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1 Sicurezza e garanzia

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

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

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

Istruzioni di
sicurezza
utilizzate

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

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

NOTA

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

ATTENZIONE

Danni alla salute/danni alle cose

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

AVVERTENZA

Gravi danni alla salute

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

PERICOLO

Pericolo di morte/gravi danni alla salute

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

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

Tensione elettrica!

Pericolo di morte e incendio a causa della tensione elettrica

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

ATTENZIONE

Danni al dispositivo causati da influenze esterne!

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

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

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

myGEKKO B.Serie BASE R22 è un controller di visualizzazione per l'implemen-
tazione di tutte le aree del controllo moderno degli edifici.

La combinazione di numerosi algoritmi di controllo complessi con un'interfac-
cia intuitiva e di facile comprensione consente la visualizzazione e il funziona-
mento di varie funzioni degli edifici tramite dispositivi intelligenti come smart-
phone, tablet, laptop o PC. La configurazione e la messa in servizio vengono
eseguite direttamente tramite myGEKKO B.Serie BASE R22 e tramite il soft-
ware già installato. La messa in servizio avviene tramite la configurazione IO
o il livello di parametrizzazione. Le capacità di programmazione non sono ne-
cessarie per questo.

Funzioni n 4x ingressi digitali 24VDC (DI)
n 4x ingressi analogici (AI)
n 2x uscite digitali 24VDC (DO)
n 4x uscite digitali 230VAC (DO)
n 2 uscite digitali (AO)
n 2x RS485
n 1x Micro-USB
n 2x porte Ethernet
n 1x modem WLAN
n 1x slot per schede microSD
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3 Dati tecnici

Parametri Valore

Alloggiamento Plastica

Colore Bianco simile a RAL9003

Montaggio Installazione REG

Dimensioni 98,7 x 105 x 64 mm

Peso 280 g

Temperatura di esercizio da +5°C a +40°C

Temperatura di conservazione da -20 °C a +70 °C

Umidità ambiente Max. 85% di umidità relativa non
condensante

Tensione di alimentazione 24VDC

Consumo energetico (interno) Max. 200mA

Grado di protezione IP20

Grado di contaminazione 2

Classe di protezione III

Certificazioni: Direttiva 2014/53/UE (RED) 
Direttiva 2014/30/UE (EMCD) 
Direttiva 2014/35/UE (LVD) 
Direttiva 2011/65/UE (ROHS) 

Salute e sicurezza dell'utente: 
EN 60950-1:2006
+A1+A2+A11+A12+CORR1
EN 60730-1:2016 

Compatibilità elettromagnetica: 
EN 61000-6-2:2005+CORR 
EN 61000-6-3:2007+A1 

Limitazione di sostanze pericolose: 
EN 50581:2012 
EN60947-4-1 
EN60721-3-3
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Dati di
allacciamento

Parametri Valore Nota

Lunghezza isolamen-
to

7 mm

DI 0,1 –1,5 mm² Terminale a vite inseribile

AI 0,1 –1,5 mm² Terminale a vite inseribile

DO (RO) 0,1 -2,5 mm² Terminale a vite inseribile

DO (SSR) 0,1 –2,5 mm² Terminale a vite inseribile

AO 0,1 –1,5 mm² Terminale a vite inseribile

Alimentazione 0,1 –2,5 mm² Terminale a vite inseribile

3.1 Ingressi digitali

Gli ingressi sono galvanicamente isolati dal modulo tramite accoppiatori ottici.

Parametri Valore

Tipo d'ingresso Isolatore ottico / accoppiatore otti-
co

Tensione d'isolamento 1 kV

Tensione d'ingresso 18-30V DC/ 18-26 V AC

Punto di commutazione < 5V DC / AC max.

Ingresso 1

Ingresso 2

COM (ingresso 1-4)

Ingresso 3

Ingresso 4
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3.2 Ingressi analogici

Parametri Valore / Risoluzione

Ingresso PT 1000 Da -50 a 150°C
Risoluzione: 0,01°C
Deviazione: 0,25%

Ingresso tensione Voltaggio: 0-10 V.
Deviazione: 0,25%

Ingresso corrente Elettricità: 0-25 mA
Deviazione 1%

Ingresso AI1, AI2 fisso:

1. PT1000 -50 ... 150° C

Ingresso AI3, AI4 commutabile tramite DIP switch:
n PT1000 -50 ... 150° C

AI3: J1=OFF, J2=ON
AI4: J3=OFF, J4=ON

n Tensione 0 V - 10 V.
AI3: J1=ON, J2=OFF
AI4: J3=ON, J4=OFF

n Corrente 0 - 20 mA
AI3: J1=OFF, J2 OFF
AI4: J3=OFF, J4=OFF

Inoltre, è richiesta una resistenza esterna da 125 ohm.
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3.3 Uscite digitali

Parametri Valore / Nota

Uscita RO (uscita relè digitale) Interruttore unipolare con contatto
di lavoro Corrente di carico conti-
nuo: 5A 
Tensione di commutazione: 250 V
CA / 30 V CC
Isolamento 2kV 
(EN 60947-4-1 ed. 3 uso generale,
AC1, senza carichi induttivi)
(EN60730-1: 2017: capitolo 13, ta-
bella 12)

Uscita DO: (relè a stato solido
(SSR))

Corrente di carico continuo: 0,4 A 
Tensione di commutazione: 24 V
CA / CC 
Isolamento 1kV 
(EN 60947-4-1 ed. 3 uso generale,
AC1, nessun carico induttivo

Uscita relè digitale 1

Uscita relè digitale 3

Uscita relè digitale 2

Uscita relè digitale 4

SSRO

SSRO
COM per DO5 e DO6

3.4 Uscite analogiche

Parametri Valore

Uscita 0-10 V
max. 10mA
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Parametri Valore

Tensione d'isolamento 1 kV

Carico tipico 10kOhm

Uscita analogica 1

Uscita analogica 2

Uscita analogica GND

3.5 AUX1/RS-485

Parametri Valore

Tipo d'interfaccia RS-485

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

Parità regolabile

TS (Termination Switch) Resistenza terminale a 180 ohm

3.6 Porta Ethernet

Parametri Valore

Tipo Ethernet 10/100 Base T

Tensione d'isolamento 1kV isolato galvanicamente
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Le 2 porte Ethernet sono separate per impostazione predefinita, pertanto è
possibile realizzare una rete tecnologica (ETH1) e una rete Internet (ETH0). A
seconda del software, le porte possono anche essere collegate per creare una
rete unificata. Esistono diversi modi per farlo:

Bridged
(impostazione

predefinita)

In questa modalità di rete, le due porte Ethernet sono ponticellate, ovvero esi-
ste una sola rete. Questa modalità è adatta per il collegamento, ad esempio,
di due controller B.Serie BASE R22

ATTENZIONE

I dispositivi con una velocità di trasmissione dati elevata non devono es-
sere "ponticellati" tramite myGEKKO B.Series BASE R22.

Ciò comporta un elevato carico della CPU e possibili danni al dispositivo.
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Switch In questa modalità di rete, le due porte Ethernet vengono separate, ovvero ven-
gono create 2 reti. Esempio casa plurifamiliare, con tecnologia comune (riscal-
damento, ventilazione).

3.7 Rete WLAN

Parametri Valore

Standard IEEE 802.11 a/b/g/n Dual Band

Larghezza di banda 20 MHz

Il modulo WLAN integrato può essere utilizzato come Client (abbonato) o co-
me Access Point (punto di accesso).

Modalità punto di
accesso WLAN:

La modalità punto di accesso WLAN è destinata esclusivamente alla messa
in servizio e fornisce una rete non crittografata Per ulteriori informazioni, con-
sultare il capitolo 4.2 Accesso Web.

Modalità client
WLAN:

In modalità client, myGEKKO B.Series BASE R22 può connettersi a una rete
WLAN con tipo di crittografia WPA2. Per configurare questa modalità con SSID
e password, è necessario connettersi a myGEKKO tramite l'interfaccia web,
accedere come configuratore e modificare le impostazioni di rete. Per ulteriori
informazioni sull'accesso a myGEKKO, consultare il capitolo 4.2 Accesso Web.

Nella modalità client, la rete WLAN è la rete principale e la rete LAN viene au-
tomaticamente impostata sulla modalità Bridged. Pertanto, solo l'indirizzo IP
aggiuntivo può essere impostato nella rete LAN, tramite il quale myGEKKO
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B.Series Base 22 può anche indirizzare i dispositivi nella rete LAN o può essere
controllato tramite questo.
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4 Istruzioni di installazione REG

4.1 Gruppo utenti

L'installazione e il montaggio delle apparecchiature elettriche possono essere
eseguiti solo da elettricisti qualificati. La mancata osservanza delle istruzioni
può provocare danni all'unità, incendi o altri pericoli.

NOTA

Queste istruzioni fanno parte del prodotto e devono rimanere con il cliente
finale.

In linea di principio, devono essere osservate e rispettate le norme di installa-
zione elettrica valide per le installazioni domestiche.

4.2 Indicazioni generali di sicurezza

All'interno dell'alloggiamento ci sono elementi in tensione. Il contatto con i
terminali è pericoloso se il sistema non viene scollegato dalla rete. Non ci sono
parti riparabili all'interno del dispositivo. L'apertura dell'alloggiamento è quindi
consentita solo dai dipendenti del produttore.

ATTENZIONE

Attenzione alla tensione esterna sul prodotto!

Durante la manutenzione del prodotto o delle periferiche collegate, tutti i
collegamenti alla rete devono essere sempre scollegati. Tenere conto di
tutti gli interruttori automatici che forniscono tensioni pericolose al dispo-
sitivo. La tensione di rete non deve essere applicata ai terminali purché il
punto di collegamento a terra non sia correttamente connesso.

4.3 Istruzioni per l'installazione

I dispositivi sono progettati per il funzionamento stazionario e devono essere
montati in modo tale da escludere il contatto con terminali sotto tensione du-
rante il normale funzionamento.

NOTA

Di norma, il prodotto è montato sotto coperture. Durante l'installazione, è
necessario prestare particolare attenzione a garantire che l'apparecchiatura
sia protetta da influenze ambientali, come acqua, umidità e sporco.

I dispositivi possono essere collegati solo in assenza di tensione elettrica.

A seconda dell'installazione, è possibile selezionare una piastra di montaggio
mediante aggancio su guide DIN (C-35) o fissaggio a vite (montaggio super-
ficiale).
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Il serracavo dei cavi di collegamento deve essere realizzato durante l'installa-
zione. I moduli non hanno pressacavo.
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5 Fusibile esterno

L'alimentazione a 24 V CC deve essere messa in sicurezza esternamente in
base alla sezione dei fili di collegamento e al consumo di corrente massimo
del dispositivo.

AVVERTENZA

In caso di B.Serie BASE R22 è necessario garantire che la massima corrente
delle uscite digitali sia limitata da un fusibile esterno:

n DO 1-4: 5 A @ 230 V
n DO 5-6: 0,4 A @ 24 V

Tutte le sezioni dei cavi di collegamento devono essere progettate in base alla
corrente massima consentita.
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6 Centralina di messa in servizio

6.1 Display di testo

Il display di testo viene utilizzato per leggere le informazioni correnti sullo sta-
to della rete e per modificare varie impostazioni. Il menu è strutturato come
segue:

Navigazione La navigazione del controller avviene esclusivamente tramite i tasti freccia.
Per modificare un'impostazione, premere innanzitutto il pulsante di conferma.
Ora l'impostazione viene modificata con i tasti freccia e confermata con il ta-
sto di conferma.

Info LAN
n ETH0 IP: rete principale indirizzo IP (Bridge/Switch)
n ETH0 MASK: rete principale subnet mask (Bridge/Switch)
n ETH0 GW: gateway della rete principale (Bridge/Switch)
n ETH0 IP2: indirizzo IP della sottorete (Bridge/Switch/WLAN)

n ETH1 IP: indirizzo IP della seconda interfaccia di rete (disponibile solo
in modalità switch)

n ETH1 MASK: rete principale subnet mask 2 (Bridge/Switch)

WLAN
n IP WLAN: indirizzo IP rete WLAN
n WLAN MASK: maschera sottorete WLAN
n WLAN GW: gateway della rete WLAN

DNS
n Indirizzo del server DNS

Impostazioni Per accedere alle impostazioni, inserire la password "1000".

Modalità rete
n LAN-STATIC: modalità di commutazione con indirizzo IP statico
n LAN-DHCP: modalità switch con DHCP
n LAN-STATIC-BRIDGED: modalità Bridge con indirizzo IP statico
n LAN-DHCP-BRIDGED: modalità Bridge con DHCP
n WLAN-DHCP: modalità client WLAN con DHCP

Applica modifiche alla rete
n Dopo aver modificato le impostazioni di rete, tocca il pulsante destro

per attivare immediatamente le impostazioni. In caso contrario, avranno
effetto solo dopo un riavvio.

WLAN-AP
n Utilizza questa funzione per attivare il punto di accesso WLAN durante

la messa in servizio. Per ulteriori informazioni, consulta il capitolo 4.2
Accesso Web.
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Service Factory Reset
n Questa funzione viene utilizzata per ripristinare la rete e le impostazioni

di sicurezza, comprese le password di accesso. Le impostazioni I / O,
tuttavia, rimangono invariate. Questa funzione riavvia il sistema

Reboot
n Questa funzione viene utilizzata per riavviare il sistema.

Viewer
n Questa funzione viene utilizzata per attivare il visualizzatore.

6.2 Accesso al web

L'accesso a myGEKKO B.Series BASE R22 può essere effettuato tramite il bro-
wser Web in due modi diversi:

Accesso tramite la
rete LAN (eth0 o

eth1)

myGEKKO B.Series BASE R22 ha un indirizzo IP fisso nello stato di consegna,
la rete è collegata a ponte e l'accesso all'interfaccia utente di myGEKKO può
essere effettuato tramite un browser di ultima generazione tramite l'indirizzo
http://192.168.2.252:8080.

Accesso tramite
Service Access

Point

Attiva l'AP WLAN tramite il display di testo di myGEKKO B.Series BASE R22.
Collega la tua WLAN, ad es. sullo smartphone con "myGEKKO_BNIO".

Quindi apri il browser web e connettiti all'indirizzo http://192.168.149.1:8080

Questo AP WLAN non è crittografato e viene utilizzato solo per configurare my-
GEKKO. Disabilita nuovamente questo AP wireless dopo l'installazione. L'AP
WLAN viene automaticamente disattivato dopo un riavvio.

NOTA

Non è possibile accedere in parallelo a myGEKKO B.Series BASE R22 su più
browser e dispositivi, è consentito solo l'accesso diretto.

Impostazioni di
fabbrica

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

n Rete: LAN DHCP
n Nome utente: admin
n Password: mygekko
n Accesso web locale http/HTTPS: abilitato
n VNC: bloccato
n Visualizzatore myGEKKO: bloccato
n Rete myGEKKO: bloccato

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

n Indirizzo IP predefinito: 192.168.2.252
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7 Configurazione

Password di
default

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

Accedi alla
configurazione

Esistono le seguenti opzioni per accedere a myGEKKO B.Series BASE R22:

n Attiva B.NIO WLAN Access Point (consigliato solo per il primo accesso)
n Rete LAN con input per il browser da http://192.168.2.252:8080
n myGEKKO Viewer (il primo accesso dopo l'attivazione del viewer potreb-

be richiedere circa 2 minuti)
n Live Viewer tramite i servizi myGEKKO Plus

NOTA

Poiché il Viewer o il Live Viewer sono molto più veloci di quelli direttamente
accessibili tramite l'Access Point, si consiglia di attivare il viewer tramite
l'Access Point WLAN del B.Series BASE R22 o di attivare i Servizi Plus per
il Live Viewer

Rete Le impostazioni di rete vengono acquisite solo toccando "Applica impostazio-
ni" perché altrimenti non si avrà accesso a B.Series BASE R22 direttamente
dopo una modifica delle impostazioni di rete.

Configurazione IO Nella configurazione IO sono disponibili tutti gli ingressi e le uscite che si tro-
vano direttamente su myGEKKO B.Serie BASE R22 nella voce di menu "ON-
BORD".
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Assegnazione AI AI 1 e AI 2 sono progettati solo per sensori PT1000. Nel caso della configura-
zione IO, tuttavia, AI 1 e AI 2 possono ancora essere selezionati per la tensione
AI e per la corrente AI, questi sono senza funzione.

NOTA

Se un tipo di sensore AI è stato definito e successivamente modificato, è
necessario prima effettuare un riavvio in modo che i valori vengano visua-
lizzati correttamente. Esempio: modifica di AI3 di PT1000 a 0-10 volt di ten-
sione
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8 Elenco delle connessioni

Morsetto
di raccordo Descrizione Nota

AUX1
RS485

AUX2
RS485

ETH0
 

IP:

ETH1
 

IP:

Ingresso digitale 1
DI 1

Ingresso digitale 2
Di 2

Ingresso digitale 3
DI 3

Ingresso digitale 4
DI 4

Uscita relè 1
RO1 230V

Uscita relè 2
RO2 230V

Uscita relè 3
RO3 230V

Uscita relè 4
RO4 230V

Uscita relè 5
RO5 24V

Uscita relè 6
RO6 24V

Ingresso analogico
1
AI 1

Ingresso analogico
2
AI2

Ingresso analogico
3
AI3
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Morsetto
di raccordo Descrizione Nota

Ingresso analogico
4
AI4

Uscita analogica 1
AO1

Uscita analogica 2
AO2
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9 Note
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