

n Luce: Correzione dell'uscita di dimmerazione 4 e di TunableWhite con
canale di luminosità separato. Ottimizzazione della finestra di selezione
della temperatura colore.
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n Luce (DALI): Correzione a livello della selezione di un gruppo DALI quan-
do si usa più di 1 gateway DALI.

n Accesso: Da adesso in poi con Timer/Scenario è possibile passare di-
rettamente dal comando "tieni aperto" a quello "tieni aperto parzialmen-
te" (portone). Quindi il portone si chiude totalmente per poi riaprirsi solo
parzialmente.

n Accesso: Lo stato dell'uscita impulsi (configurazione IO) in Tipo "in pa-
rallelo" ora visualizza anche Off e Stop.

n Timer: Correzione della rappresentazione della prima riga di assegna-
zione scenario anche come operatore.

n Citofono: Attivazione dell'uscita audio nella chiamata con DoorBird/2N
ora corretta.

n Contatore energia: Correzione dell'errore di visualizzazione nel check di
plausibilità.

n E-Mobility: Da ora in poi il campo di inserimento dei costi per kWh mo-
stra anche la valuta. Il fattore di calcolo ora è impostato correttamente.

n Gestione carichi (E3DC): I dati di input per utente o indirizzo e-mail sono
stati estesi a 50 caratteri.

n Homepage: Con l'eliminazione di un gruppo widget viene rimosso cor-
rettamente anche il collegamento di navigazione.

n IO-Station (EnOcean): La tabella di configurazione ora mostra anche se
la batteria di un dispositivo è debole.

n IO-Station (Modbus): La finestra di diagnostica ora tiene conto anche
dell'ordine dei byte/della parola.

n Sistema: Correzione del problema di modifica password in caso di pas-
sword non presente.

n Viewer: Ottimizzazione della scelta della temperatura colore in Luce.
n myGEKKO NODE: Selezione della stazione meteorologica su myGEKKO

NODE ora corretta.

V5963-06 n Luce: Con TunableWhite, la curva della temperatura del colore dei 2 ca-
nali può essere impostata in base alle esigenze personali o ai reattori.
Ciò significa che il punto di intersezione al 50% di oscuramento può es-
sere impostato come desiderato.

n Luce: Il pulsante del colore (in combinazione con RGBW) non è più im-
postato su 0 al riavvio.

n Citofono(Doorbird): In caso di connessione tramite un indirizzo IP, que-
sto viene ora acquisito correttamente anche dopo un riavvio. Inoltre, ot-
timizzazione del monitoraggio della connessione e del comportamento
durante la modifica degli indirizzi tramite DHCP.

n Citofono: È stato corretto un bug che interrompeva la registrazione in
situazioni particolari in cui più telecamere registravano contemporanea-
mente!

n E-Mobility: Estensione dell'API di query per e-mobile. Nello stato sono
ora disponibili anche la marca temporale, l'ID utente e lo stato "in pausa".
Il caricamento parziale ora può essere avviato anche come comando e
un utente esistente può essere connesso/disattivo utilizzando l'ID uten-
te. L'API ora fornisce anche tutti i 20 utenti e alcune query rimosse per
utente sono state reinserite (consumo per utente, ecc.).

n E-Mobility: Ottimizzazione del processo di ricarica o riavvio dopo che la
ricarica è stata interrotta, ad esempio dal veicolo stesso o dall'EMS.

n E-Mobility: Le liste dei singoli utenti vengono correttamente cancellate
quando l'utente azzera il contatore.
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n E-Mobility (Keba): Gli indirizzi IP con la lunghezza massima
(123.123.123.123) vengono riconosciuti correttamente.

n Stufa: La regola del 100 per il setpoint ha effetto solo se è configurato
un sensore di umidità.

n C/F circ. mandata (Buderus): Quando si ripristinano i backup V4xxx, i
circuiti misti vengono trasferiti o ripristinati correttamente.

n Stufa: Correzione della visualizzazione dello stato se non è stato speci-
ficato alcun contatto di feedback. Inoltre, le curve di andamento corri-
spondenti vengono registrate solo se il contatto è presente.

n IO-Station (HTTP/WebAPI): I dispositivi eliminati vengono rimossi cor-
rettamente dal pannello di input IO.

n IO-Station (EnOcean): Il pannello di input IO mostra tutti i campi per le
valvole di controllo Micropelt e gli attuatori Eltako.

n Pagina iniziale: Ottimizzazione del widget Energy Manager.
n myGEKKO Net: Quando il server di allarme viene riavviato, gli allarmi di

myGEKKO NET non vengono più visualizzati due volte.
n myGEKKO BASE X6: La modalità di configurazione apre correttamente

l'AP WLAN.
n myGEKKO BASE X6: Le immagini della telecamera possono essere vi-

sualizzate correttamente tramite LiveViewer.
n Ottimizzazione delle traduzioni.

V5963-07 n Luce: Il feedback di commutazione dello stato di configurazione IO viene
nuovamente visualizzato

n E-Mobility: Se non viene assegnato alcun contatore, il carico parziale e
gli altri campi rilevanti non vengono più visualizzati al riguardo

n E-Mobility: Il setpoint di carica ora è di nuovo visibile sulla pagina ope-
ratore.

n E-Mobility: Estensione delle informazioni diagnostiche alla pagina Info
sotto il menu Parametri.

n E-Mobility: In caso di modifica di stato, ad es. connessione a connettore,
gli scenari assegnati funzionano di nuovo.

n E-Mobility: L'eventuale anomalia che si presenta nel modificare una sta-
zione di ricarica ora è corretta.

n Timer: Se in un temporizzatore veniva inserito un valore --:-- , si verificava
un ritardo di 1 minuto. L'errore è stato rimosso.

n Controllo stanza: L'attivazione del Partytime non era stata registrata in
modo corretto.

n Contatore energia: Se si sceglie il contatore monofase Modbus Carlo
Gavazzi da ora in poi la selezione della fase non è più presente.

n Contatore energia: Se un contatore M-Bus viene collegato via NODE e
poi spostato su una porta COM locale, la connessione viene ripresa.

n Citofono: I pop-up del citofono ora sono visibili anche in APP/Vista mo-
bile.

n IO-Station (HTTP/WebAPI): Gli apparecchi eliminati vengono rimossi
dal pannello di immissione IO in modo corretto.

n IO-Station (EnOcean): Gli attuatori di regolazione della luminosità di El-
tako da ora in poi funzionano anche solo con un'uscita dimmer, senza
uscita di commutazione.

n IO-Station (EnOcean): Negli attuatori per avvolgibili myGEKKO, il tempo
ciclo avvolgibili viene resettato ad ogni riavvio.
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n IO-Station (EnOcean): Ora è disponibile un nuovo profilo A5-14-0A.
n IO-Station (EnOcean): Ottimizzazione della comunicazione nell'impiego

di molti attuatori myGEKKO.
n Live Viewer: L'errore grafico dei tasti che rimangono attivi quando si im-

partiscono dei comandi, come "inizia scenario", è stato risolto.
n SLIDE 2: Il ripristino del backup dei dati dal BASE X6 con configurazione

di rete in modalità bridge ora non comporta più nessun arresto anomalo.
n Ottimizzazione delle traduzioni.

V5963-08 n IO Modbus: Nella lista DIN ora esiste la possibilità di selezionare Regi-
stro con il comando FC15/FC16 anziché FC5/FC6

n CitofonoDoorBird: Possibilità di selezionare la rete collegata. Necessa-
rio se il DoorBird è connesso tramite una rete aggiuntiva

n VoIP: Collegamento interfaccia su rete aggiuntiva nuovamente disponi-
bile; necessario in caso di DoorBird e di connessione tramite rete aggiun-
tiva

n Energy Manager VARTA: In caso di accumulatore batterie VARTA, ora
esiste l'opzione di poter acquisire la potenza dalla connessione di rete

V5963-09 n BASE X6: Da adesso in poi le e-mail possono essere inviate solo via
SMTP

n IO-Station (RAUMBUS): Correzione dell'arresto anomalo in caso di fun-
zionamento di RAUMBUS attraverso myGEKKO NODE, senza alcun indi-
rizzo IP inserito

n IO-Station (EnOcean): Inizializzazione rapida: ottimizzazione indicatore
della barra di caricamento e stato di accoppiamento

n Controllo stanza: Correzione bug KNX: Regolazione setpoint che nell'in-
dicatore di stato invia il valore setpoint di base errato

n Controllo stanza: Correzione bug: Indicatore DO/AO assegnazione dop-
pia

n Contatore energia: Correzione bug: Check di plausibilità da ora non più
indicato al riavvio

n Contatore energia: In caso di configurazione di una sola fase, la poten-
za complessiva da ora in poi non viene più visualizzata nella vista det-
tagliata

n IO-Station (RIO): In caso di assegnazione multipla della stessa porta
COM via myGEKKO NODE, da adesso in poi il test di interfaccia non pre-
senta più l'errore della doppia assegnazione

n Citofono DoorBird: Possibilità di selezionare se l'apriporta del citofono
si colleghi a una soluzione a unità multiple

n Citofono DoorBird: Funzionamento in unità multiple: D11x uguale a D21x
n Citofono DoorBird: In caso di chiamata ora la popup camera si chiude
n Stazione meteorologica: con sensore pioggia tipo 0-10V, il valore è ora

correttamente convertito e visualizzato anche nell'elenco giornaliero.

V5963-10 n Contatore energia: Nuova interfaccia dispositivo Gavazzi 1 fase o Sie-
mens POC sovrascrive i valori del contatore 3 fasi da altri contatori

n Contatore energia Modbus: I contatori di energia ora vanno di nuovo in
allarme se il contatore emette un errore
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n C/F accumolo: Il setpoint dell'acqua calda torna al setpoint errato dopo
l'influenza EMS se l'influenza EMS supera il setpoint massimo. Questo
vale per tutte le interfacce dei dispositivi Proxon/Stiebel/Bosch/Vaillant.

n Query API: La descrizione dell'energy manager ora corrisponde ai valori
di stato
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5 versione myGEKKO V5764

Introduzione del
nuovo sistema
di installazione

BlueRange

La tecnologia BlueRange ora supporta-
ta viene utilizzata per integrare i dispo-
sitivi compatibili con BlueRange nel si-
stema myGEKKO tramite una rete wire-
less.
Con Bluerange, la collaudata tecnolo-
gia Bluetooth viene portata a un livel-
lo superiore. Più dispositivi BlueRange
sono integrati nella rete, meglio il si-
stema funziona e l'affidabilità aumen-
ta enormemente. Grazie a uno sviluppo
intensivo, la tecnologia sarà presto uti-
lizzabile in molte applicazioni diverse.

Dispositivi attualmente compatibili:
Lampada da terra Waldmann Yara mul-
tisensore
Mesh Node R2

Estensione del
lettore di accesso
OSDP con codice

QR e display

La comprovata linea di lettori di acces-
so viene ampliata per includere nuovi
tipi di dispositivi con lettori di codici QR
e display. Insieme a nuove funzioni co-
me la creazione e l'invio di codici QR
tramite myGEKKO, così come il rilascio
temporaneo delle autorizzazioni di ac-
cesso, ad esempio, le carte ospiti pos-
sono essere gestite molto facilmente.



30

Gestione
centralizzata delle

porte d'ingresso
per condomini o

uffici

Ecco una panoramica schematica
dell'autenticazione

Ora è possibile collegare le porte d'in-
gresso centrali come porte virtuali sui
myGEKKO nei singoli appartamenti/uf-
fici. Ora è sufficiente registrare le per-
sone nei singoli appartamenti/uffici, a
avere anche accesso automatico alla
porta d'ingresso principale collegata,
che era collegata al myGEKKO centra-
le.

Nuova interfaccia
dispositivo per

contatori di
energia tipo

Gavazzi EM3xxx

I contatori di energia del produttore Ga-
vazzi EM3xxx possono ora essere uti-
lizzati come interfaccia del dispositi-
vo nel modulo del contatore di ener-
gia. La comunicazione con i contatori
di energia avviene tramite RS485 Mod-
bus RTU.

Nuova interfaccia
dispositivo my-PV

AC Thor 9s

Il gestore di energia fotovoltaico AC
THOR-9s per acqua calda, fonti di ca-
lore elettriche e riscaldamento di am-
bienti può ora essere collegato anche
come interfaccia del dispositivo.

Estensione delle
funzioni KNX Visu

I sistemi di luci, tapparelle e uscite ora
possono rileggere gli indirizzi di gruppo
delle uscite. Ciò consente una più faci-
le integrazione di questi elementi sen-
za riprogrammare i sistemi esistenti. Il
collegamento tra il pulsante e l'attua-
tore può essere mantenuto come fun-
zionamento in loco e quindi funziona
in modalità di emergenza anche senza
myGEKKO.
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Ulteriori
ottimizzazioni ed

estensioni:

n Impianto allarme: Il sistema di allarme è stato ora esteso a 4 sistemi di
allarme nell'applicazione FLEX/FLEX PRO. I contatti 24 ore su 24 come i
rilevatori anti-incendio sono ora disponibili anche nel sistema di allarme.

n Accesso: Ora è possibile assegnare azioni anche senza aprire la porta,
ad es. per attivare il sistema di allarme.

n IO-Bacnet: Il profilo del dispositivo myGEKKO per la funzionalità slave
Bacnet è stato ora ampliato e soddisfa i requisiti minimi del profilo del
dispositivo B-ASC.

n Emobil: Il numero di utenti gestibili per stazione di ricarica è stato au-
mentato a 20.

n Contatore di energia: Ora è possibile attivare una fatturazione periodica
opzionale per misurare il consumo di energia per un periodo definito.

n Contatore di energia: Con il contatore di energia del tipo Modbus, ora è
possibile selezionare anche il baud rate 1200 e 2400 baud.

n Regolazione ambiente: In alternativa al tipo di controller PI, ora è dispo-
nibile anche l'impostazione per azionare il controllo tramite isteresi.

n Regolazione ambiente: Ora è possibile impostare l'attuatore di correzio-
ne su 0 tramite azioni/orologi.

n IO-Enocean: Il profilo del dispositivo A5-20-06 ora è disponibile per l'in-
tegrazione della valvola di controllo Micropelt.

n Produttore C/F: Ora è possibile utilizzare una temperatura dei gas di sca-
rico per la visualizzazione e l'allarme.

n Collettore C/F:Ampia espansione del modulo solare con commutatore
esterno auto/manuale, supporto per caricamento solare con scambia-
tore di calore tramite pompa primaria/secondaria e con valvola di com-
mutazione SOPRA/SOTTO.

n Collettore C/F: Ora è disponibile la funzione di caricamento una tantum.
In questo modo, l'acqua calda può essere caricata una volta a un valore
nominale più alto secondo necessità.

n Collettore C/F: Il valore nominale ora può essere inserito direttamente
dal lato operatore e il può anche essere emesso tramite un'uscita ana-
logica per un ulteriore utilizzo.

n Collettore C/F: Il carico di legionella è stato ottimizzato e ora appare un
allarme se il valore nominale legionella non viene raggiunto.

n Circuiti di controllo: Ottimizzazione del modulo controller con la possi-
bilità di emettere il valore nominale come uscita analogica, implementa-
zione di un guadagno del controller negativo, limitazione del valore no-
minale che può essere inserito per l'operatore e altre ottimizzazioni mi-
nori

n Viewer: È possibile creare un collegamento diretto al desktop facendo
clic con il pulsante destro del mouse su un myGEKKO nella finestra ini-
ziale.

n LiveViewer: Il LiveViewer ora consente anche l'immissione opzionale
dell'ID myGEKKO.

n Ambienti/aree: La navigazione verso i singoli elementi del sistema può
essere bloccata per l'operatore.

n Rete myGEKKO: Estensione per la gestione di un massimo di 32 myGEK-
KO in una rete, nonché per l'ottimizzazione della presentazione e della
visualizzazione dello stato.

n API di query:Estensioni per il controllo di acqua calda, circolazione, aria
condizionata, piscina, sauna tramite API.

n Telefonia/VoIP: Ottimizzazione della qualità della voce e degli interni per
un migliore utilizzo di myGEKKO anche come telefono di casa.
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n Musica: Le playlist sono sempre visualizzate, anche se la stanza non è
impostata su PLAY.

n Serrande: È ora possibile configurare i contatti di posizione finale per le
posizioni superiore e inferiore.

Inoltre, sono state eseguite molte altre piccole ottimizzazioni.

5.1 Modifiche versioni secondarie V5764

V5764-01 n H/C Conservazione: Visualizzazione dei parametri solari per l'allarme
temperatura collettore anche se è configurata solo la sonda (senza cir-
colatore).

n H/C Conservazione: Correzione dell'allarme di surriscaldamento del col-
lettore. Ottimizzazione dell'allarme

n Produttore: La visualizzazione della correzione per il compressore inizia
a Stiebel / Tecalor

n Persiane: Estensione degli ingressi tramite 2 finecorsa digitali. Non ap-
pena uno dei contatti è presente, l'uscita corrispondente viene spenta e
immediatamente vengono visualizzate anche le voci del display.

n Contatore di energia: Con Modbus sono ora possibili anche contatori
con indirizzi maggiori di 32.

n KNX KDRIVE: I valori analogici dalle logiche vengono ora inviati solo in
caso di modifica.

n LiveViewer: Ora è possibile inserire direttamente l'ID myGEKKO tramite
la finestra del programma.

n RIO: Corretta la visualizzazione della versione RIO16.

V5764-02 n Accesso: Introduzione della quota di autorizzazione per porta. È possibi-
le impostare un numero massimo di persone / autorizzazioni assegnabi-
li per porta. Se il limite viene superato, viene generato anche un allarme.

n Dispositivo / presa: La durata massima dell'impulso è stata aumentata
da 1 giorno a 1 settimana.

n Sistema Alarme: Telenot - installazione di una funzione diagnostica per
la comunicazione con il sistema di allarme.

V5764-03 n Accesso: Con Mifare OSDP è ora possibile impostare la frequenza con
cui il transponder deve essere riconosciuto per l'evento in caso di rileva-
zione multipla (2-10x). Puoi anche scegliere se la porta deve sbloccarsi
immediatamente (fino a x volte possibili, a seconda dell'impulso di aper-
tura) o attendere 3s per un successivo riconoscimento della carta!

n Accesso: La selezione per rilevamento multiplo o tessera lunga è stata
ampliata per includere "Azione libera" e consente di eseguire un'azione
senza controllare la porta.

n Bluerange: Varie correzioni e ottimizzazioni.
n E-Mobil: Keba - Correzione durante la lettura di nuovi utenti e RFID. Per-

sonalizzazione del menu di selezione dell'utente.

V5764-04 n Sistema Alarme: Telenot - ottimizzazioni display e funzionali.
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V5764-05 n Access: Sotto Autorizzazioni / Persone ora c'è un menu di panoramica
in alto. Questo mostra quante autorizzazioni / persone sono assegnate
per porta. La quota per porta ora può essere impostata solo qui. Se ne-
cessario, il messaggio di avviso / allarme viene visualizzato a destra di
questo.

n Sicurezza: Varie ottimizzazioni e suggerimenti per l'operatore per mi-
gliorare la sicurezza di dati personali, credenziali utente e backup, ecc.

n Sistema Alarm: Telenot - ottimizzazioni nella comunicazione.
n H/C Conservazione:  Regolazione del cambio modalità di funzionamen-

to per carico singolo e carico legionella. Al termine, si torna sempre alla
penultima modalità di funzionamento corretta.

n Sauna: Correzione della visualizzazione dei setpoint lato operatore per
saune organiche con umidità, ecc.

n Alarming: Il controllo degli errori tramite rErrorMin / Max è stato rimos-
so. Ciò elimina i falsi allarmi analogici da + -160.

n E-Mobil: Phoenix - La ricarica corretta ora è possibile anche quando DIP1
= OFF (senza connettore di prossimità). In questo caso, si presume una
carica massima di 80A.

n E-Mobil: Keba: il logout dell'utente tramite azione ora funziona corretta-
mente.

V5764-06 n Persiane: SMI - calcolo del tempo lamelle corretto per un piccolo cambio
di posizione.

n Ventilazione: Proxon / Zimmermann V1 - È nuovamente possibile cam-
biare i livelli di ventilazione.

n Support: Ottimizzazioni relative al nuovo file diagnostico.
n Aria condizionata: errore di visualizzazione corretto in caso di guasto

alla ventola di scarico

V5764-07 n Luce: corretto bug nella modalità di cambio colore, il tempo che può es-
sere inserito viene ora preso in considerazione.

V5764-08 n Tapparella: Quando il contatto "Bloccare giù" è attivo, la "Caduta al tra-
monto" non viene più eseguita.

n Ventilazione: Proxon / Zimmermann V1 - Ora è possibile commutare cor-
rettamente i livelli della ventola.

n Controllo stanza: Correzione dei messaggi del registro eventi (sorgente
"Luce").

n Accesso: Linea Mifare OSDP - Correzione della valutazione UID dei trans-
ponder Classic con 0 iniziale. Errore di connessione del display nella con-
figurazione del lettore ottimizzata.

n Impianto allarme: Telenot - Il servizio myGEKKO Plus Caller ora disponi-
bile anche per Telenot.

n Telefonia: La doppia registrazione sul server SIP (TCP + UDP) da parte
del registrar SIP myGEKKO è stata risolta perché non tutti i server lo sup-
portano.

n C/F accumolo: Sensori di nome di ottimizzazione.
n C/F accumolo: In modalità raffreddamento e una richiesta analogica tra-

mite AI, viene ora effettuato un avvio. di 100°C riconosciuto come OFF
(nessuna richiesta). Tutto ciò che segue è riconosciuto come un requisi-
to! Al contrario, 0°C viene valutato come OFF in modalità riscaldamento.
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n C/F circ. mandata: I pulsanti di richiesta del generatore in modalità raf-
freddamento ora vengono visualizzati correttamente.

n Widget: Con il widget logico, ora anche il setpoint digitale viene visualiz-
zato come digitale.

n BASE X6: Ottimizzazione dell'accesso web locale per la modalità di mes-
sa in servizio.

V5764-09 n E-Mobility: Ottimizzazioni per l'autenticazione tramite RFID
n E-Mobility: BASE Rxx può ora stabilire una connessione a KEBA in mo-

dalità di rete a ponte
n Tapparella: Bugfix, il pulsante di scatto premuto influisce sull'elabora-

zione di altri elementi del sistema
n Accesso: Le azioni per porta con "Solo azione" non sbloccano più la por-

ta, anche se il collegamento all'azione è stato eliminato
n Luce: I parametri del crepuscolo ora vengono visualizzati anche se non

è collegata alcuna stazione meteo
n Update: Quando si aggiorna dalla vecchia versione, vengono convertiti

anche i trend e gli elenchi dal 2020 in poi
n Viewer: Il popup di selezione Posta/Sms per l'invio di messaggi nelle

azioni ora viene visualizzato correttamente anche nel visualizzatore
n BASE Rxx: Bugfix calcolo del tempo della modalità di messa in servizio

dopo il riavvio
n BASE Rxx: I diritti di operazione/livello impostato ora funzionano corret-

tamente
n Accesso: La ricerca dei lettori OSDP tramite NODE ora funziona corret-

tamente
n Solare: L'andamento della pompa solare è ora nuovamente registrato
n Ventilazione Proxon: Le temperature effettive errate non sono più ac-

cettate
n IO RAUMBUS: L'elenco dei moduli quando si utilizzano più stazioni IO

ora mostra il numero corretto di moduli
n NODE: L'aggiornamento per RPI3 Sfera ora funziona anche tramite il con-

troller dell'edificio myGEKKO

V5764-10 n IO-Bluerange: Se la connessione agli apparecchi di illuminazione viene
interrotta, le informazioni sul firmware per l'apparecchio di illuminazione
vengono ora aggiornate in QueryAPI

n Tapparella: Le tapparelle non saltano più quando la protezione solare è
attiva in determinate condizioni

n Aparecchio: Ottimizzazione del display Configurazione I/O
n Ventilazione: Pluggit - Con bypass automatico e bypass attivo, il grafico

ora viene visualizzato correttamente
n Timer: Il ritardo di commutazione tramite AI ora funziona correttamente

V5764-11 n E-Mobility: Bugfix quando si disconnette un utente se era già disconnes-
so

n BASE X6: Diritti operativi / livello bugfix, le impostazioni sono ora salvate
n Ventilazione: Bugfix Zimmermann/Proxon V1, interruzione della comu-

nicazione
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6 myGEKKO OS versione V5625

Introduzione delle
nuove serie di

dispositivi BASE
X6 e NODE XU

I controller di edifici REG (serie di
dispositivi integrati), un'architettura a
piattaforma modulare, costituiscono la
base per un'enorme gamma di model-
li hardware. L'hardware dei controller
differisce nella composizione dei sin-
goli componenti e nella configurazione
di questi al fine di poter offrire control-
ler di edifici indipendenti o combinabi-
li su sei moduli. Il decentramento ride-
finito, dal più piccolo ecosistema indi-
pendente (sistema di ventilazione, con-
trollo del locale caldaia, controller del
soggiorno e molto altro) alla soluzione
centralizzata completa (hotel, ospeda-
le, edificio per uffici) nelle varie appli-
cazioni della tecnologia edilizia.
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I controller myGEKKO NODE sono no-
di con prestazioni ottimizzate per l'as-
semblaggio REG. Il design compatto
consente un collegamento in rete più
semplice dei sistemi nel distributore. Il
myGEKKO NODE viene utilizzato princi-
palmente in combinazione con il con-
troller dell'edificio. La rete consente
una perfetta integrazione nel sistema
operativo myGEKKO. In combinazione
con myGEKKO SLIDE2, è possibile im-
plementare concetti operativi centrali e
decentralizzati. Il myGEKKO NODE può
essere integrato senza ulteriore confi-
gurazione e non richiede ulteriori licen-
ze.

Gestore di
energia ampliato

per includere
l'ottimizzazione

del carico di punta

Il gestore dell'energia e la fun-
zione di eliminazione del ca-
rico esistente sono stati am-
pliati per includere un calco-
lo del carico di punta con
un periodo di misurazione
di 15 minuti. Ciò significa
che l'ottimizzazione energeti-
ca professionale può essere
implementata con myGEKKO.
Le ottimizzazioni energetiche
vengono utilizzate principal-
mente nel settore alberghiero
o negli impianti industriali do-
ve viene prestata particolare
attenzione ai consumi ener-
getici e al rispetto dei limiti
prestazionali.

Nuova serie di
lettori di accesso

disponibili

Con questo aggiornamento viene introdotta la nostra nuova serie di lettori con-
tactless per applicazioni di accesso incluso lo standard aperto per i protocolli
di accesso OSDP.

Ora è possibile utilizzare anche schede e tag Mifare DesFire EV2. Il tuo my-
GEKKO offre la possibilità di passare a un livello di sicurezza più elevato tra-
mite il menu. Ciò significa che vengono utilizzate solo carte pre-crittografate
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che non possono essere clonate ecc. e che offrono un livello di sicurezza par-
ticolarmente elevato!

Lettore di accesso scheda RFID a
montaggio superficiale

Lettore di schede a superficie RFID con
tastiera

Lettore di schede RFID Wall Switch

myGEKKO Viewer Il myGEKKO Viewer offre ora la possibilità di trovare i dispositivi myGEKKO
nella rete e di accedervi rapidamente. Ora può avviare la visualizzazione senza
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parametri di avvio e offre una nuova interfaccia utente per l'accesso ai dispo-
sitivi.

NOTA

La vecchia Live WebApp V4xx non può più essere utilizzata con questa ver-
sione del software myGEKKO. La nuova app può essere scaricata da App
Store e Google Play Store o da https://liveweb.my-gekko.com

Ulteriori
ottimizzazioni ed

estensioni:

n Luce: Il cambio di colore continuo nelle lampade RGB ora può essere
gestito anche direttamente tramite la barra di stato e tramite orologi e
azioni.

n Ventilazione: Il controllo del riscaldamento/raffreddamento esistente è
stato adattato. La ventilazione è stata inoltre ampliata per includere il
controllo di un contatto deumidificatore. Entrambe le funzioni possono
ora essere attivate tramite la barra di stato e tramite orologi e azioni.

n Circuito di miscelazione: Integrazione di un controllo attivo del punto di
rugiada per il funzionamento in raffreddamento. È ora possibile configu-
rare una temperatura di riferimento e un'umidità di riferimento. Il control-
lo del punto di rugiada influenza la curva di raffreddamento o la tempe-
ratura di mandata e la aumenta di conseguenza. Se la temperatura del
punto di rugiada supera il valore massimo del flusso di raffreddamen-
to impostato per almeno 10 s viene emesso un allarme se il circuito di
miscelazione è bloccato! Se la temperatura scende al di sotto di 1 °C, il
circuito viene nuovamente sbloccato. È anche possibile specificare un
aumento del punto di rugiada in modo che il punto di rugiada venga au-
mentato del valore corrispondente. Ciò ha senso perché la temperatura
superficiale più bassa consentita per evitare la formazione di muffe è
solitamente di circa 3-4 °C al di sopra del punto di rugiada effettivo.

n E-Mobil: Dalla stazione di ricarica 8 in poi, è possibile configurare anche
le stazioni EV Keba e Phoenix.

n Tenda veneziana: Il blocco o il comportamento in caso di influenze me-
teorologiche viene ora gestito secondo la seguente priorità: 1. Priorità
massima del vento, quindi 2. Pioggia, quindi 3. Crepuscolare. Anche il
menu è stato adattato di conseguenza.
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n Tenda veneziana: Quando si utilizza il contatto esteso per il blocco ora
viene anche visualizzato in quale direzione è effettivamente bloccato.

n Accesso: Quando si utilizza il lettore di impronte digitali con un'azione
per dito, è ora possibile impostare che venga eseguita solo l'azione sen-
za sbloccare la porta. (Valore di default = apri anche la porta). Inoltre, re-
golazioni e miglioramenti minori del menu, incluso il registro nella con-
figurazione del lettore per tutti i tipi di lettore.

n Ventilazione Pluggit: Ora è possibile commutare correttamente il by-
pass o correggere il display.

n Musica: Ottimizzazione dell'utilizzo di myGEKKO quando si utilizzano
molti dispositivi Sonos.

n VoIP: Aggiunta la selezione se la suoneria deve essere riprodotta in loop
o solo una volta quando viene effettuata una chiamata.

n Widget: Varie ottimizzazioni. L'aggiunta alle pagine 2-4 è ora possibile
anche tramite LiveWeb.

n Tendenze: Per la caldaia e il circuito di miscelazione, il setpoint effettivo
è stato visualizzato come richiesta nella legenda. Corretto al setpoint.
Inoltre, se disponibile, viene registrata anche la modulazione della pom-
pa.

n Buderus: Visualizzazione dei tempi di esecuzione in secondi. Ottimizza-
zione della visualizzazione dei guasti, commutazione della modalità di
funzionamento dell'acqua calda tramite orologi/azioni e vari migliora-
menti.

n EnOcean: I dimattuatori Eltako con profilo A53808 dell'anno di costru-
zione 2017 possono ora essere appresi e utilizzati correttamente. Otti-
mizzazione generale di autoapprendimento e commutazione.

n Azionamento: In Diritti/Livello è possibile impostare il livello di accesso
dal quale è consentito il funzionamento del display remoto myGEKKO
(da amministratore, ecc.). Non è più possibile utilizzare il display remo-
to senza effettuare il login! Inoltre ottimizzazione delle designazioni nel
menu Diritti/Livello.

n myGEKKO Plus: Miglioramento della visualizzazione della telecamera e
riduzione dei tempi di caricamento tramite LiveViewer e LiveWeb.

n myGEKKO Plus: Se il server, l'utente o la password vengono modificati,
verrà visualizzato un messaggio che richiede di riconnettersi. Inoltre ot-
timizzazione e visualizzazione della connessione più comprensibile.

n Lingua: Ottimizzazione di alcune traduzioni. Risolto il problema con il
cambio di lingua involontario dopo il riavvio in casi speciali.

n Cursore: Ora è possibile assegnare ai pulsanti di scorrimento anche ele-
menti che sono stati rimossi da altri myGEKKO tramite myGEKKO Net.

n Cornice: Ottimizzazioni per le immagini della telecamera.
n QueryAPI: L'API di query è stata ulteriormente ampliata e ottimizzata.

Ora è anche possibile interrogare e commutare i rispettivi gruppi dei sin-
goli sistemi.
Gli elementi ora contengono anche una chiave "pagina" per il nome della
pagina (gruppo di visualizzazione) in cui si trovano. È stato inoltre intro-
dotto un filtro di query, ad esempio, per ricevere solo gli articoli o solo
i gruppi. Esempio di filtro per tutti gli elementi: "...\var\ligths\item*\na-
me\...."
Lo stato può ora essere richiesto anche come array Json (formato = ar-
ray).

n Record di backup dei dati: Ora c'è la possibilità di creare un backup au-
tomatico settimanale dei dati delle registrazioni. Il backup dei dati può
essere salvato su una chiavetta USB o su una condivisione NAS/SMB.
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n Citofono dell'applicazione: È ora disponibile la licenza dell'applicazione
per la sottostazione Slide 2.

n Indirizzo di fabbrica di rete: Allo stato di consegna, tutti i dispositivi han-
no ora un indirizzo IP di fabbrica univoco, che può essere disattivato op-
zionalmente.

n Modbus IO:Ora c'è la possibilità di adattare l'ordine delle parole per i re-
gistri a 32/64 bit

n Regolatore del setpoint del regolatore ambiente individuale Modbus: Il
setpoint può ora essere inserito direttamente e non, come prima, tramite
l'attuatore di correzione.

n Messaggi vocali: Ora è possibile selezionare i messaggi vocali preinstal-
lati.

n Fotocamere della schermata iniziale: Il pulsante apriporta viene ora vi-
sualizzato sotto le telecamere se assegnate.

n Impianti di climatizzazione: Il setpoint di potenza può ora essere emes-
so tramite AO.

n Cascata del produttore:La cascata della caldaia può ora essere invertita
tramite orologi/azioni.

Inoltre, sono state eseguite molte altre piccole ottimizzazioni.

6.1 Modifiche versioni secondarie V5625

V5625-03 n Tenda veneziana SMI: Oltre ai "Passi" per le proprietà di rotazione, ora è
disponibile un tempo di rotazione che può essere impostato in modo da
poter utilizzare anche motori ad avviamento lento.

n Tenda veneziana SMI: La visualizzazione della posizione del comando
di rotazione per tende che erano chiuse al 100% viene ora acquisita cor-
rettamente.

n Pulsanti di scorrimento (Slide2): L'algoritmo di rilevamento per falso in-
tervento della seconda fila di cursori è stato adattato per evitare di bloc-
carli.

n Vista elenco di sistema:Se un elemento di sistema era utilizzato come
widget nella pagina iniziale, si verificavano errori di disegno durante il
salto nella rispettiva visualizzazione elenco. Questo errore è stato cor-
retto.

n Sauna: L'interruttore di emergenza è stato cambiato in un pulsante di
emergenza. Questo ora spegne la sauna, ma la modalità di funziona-
mento non viene modificata. Questo pulsante di emergenza può essere
ripristinato tramite l'interruttore a chiave o modificando la modalità di
funzionamento.

n Sauna: L'allarme umidità viene ora visualizzato anche sul lato operatore
del modulo sauna.

n Sauna: Ora c'è un ingresso separato per il malfunzionamento del gene-
ratore di umidità.

n Sauna: I valori di umidità/temperatura possono ora essere inseriti dal
lato operatore tramite un popup. La regola umidità + temperatura <100
è ora più facile da vedere per l'operatore.

n Viewer/LiveViewer: Gli elementi del sistema vengono ora visualizzati
correttamente anche nella vista di gruppo tramite Viewer o LiveViewer.



41

n Viewer: Quando i dispositivi myGEKKO vengono rilevati, il tipo di hard-
ware viene ora visualizzato correttamente.

n Forno: Ora sono disponibili opzioni di controllo estese per il deflettore
dell'aria di alimentazione e il feedback tramite 0-10 V, 2-10 V, 10-2 V, 10-0
V

V5625-04 n Tenda veneziana SMI: ottimizzazione del controllo della posizione di
brandeggio tramite azioni/comandi dell'orologio

n Caldaia Buderus:La cancellazione dell'elemento di sistema ora funziona
anche con l'impostazione Buderus.

n Logiche: ora il collegamento VoIP può essere nuovamente collegato co-
me ingresso.

n Audio Multiroom: la lunghezza massima dell'URL dello stream è stata
aumentata a 230 caratteri.

n API query: la luminosità est/ovest e la pioggia sono ora disponibili anche
nell'API.

n BASE Rxx: correzioni di bug minori con Multiroom-Barix e accesso web
locale.

n Slide 2: quando si utilizza il sensore di luminosità per il display, ora viene
elaborata anche quando è attivo lo screen saver.

V5625-05 n Accesso: correzioni di bug della communcazione con parecchi myGEK-
KO Nodes

n Persiane: il log corretto viene prodotto con il ritardo del comportamento
vento/piogia

n Circuito di miscelazione: L'uscita della rotta target è corretto
n Node UL: l'indirizzo IP viene salvato sul riavvia e init

V5625-06 n Accesso: optimazione communicazione con OSPD controlli di accesso
n Persiane: Persiane SMI con Soft-Start funzionano con movimento a po-

sizione dopo vento/pioggia
n Logistici: Plus monitoring connezione nei ligostici funziona di nuovo
n musica Barix: correzioni bug per dettetare Multiroom-Barix player

V5625-07 n Circuito di miscelazione: la corretura della energia del ritorno si vede
ancora

n Piscina: la limitazione delle registrazioni di trend per valori maggiori di
100 è stata rimossa

n Wifi USB: L'Edimax EW-7811Un V2 è ora supportato per Slide 2 e Base
X6.

NOTA

Con Slide 2 devi prima aggiornare al kernel 3.4.53-R4, per informazioni scrivi
a support@my-gekko.com

V5625-08 1. IO-DMX:Ottimizzazione della comunicazione e supporto del nuovo dim-
mer myGEKKO DMX con firmware 2.0.
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V5625-09 n Camera: La registrazione ora funziona anche se non è stato possibile
raggiungere la telecamera

n Alarme: Risoluzione dei problemi relativi ai ritardi degli allarmi di tempe-
ratura

n Node: Ottimizzazione del comportamento all'avvio con la porta COM-
Port 1
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7 myGEKKO OS Versione V5477

Design reattivo
per LiveWeb

La nostra app LiveWeb è ora anche reattiva. Ciò
significa che è possibile utilizzare LiveWeb da
SmartPhone, tablet e monitor desktop per PC
in maniera chiara e ideale. Il display si adatta
dinamicamente alle dimensioni del dispositivo
di visualizzazione.
Anche il sistema "Stanze/Aree" è stato amplia-
to e ottimizzato per offrire una panoramica
pratica e flessibilità, soprattutto su monitor di
grandi dimensioni. Ora è anche possibile navi-
gare direttamente dalla pagina iniziale al siste-
ma "Stanze/Aree". Questo può essere usato in
modo ottimale, specialmente quando si visua-
lizzano diversi myGEKKO.
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Nuove
visualizzazioni di
gruppo e funzioni

widget

Tramite i widget, è ora pos-
sibile passare direttamente a
un sistema o a un gruppo di
elementi di un sistema.
Ora è possibile anche aggiun-
gere e navigare direttamen-
te nei gruppi di elementi di
un sistema nel sistema "Stan-
ze/Aree".

Controllo
individuale delle

temperature di
base delle stanze

Ora è possibile impostare
le temperature di base della
stanza direttamente dal lato
operatore. Il percorso tramite
il menu parametri come am-
ministratore non è più neces-
sario.
Inoltre, la correzione del va-
lore di riferimento (+/-) sul
display è ora nascosta per
impostazione predefinita, ma
può essere riattivata utiliz-
zando un parametro se lo si
desidera.
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Nuovo regolatore
setpoint bus

ambiente
myGEKKO

Il nostro portafoglio di bus
per ambienti myGEKKO è sta-
to ampliato per includere un
regolatore del setpoint di de-
sign. Ciò significa che la tem-
peratura effettiva nella stan-
za può essere visualizzata e
la correzione può essere mo-
dificata con un tocco.

Visualizzazione
allarmi con

navigazione

Viene visualizzato un allar-
me? Con un clic è possibi-
le saltare direttamente all'ele-
mento corrispondente. Non è
necessario cercare l'elemen-
to tramite il sistema, ecc.

Ulteriori
ottimizzazioni ed

estensioni:

n Driver di applicazione: Aumentare il numero massimo possibile di ele-
menti FLEX myGEKKO BASE R22su 150 elementi!

n Sistema di ventilazione: Il numero di possibili ventole/ventilatori è stato
aumentato a 64.

n VoIP: La suoneria può essere cambiata nel tempo. La suoneria ora può
essere cambiata tramite orologi e azioni.

n VoIP: Ora è possibile avviare una chiamata tramite orologi e azioni. Per
es. telefono di casa per bambini

n Luce: Ora la luce può essere accesa o spenta a seconda del crepuscolo.
n Tenda veneziana: In caso di pioggia, è ora possibile spostarsi nella po-

sizione solo quando anche la tenda è aperta.
n Zimmermann/Proxon: Ora è possibile controllare anche l'elemento PTC

della stanza principale.
n Buderus: È ora possibile fare una richiesta per il circuito di riscaldamento

tramite un termostato esterno. Oltre a ciò, anche la commutazione della
modalità operativa riscaldamento/raffreddamento.

n Produttore C/F: Il feedback operativo viene visualizzato come stato
n Logica: Introduzione di un limite min/max per l'immissione del valore di

riferimento. Il valore di riferimento e il valore fisso possono ora essere
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modificati direttamente in modalità modifica, la navigazione nella fine-
stra di selezione viene omessa.

n Logica: Ora è possibile inserire una nota per ogni logica.
n Analisi:Introduzione di un limite min/max per l'immissione del valore di

riferimento.
n Panoramica del sistema: Ora è possibile ripristinare facilmente la dispo-

sizione o la panoramica del sistema.
n API di query: L'umidità, la qualità dell'aria e la temperatura del pavimento

possono ora essere lette anche dal controller della singola stanza.

Inoltre, sono state eseguite molte altre piccole ottimizzazioni.

7.1 Modifiche versioni secondarie V5477

V5477-00 a
V5477-01

n Luce: Il menu di selezione DALI è stato ottimizzato

V5477-01 a
V5477-02

n QueryAPI: Piccole modifiche per Alexa Smart Home Skill
Veneziana: in posizione 0/100, le veneziane ora si muovono completa-
mente aperte/chiuse senza adottare la vecchia posizione girevole.
Controllo ambiente: ora è possibile specificare il setpoint.
Generale: vengono trasmessi la lingua, il software e la versione hard-
ware.

n Cercatore IO:Ora vengono prese in considerazione anche le uscite DO
nell'allarme di sistema

V5477-02 a
V5477-03

n Tapparella: Dopo un riavvio e l'impostazione A seconda del crepuscolo,
le tapparelle non si abbassano più se la condizione non è soddisfatta.

n Stazione meteorologica:Il ritardo di allarme regolabile viene ora mante-
nuto anche dopo un riavvio

n IO-RIO: Il registro di debug è stato espanso.
n Visualizzatore/LiveViewer: Il bug con la selezione delle azioni per le

playlist musicali in orologi/azioni è stato risolto.

V5477-03 a
V5477-04

n Sonos: Ottimizzazione della comunicazione per evitare arresti anomali.
n Buderus:Il setpoint dell'acqua calda può essere nuovamente modificato

tramite il livello di funzionamento.
n Enocean: Il nuovo Enocean Stick Art. GEK.GAT.ENO.USB2ora funziona

anche con myGEKKO SLIDE2Kernel R2
n Meteo:La colonna della data viene ora visualizzata correttamente nella

panoramica dell'elenco tramite Visualizzatore/LiveViewer
n Logica/Analisi: È ora possibile selezionare nuovamente il tramonto co-

me tipo di input
n Stanze/aree:La commutazione dei comandi di gruppo di un Gekko re-

moto ora funziona correttamente
n Fotocamera:La velocità di aggiornamento della telecamera nei widget

ora corrisponde all'intervallo impostato nel menu della telecamera per
ridurre il consumo di dati.
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8 myGEKKO OS Versione V5372

Introduzione
Utenti Family /

stazione di lavoro
per LiveWeb

Ora è possibile creare un utente aggiuntivo lo-
cale separato per ogni stanza/area, ad esem-
pio per consentire ai familiari di accedere a
determinati elementi tramite l'app LiveWeb.
Questi utenti sono ideali anche per la gestio-
ne del posto di lavoro dei dipendenti. Gli uten-
ti aggiuntivi sono collegati alla durata del ser-
vizio myGEKKO Plus LiveWeb, ma non richie-
dono ulteriori registrazioni online.

Esempio di accesso:
https://liveweb.my-gekko.com?username=BE-
NUTZER&gekkoid=XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

NOTA

Se sono già in uso altri utenti myGEKKO Plus Live Web, potrebbe essere ne-
cessario riconfigurarli. Per ulteriori informazioni sulla configurazione degli
utenti, consulta il manuale tecnico "OS myGEKKO" nel capitolo LiveWeb.

Registro eventi
esteso

Nel registro eventi di ciascun
elemento di sistema, ora è
possibile visualizzare gli ulti-
mi 10 eventi. Inoltre, l'esten-
sione dei registri eventi è sta-
ta estesa e la leggibilità è
stata ottimizzata.

Ulteriori
ottimizzazioni ed

estensioni:

n IO Enocean: I tipi di dati D2-01 per prese e attuatori commutabili e F06-05
per sensori fumo/acqua/vento sono stati estesi

n Analisi: Ora è disponibile la selezione per l'inserimento del valore di rife-
rimento digitale (on/off) o analogico.

n Logica: ora è disponibile la selezione per l'inserimento del valore di rife-
rimento digitale (On/Off) o analogico.

n IO KNX Kdrive/bus ambiente: quando si utilizzano gateway TCP/IP, l'er-
rore di tensione del bus viene ora segnalato come errore.
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n Driver di applicazione: Introduzione di un nuovo modello di licenza "Flex
Elements"

n Nodo di accesso: ora è possibile utilizzare l'interfaccia COM2 del nodo
con scheda aggiuntiva.

Inoltre, sono state eseguite molte altre piccole ottimizzazioni.
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9 myGEKKO OS Versione V5301

Il sistema operativo myGEKKO ora presenta una nuova veste grafica.
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Nuova WebApp

La nuova WebApp (PWA) indipendente dalla piattaforma può essere installata
su Android, IO e Windows. I widget personalizzabili nella pagina iniziale con-
sentono un rapido accesso agli elementi di sistema selezionati e il menu di
sistema consente di accedere a tutti gli elementi di myGEKKO.

https://liveweb.my-gekko.com
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Nuove interfacce del dispositivo:

Emobil personalizzata: 
La nuova interfaccia del dispositivo Emobil
personalizzata consente di integrare stazio-
ni di ricarica di diversi produttori nel sistema
operativo myGEKKO. È possibile accedervi
tramite Modbus, HTTP/WebAPI, myGEKKO
RIO e molti altri.

Accumulo di energia personalizzato: 
La nuova interfaccia del dispositivo di accu-
mulo di energia personalizzato consente di
aggiungere diversi dispositivi di accumulo di
energia di produttori diversi all'Energy Mana-
ger. È possibile accedere ai dispositivi di ac-
cumulo dell'energia tramite Modbus, HTTP/
WebAPI, myGEKKO e molti altri.

Accumulatore a batteria solare: 
L'accumulatore a batteria solare può ora es-
sere integrato e controllato individualmen-
te nella gestione dell'energia con l'aiuto del
Web/API e del tipo di accumulo dell'energia.

Zimmermann/Proxon V2:
Ampia espansione dell'interfaccia Proxon
con numerosi miglioramenti come il controllo
dell'acqua calda, il monitoraggio del riscalda-
mento e molto altro.
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SunSpec: 
Fino a 4 inverter Sunspec ora possono essere
integrati direttamente nella gestione dell'ener-
gia. Inoltre, l'integrazione Sunspec è ora pos-
sibile anche direttamente tramite il contatore
di energia tipo Modbus. Pertanto, ora è possi-
bile monitorare diversi sistemi fotovoltaici in-
dipendenti.

Ulteriori ottimizzazioni ed estensioni:

n Elementi del sistema: La nuova interfaccia di amministrazione ora con-
sente di aggiungere, spostare ed eliminare facilmente gli elementi.

n myGEKKO NET: Ora è possibile assegnare singole centraline ambiente
da diversi myGEKKO a un circuito di miscelazione senza la necessità di
un circuito di miscelazione virtuale.

n Circuiti di miscelazione: I circuiti di miscelazione ora funzionano auto-
nomamente anche senza una centralina ambiente e possono anche es-
sere controllati tramite azioni/orologi.

n Gruppi: Home XL ora consente di assegnare 16 gruppi per sistema. Per-
tanto, sono ora disponibili gruppi sufficienti per implementare facilmen-
te i comandi centrali anche per sistemi più grandi.

n Gruppi: ora è stato introdotto uno stato di gruppo che può essere utiliz-
zato nei widget nella pagina iniziale o nel sistema di stanze/aree. Inoltre,
è possibile cambiare questo gruppo per i sistemi selezionati.

n Stazione IO: Ora sono supportati i pulsanti KNX BA. Pertanto, ora è pos-
sibile utilizzare pulsanti estremamente economici in luce, persiane e ap-
parecchi/prese.

n Illuminazione:
n Il valore di oscuramento viene ora visualizzato anche in percen-

tuale nella panoramica dell'operatore.
n Se un sensore di luminosità viene utilizzato solo per abilitare il

rilevatore di movimento, ora è possibile disattivare il controllo
della luminosità.

n Orologi:
Orologi

n Ora gli orologi possono essere attivati/disattivati manualmente
o tramite azioni. Ciò consente un'implementazione più flessibile
dei profili di presenza.

n Ora è anche possibile creare interruttori orari giornalieri senza il
giorno della settimana.

n Strumenti:
n È stato introdotto un test ping.

n WebApp/WebViewer: Ora è possibile salvare la password.
n Controllo della stanza: La protezione antigelo ora è garantita anche

quando la centralina è bloccata e/o con "finestra aperta 0%"
n Regolazione ambiente: il controllo della ventola analogica è stato otti-

mizzato.
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n Contatore di energia:
n Tramite Elenco Modbus, ora è anche possibile leggere/scrivere

registri a 32 e 64 bit.
n L'elenco Modbus ora può essere utilizzato come tipo TCP/IP.
n Contatore di energia La tensione, la corrente e la frequenza indi-

viduali possono essere registrate tramite ingressi analogici
n Leggi il contatore di energia Modbus con registro a 32 bit e con-

tatore TCP/IP
n Ora viene registrato il consumo annuale.

n Sauna:
n Sono state aggiunte nuove modalità operative: finlandese e bio.
n Il riscaldatore ora ha 3 livelli di controllo.

n Gestione energia: Il consumo giornaliero della casa ora viene visualiz-
zato nella pagina dell'operatore.

n Allarme: I testi delle e-mail di allarme sono stati ottimizzati.
n Stazione IO: ora la porta può essere selezionata sul nodo myGEKKO.
n Sistema: I nomi ora possono avere 25 caratteri.
n Sistema: La tastiera è stata ampliata con alcuni caratteri speciali.
n Accesso: Ottimizzazione quando si utilizzano più lettori EKEY.
n Clima: Varie ottimizzazioni del regime.
n Telefonia: Ottimizzazione di VOIP.

9.1 Modifiche versioni secondarie V5301

Da V5301-00 a
V5301-01

n Widget: quando la schermata iniziale è bloccata, la navigazione nei wid-
get è possibile solo quando vengono rilasciati i diritti (Diritti/Livello ->
Azioni operative/Widget).

n Contatore di energia: È stata corretta la visualizzazione errata delle pre-
stazioni.

n Emobil: Il rilevamento di fase presso BMW/Keba/Phoenix è stato otti-
mizzato.

Da V5301-01 a
V5301-02

n Circuito di miscelazione: La temperatura esterna ECO può essere impo-
stata su valori negativi.

n Circuito di regolazione: La temperatura nominale può ora essere impo-
stata su valori negativi.

n Strumenti: Ottimizzazione del test ping.
n Stazione IO HTTP: I valori vengono acquisiti direttamente senza conver-

sione.

NOTA

Sono richieste eventuali personalizzazioni per assegnare i valori della
stazione HTTP.
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n Manager energia memorizzatore personalizzato: Ottimizzazione del di-
splay durante il processo di carico/scarico.

n Stazione IO HTTP: La lettura dei dati è stata estesa dal tipo di dati Float.
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