
Concetto di applica-
zione myGEKKO OS

Tutorial

Concetto di applica-
zione myGEKKO OS

Tutorial



2

Indice dei contenuti

1 Applicazioni myGEKKO OS..............................................................3

1.1 Applicazione Energy Manager.......................................................5
1.2 Applicazione Illuminazione............................................................5
1.3 Applicazione Controllore di stanza...............................................6
1.4 Applicazione Ombreggiatura.........................................................6
1.5 Applicazione Intercom per SLIDE 2.............................................. 7

2 Glossario........................................................................................... 8



3

1 Applicazioni myGEKKO OS

Applicazioni per soluzioni specifiche

Queste applicazioni consentono di acquistare un pacchetto di elementi del siste-
ma per un prezzo più conveniente. 

Esempio: L'applicazione "Illuminazione" consente la configurazione di 50 elementi
"Luce", 128 elementi "Timer", 128 elementi "Logica" e 64 elementi "Scenario". Ciò
significa che nei rispettivi sistemi è possibile configurare un numero corrispon-
dente di elementi.

Applicazioni disponibili per soluzioni specifiche:

n Applicazione Energy Manager
n Applicazione Illuminazione
n Applicazione Controllore di stanza
n Applicazione Ombreggiatura
n Applicazione Intercom per SLIDE 2

Applicazione FLEX PRO

L'applicazione FLEX PRO sblocca per l'utente un certo numero di elementi del si-
stema nel myGEKKO OS. Questi elementi di sistema sono elementi flessibili, che
possono essere utilizzati in tutti i sistemi.
Tutti i sistemi di installazione e interfaccie sono disponibili.
Esempio: L'applicazione "FLEX PRO 30" sblocca 30 elementi del sistema, che con-
sentono di configurare 30 elementi di qualsiasi sistema. Ciò significa che i 30 ele-
menti possono essere suddivisi a piacere tra tutti i sistemi, ad esempio 20 ele-
menti "Luce" e 10 elementi "Tapparella".

Le applicazioni FLEX PRO vengono utilizzati negli edifici in cui è richiesta la mas-
sima flessibilità o in cui nessuna delle altre applicazioni offerte soddisfa le esi-
genze.

Applicazioni FLEX PRO disponibili:

n FLEX PRO 10
n FLEX PRO 20
n FLEX PRO 30
n FLEX PRO 50
n FLEX PRO 80
n FLEX PRO 100
n FLEX PRO 150
n FLEX PRO 200
n FLEX PRO 300
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Hinweise

NOTA

Dopo l'attivazione iniziale, non è possibile passare a un'altra applicazione. È possibile acquistare ul-
teriori estensioni di elementi in tutti i sistemi fino a un massimo di 5 estensioni. Gli elementi aggiuntivi
contengono tutte le funzionalità complete dei singoli sistemi. Le interfacce dei dispositivi e i sistemi
di installazione esistenti rimangono invariati.

NOTA

Le applicazioni FLEX, HOME, CLIMA e MONITORING continuano a essere supportate con i driver di
installazione acquistati per loro. Come tutte le altre applicazioni, anche queste possono essere estese
con estensioni.

Estensioni

Le estensioni consentono di estendere una applicazione con elementi di sistema
aggiuntivi. Questi elementi del sistema aggiuntivi sono elementi flessibili che pos-
sono essere utilizzati in tutti i sistemi.

Esempio: L'applicazione "Illuminazione" consente la configurazione di 40 elementi
"Luce", 128 elementi "Timer", 128 elementi "Logica" e 64 elementi "Scenario". Ciò
significa che nei rispettivi sistemi è possibile configurare un numero corrispon-
dente di elementi.
L'estensione "Estensione per 10 elementi del sistema" consente di configurare
10 elementi aggiuntivi che possono essere utilizzati in tutti i sistemi. Ciò significa
che è possibile suddividere i 10 elementi a piacere tra tutti i sistemi, ad esempio 6
elementi "Luce" e 4 elementi "Tapparella".

Le estensioni possono essere una semplice aggiunta alla applicazione di base.

Estensioni disponibili:

n Estensione per 10 elementi del sistema
n Estensione per 30 elementi del sistema
n Estensione per 50 elementi del sistema
n Estensione per 100 elementi del sistema
n Estensione per 150 elementi del sistema
n Estensione per 200 elementi del sistema
n Estensione per 300 elementi del sistema

Esempio di configurazione

Applicazione Illuminazione +
Estensione per 30 elementi del sistema =

n 40 Elementi del sistema "Luce"
n 128 Elementi del sistema "Timer"
n 128 Elementi del sistema "Logica"
n 64 Elementi del sistema "Scenario"
n 30 Elementi del sistema flessibili
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1.1 Applicazione Energy Manager

Soluzione software per abilitare il energy
manager in combinazione con l'ottimizza-
zione del carico. Comprende 5 elemen-
ti "Contatore energia" e 10 elementi "Ap-
parecchio". Sono disponibili interfacce del
dispositivo per l'impianto fotovoltaico, la
stazione di ricarica elettrica e altri con-
sumatori energia. Inoltre sono disponibili
gratuitamente 128 elementi "Timer", 128
elementi "Logica" e 64 elementi "Scena-
rio". Sono inclusi i collegamenti a TELE-
NOT e WebAPI. Diversi elementi e tutti i
sistemi inclusi nel myGEKKO OS possono
essere acquistati in aggiunta.

GEK.APP.SCO.EM01

Elementi inclusi:
n 5 x "Contatore energia"
n 10 x "Apparecchio"
n 1 x "Energy Manager"
n 1 x "E-Mobility"
n 64 x "Timer"
n 128 x "Logica"
n 64 x "Scenario"
n 48 x "Stanze/Settori"
n 1 x "Impianto allarme" TELENOT

1.2 Applicazione Illuminazione

Soluzione software per l'attivazione di 50
elementi "Luce", indipendentemente dal
comportamento di commutazione (com-
mutabile/dimmerabile). Inoltre sono di-
sponibili 128 elementi "Timer", 128 ele-
menti "Logia" e 64 elementi "Scenario". So-
no inclusi tutti i sistemi di installazione uti-
lizzati per l'illuminazione (RIO, DMX, DALI,
ecc.) così come la connessione TELENOT,
le interfacce dei dispositivi e le WebAPI.
Diversi elementi e tutti i sistemi inclusi nel
myGEKKO OS possono essere acquistati
in aggiunta.

GEK.APP.SCO.LI01

Elementi inclusi:
n 40 x "Luce"
n 64 x "Timer"
n 128 x "Logica"
n 64 x "Scenario"
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n 48 x "Stanze/Settori"
n 1 x "Impianto allarme" TELENOT

1.3 Applicazione Controllore di stanza

Soluzione software per l'attivazione di 10
elementi "Luce", 5 elementi "Tapparella", 2
elementi "Ventilazione", 5 elementi "Appa-
recchio", 2 elementi "Musica" e 2 elementi
"Controllo stanza". Inoltre sono inclusi 128
elementi "Timer", 128 elementi "Logica" e
64 elementi "Scenario". Sono inclusi tutti
i sistemi di installazione così come il col-
legamento TELENOT, le interfacce dei di-
spositivi e le WebAPI. Diversi elementi e
tutti gli altri sistemi inclusi nel myGEKKO
OS possono essere acquistati in aggiunta.

GEK.APP.SCO.RO01

Elementi inclusi:
n 10 x "Luce"
n 3 x "Tapparella"
n 2 x "Ventilazione"
n 5 x "Apparecchio"
n 2 x "Controllo stanza"
n 2 x "Musica"
n 64 x "Timer"
n 128 x "Logica"
n 64 x "Scenario"
n 48 x "Stanze/Settori"
n 1 x "Impianto allarme" TELENOT

1.4 Applicazione Ombreggiatura

Soluzione software per l'attivazione di
30 elementi "Tapparella" come tapparelle,
tende da sole, ecc. Inoltre sono inclusi 128
elementi "Timer", 128 elementi "Logica" e
64 elementi "Scenario". Sono inclusi tutti i
sistemi di installazione utilizzati per l'om-
breggiatura, la connessione TELENOT, le
interfacce dei dispositivi e le WebAPI. Di-
versi elementi e tutti i sistemi inclusi nel
myGEKKO OS possono essere acquistati
in aggiunta.

GEK.APP.SCO.SH01

Elementi inclusi:
n 30 x "Tapparella"
n 64 x "Timer"
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n 128 x "Logica"
n 64 x "Scenario"
n 48 x "Stanze/Settori"
n 1 x "Impianto allarme" TELENOT

1.5 Applicazione Intercom per SLIDE 2

Questa soluzione consente di utilizzare
myGEKKO SLIDE2 come un semplice cito-
fono interno (Intercom). Oltre al vantaggio
di poter sfruttare la sua funzione di comu-
nicazione SIP, myGEKKO SLIDE2 può es-
sere utilizzato anche come display remoto
per altri controllori dell'edificio.

GEK.APP.SFE.INT1

Elementi inclusi:
n 16 x "Video"
n 8 x "Citofono"
n 128 x "Logica"
n 64 x "Scenario"
n 48 x "Stanze/Settori"
n 1 x "Impianto allarme" TELENOT
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2 Glossario

myGEKKO OS Il myGEKKO OS (Sistema Operativo) è il sistema operativo già preinstallato sui
controllore dell'edificio myGEKKO.

Sistemi Le varie programmi del myGEKKO OS sono presentate come sistemi. Questi
includono "Luce", "Tapparella", "E-Mobility" e molti altri. I sistemi disponibili so-
no specificati dalla applicazione.

Esempio: Il sistema "Luce" comprende tutti gli elementi "Luce" installati nell'a-
bitazione.

Elementi Gli elementi descrivono i singoli elementi costitutivi dei sistemi e rappresenta-
no quindi l'unità più piccola del myGEKKO OS. Ogni elemento può essere con-
figurato individualmente.

Esempio: La luce dimmerabile del soggiorno è un elemento del sistema "Luce".
L'elemento può essere configurato in base agli interruttori e ai sensori presenti,
in modo che l'atmosfera della stanza sia sempre appropriata.

Elementi del
sistema

Gli elementi del sistema descrivono i singoli elementi che possono essere ac-
quisiti, ad esempio, tramite un'applicazione FLEX PRO e possono essere uti-
lizzati in qualsiasi sistema.

Esempio: L'applicazione FLEX PRO 30 consente di configurare 30 elementi di
qualsiasi sistema. Ciò significa che è possibile suddividere i 30 elementi in
modo arbitrario tra tutti i sistemi, ad esempio 20 elementi "Luce" e 10 elementi
"Tapparella".

Applicazioni Le applicazioni descrivono l'ambito dei sistemi e degli elementi abilitati nel
myGEKKO OS.

Esempio applicazione "Illuminatione": L'applicazione "Illuminazione" consen-
te di configurare 50 elementi "Luce", 128 elementi "Timer", 128 elementi "Logi-
ca" e 64 elementi "Scenario". Ciò significa che nei rispettivi sistemi è possibile
configurare un numero corrispondente di elementi.

Esempio FLEX Pro: L'applicazione FLEX PRO 30 consente la configurazione di
30 elementi di qualsiasi sistema. Ciò significa che è possibile suddividere i 30
elementi in modo arbitrario tra tutti i sistemi, ad esempio 20 elementi "Luce"
e 10 elementi "Tapparella".

Estensioni Le estensioni possono essere acquistati in aggiunta alle applicazioni per abi-
litare un certo numero di elementi aggiuntivi. In questo modo si acquisiscono
elementi FLEX che possono essere usati in tutti i sistemi.

Esempio: L'applicazione "illuminazione" è già stato acquistato, ma oltre agli
elementi "Luce" disponibili sono ancora necessari alcuni elementi "Tapparel-
la". Con una estensione, gli elementi esistenti possono essere facilmente ag-
giunti. Gli elementi aggiuntivi possono essere utilizzati a piacere.

Sistemi di
installazione/

I sistemi di installazione descrivono il modo in cui i dispositivi e i sensori ven-
gono collegati al controllore dell'edificio myGEKKO. I sistemi di installazione
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Driver di
installazione

includono myGEKKO RIO, KNX, Modbus, EnOcean e molti altri. (L'elenco in co-
stante crescita si trova sulla nostra Wiki: wiki.my-gekko.com)

I driver di installazione descrivono le licenze acquistabili che abilitano i sistemi
di installazione nel myGEKKO OS. Questi sono rilevanti solo per le applicazioni
HOME, CLIMA e MONITORING.

Esempio: La mia luce è stata collegata tramite il sistema di installazione "my-
GEKKO RIO".

Esempio: I sensori della casa sono stati collegati al controllore dell'edificio
myGEKKO tramite il sistema wireless "EnOcean".

Interfacce dei
dispositivi

Le interfacce dei dispositivi descrivono la compatibilità con i prodotti o i pro-
dotti selezionati di uno specifico produttore o protocollo. Le interfacce dei di-
spositivi supportati includono Amazon Alexa, stazioni di ricarica BMW i, alto-
parlanti SONOS, sistemi di allarme TELENOT e molti altri. (L'elenco in costante
crescita si trova sulla nostra Wiki: wiki.my-gekko.com)

Limite hardware Il limite hardware descrive il numero massimo di elementi del sistema uti-
lizzabili che possono essere supportati nel myGEKKO OS. Questo è limitato
dall'hardware utilizzato nel controllore dell'edificio.

wiki.my-gekko.com
wiki.my-gekko.com
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