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Vision

myGEKKO helps your building run intelligently and improve people‘s lives

Vision

Con la tecnologia, vogliamo creare un modo di vivere l'edificio e l'a-
bitato sempre più semplice, sostenibile e degno di essere vissuto.
n Gestione consapevole dell'energia e dell'ambiente.

n Flessibilità, autonomia e sostenibilità in tutti i settori.

n Tecnologia e stili di vita all'avanguardia uniti a una longevità
dell'edificio.

Quello a cui teniamo

Con myGEKKO, la Ekon S.r.l. vuole contribuire a un modo di vivere e di
abitare consapevole, in un futuro in cui individualità, efficienza ener-
getica e conservazione delle risorse saranno sempre più importanti.
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Imprenditoria visionaria

Dal 1991, l'azienda altoatesina Ekon GmbH si dedica allo sviluppo di soluzioni informatiche per l'automazione di
edifici e impianti. Dopo aver esordito principalmente nel settore dell'ingegneria elettrica, della termotecnica e delle
tecniche di climatizzazione e regolazione, nel 1999, con lo sviluppo del sistema di teleriscaldamento di tutta la città
di Brunico, la Ekon ha intrapreso un percorso orientato al futuro.

L'idea della Building Intelligence myGEKKO risale ormai a più di 25 anni fa, e, animata da passione e ambizione, si
è perfezionata nel tempo. Oggi myGEKKO è uno dei marchi leader nella digitalizzazione della tecnica degli edifici.

myGEKKO, Sede centrale | Villa
Franzelin

myGEKKO | Ekon GmbH/S.r.l.
St. Lorenznerstrasse 2
I – 39031 Brunico
T. +39 0474 551820
info@my-gekko.com

Ekon Vertriebs GmbH | Secon-
da sede

myGEKKO | Ekon GmbH
Fürstenrieder Strasse 279a
81377 Monaco di Baviera
T. +49 89 215470710
info@my-gekko.com

myGEKKO Team

Una grande squadra piena di entusiasmo e obiettivi comuni: è questa
la chiave del successo di myGEKKO | Ekon GmbH.
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Energy Manager - Vivere in modo efficiente

Con questo pacchetto offri ai tuoi clienti un ge-
store energetico intelligente con il quale è pos-
sibile registrare i consumi energetici. L'energia
nell'edificio viene distribuita in modo intelligen-
te ai vari dispositivi elettronici. Possono essere
integrati diversi sistemi fotovoltaici, contatori di
riferimento o di produzione, accumulatori di bat-
terie e stazioni di ricarica elettrica. È possibile
controllare le resistenze elettriche e accendere e
spegnere le utenze. La gestione dell'energia tra
gli impianti riduce i costi energetici e ottimizza
l'autoconsumo. L'energy manager viene aziona-
to e visualizzato tramite l'app myGEKKO o in al-
ternativa tramite il visualizzatore myGEKKO sul
PC.
A seconda delle leggi del rispettivo paese, l'in-
stallazione del gestore energetico può essere
deducibile dalle tasse.

GES.SOL.RBA.EM01

Contenuti

n 1 x Gestore energetico con controller da guida DIN

n 1 x applicazione software EMS

n 1 x Contatore di energia trifase ModBus

n myGEKKO APP per 3 anni

Driver software "Elementi"

n 5 x contatori di energia

n 10 x dispositivi/presa

n 64 x orologi

n 128 x Logiche

n 64 x azioni

n 48 x stanze/aree

n 1 x sistema di allarme TELENOT
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Controllo intelligente delle stanze

Con questo pacchetto potete offrire ai vostri
clienti un funzionamento intelligente della stan-
za, con il quale la temperatura, l'illuminazione
e l'ombreggiatura possono essere controllate in
tutti i sistemi. È controllato tramite l'attuatore
multifunzione RIO16s in dotazione. Se necessa-
rio, è possibile integrare ulteriori utenze acqui-
stando moduli RIO aggiuntivi. Attraverso l'inte-
razione efficiente di riscaldamento, ombreggia-
mento e illuminazione, si crea un ambiente am-
bientale ottimale per un maggiore comfort e so-
stenibilità.

GES.SOL.RBA.RO01

n Luci, tapparelle, persiane o tende da sole possono essere selezionati indipen-
dentemente dal produttore

n temperatura ambiente costante

n Comandi crepuscolari e dipendenti dal tempo

n configurazione rapida di gruppi e scene

Contenuti

n 1 x Controllore su guida DIN BASE R07

n 1 x commando di stanza delle applicazioni software

n 1 x RIO16 attuatore multifunzione

n 1 x PT1000 Mini sensore di temperatura ambiente

n 1 x valvola termica 24 V CC incl. adapter

n myGEKKO APP per 3 anni

Driver software "Elementi"

n 10 x luce

n 3 x tapparelle

n 2 x ventilazione

n 5 x dispositivo/presa

n 2 x controllo della stanza

n 2 x musica

n 64 x orologi

n 128 x logica

n 64 x azioni

n 48 x stanze/aree

n 1 x sistema di allarme TELENOT
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Ombreggiatura automatica per l'abitazione

Con questo pacchetto offri ai tuoi clienti un'om-
breggiatura intelligente con la quale puoi imple-
mentare controlli in base al sole, al crepuscolo,
alla pioggia o al tempo. Il controllo avviene tra-
mite gli attuatori RIO16 in dotazione (8DO/8DI
per modulo). Ciò significa che è possibile colle-
gare 8 motori e acquistare attuatori aggiuntivi
secondo necessità. Persiane avvolgibili, persia-
ne o tende da sole di qualsiasi produttore di ten-
de da sole possono essere facilmente integrate.
Gli elementi di ombreggiatura vengono azionati
e visualizzati tramite l'app myGEKKO o in alter-
nativa tramite il visualizzatore myGEKKO sul PC.

GES.SOL.RBA.SH01

Contenuti

n 1 x Controllore su guida DIN BASE R07

n 1 x Applicazione software di ombreggiatura

n 2 x myGEKKO RIO16 attuatore multifunzione

n myGEKKO APP per 3 anni

Driver software "Elementi"

n 30 x tapparelle

n 64 x orologi

n 128 x logica

n 64 x azioni

n 48 x stanze/aree

n x sistema di allarme TELENOT
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Monitoraggio e ottimizzazione dei flussi energetici

Questo pacchetto protegge dispositivi e dati
sensibili. Gli utenti vengono informati di anoma-
lie e interruzioni al fine di ridurre al minimo i co-
sti. Il pacchetto integra i dati registrati dai dispo-
sitivi di commutazione di protezione e li prepa-
ra in modo chiaro su un cruscotto. L'utente ha
sempre una panoramica dettagliata dei flussi di
energia, degli stati operativi e dei guasti esisten-
ti. Le possibilità di ottimizzazione e i potenziali
risparmi possono essere realizzati da myGEKKO
in un secondo momento.

GES.SOL.WAL.EM03

Contenuti

n 1 x Gestore energetico con controller display

n 1 x applicazione software EMS

n 1 x ricetrasmettitore di dati 7KN Powercenter 1000

n 2 x LS COM 230V 6kA, 1+N, C10

n 2 x LS COM 230V 6kA, 1+N, C16

n myGEKKO APP per 3 anni
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Illuminazione intelligente per un ambiente piacevole

Con questo pacchetto offri ai tuoi clienti un'illu-
minazione intelligente con la quale puoi imple-
mentare controlli crepuscolari e dipendenti dal
tempo, inclusi gruppi e scene. È comandato tra-
mite gli attuatori radio EnOcean in dotazione,
espandibili canale per canale. Gli elementi di il-
luminazione vengono azionati e visualizzati cen-
tralmente tramite un elegante controller del di-
splay o in alternativa tramite l'app myGEKKO.

GES.SOL.WAL.LI01

Lieferumfang

n 1 x controllore di illuminazione

n 1 x Illuminazione dell'applicazione software

n 1 x USB EnOcean Stick

n 5 x EnOcean attuatore di illuminazione

n myGEKKO APP per 3 anni

Driver software "Elementi"

n 50 x luce

n 64 x orologi

n 128 x logica

n 64 x azioni

n 48 x stanze/aree

n 1 x sistema di allarme TELENOT
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Retrofitting e visualizzazione dell'automazione intelligente degli ambienti

Con questo pacchetto offrite ai vostri clienti un
funzionamento intelligente della stanza, con il
quale temperatura, illuminazione e ombreggia-
mento vengono azionati e visualizzati central-
mente su un elegante display controller. È con-
trollato tramite gli attuatori radio EnOcean in do-
tazione ed è espandibile per canale a seconda
del numero di unità. Attraverso l'interazione effi-
ciente di riscaldamento, ombreggiamento e illu-
minazione, si crea un ambiente ambientale otti-
male per un maggiore comfort e sostenibilità

GES.SOL.WAL.RO01

n Luci, tapparelle, persiane o tende da sole possono essere selezionati indipen-
dentemente dal produttore

n temperatura ambiente costante

n Comandi crepuscolari e dipendenti dal tempo

n configurazione rapida di gruppi e scene

Contenuti

n 1 x Controller ambiente con alimentatore

n 1 x Commando della stanza delle applicazioni software

n 1 x USB EnOcean interfaccia

n 2 x myGEKKO EnOcean Attuatore da incasso per motore tapparella

n 3 x myGEKKO EnOcean Attuatore da incasso per illuminazione con 2 uscite cad

n 1 x EnOcean azionamento della valvola

n 1 x EnOcean termometro

n myGEKKO APP per 3 anni

Driver software "Elementi"

n 10 x luce

n 3 x tapparelle

n 2 x ventilazione

n 5 x dispositivo/presa

n 2 x controllo della stanza

n 2 x musica

n 64 x orologi

n 128 x logica

n 64 x azione

n 48 x stanze/aree

n 1 x sistema di allarme TELENOT
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La soluzione di ombreggiamento intelligente per retrofit

Con questo pacchetto offri ai tuoi clienti un'om-
breggiatura intelligente con la quale puoi imple-
mentare controlli in base al sole, al crepuscolo,
alla pioggia o al tempo. È controllato tramite gli
attuatori radio EnOcean in dotazione ed è espan-
dibile per canale a seconda del numero di uni-
tà. Persiane avvolgibili, persiane o tende da sole
di qualsiasi produttore di tende da sole possono
essere facilmente integrate. Gli elementi di om-
breggiatura vengono azionati e visualizzati cen-
tralmente tramite un elegante controller del di-
splay o in alternativa tramite l'app myGEKKO.

GES.SOL.WAL.SH01

Contenuti

n 1 x controllore dell'ombreggiatura

n 1 x Applicazione software di ombreggiatura

n 1 x USB EnOcean interfaccia

n 5 x myGEKKO EnOcean Attuatore da incasso per motore tapparella

n myGEKKO APPper 3 anni

Driver software "Elementi"

n 30 x tapparelle

n 64 x orologi

n 128 x logica

n 64 x azioni

n 48 x stanze/aree

n 1 x sistema di allarme TELENOT
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La soluzione di ombreggiatura intelligente

Con questo pacchetto offri ai tuoi clienti un'om-
breggiatura intelligente con la quale puoi imple-
mentare controlli in base al sole, al crepuscolo,
alla pioggia o al tempo. Il controllo avviene tra-
mite gli attuatori RIO16 in dotazione (8DO/8DI
per modulo). Ciò significa che è possibile colle-
gare 8 motori e acquistare attuatori aggiuntivi
secondo necessità. Persiane avvolgibili, persia-
ne, persiane o tende da sole di qualsiasi produt-
tore di tende da sole possono essere facilmen-
te integrate. Gli elementi di ombreggiatura ven-
gono azionati e visualizzati centralmente trami-
te un elegante controller del display o in alterna-
tiva tramite l'app myGEKKO.

GES.SOL.WAL.SH02

Contenuti

n 1 x controllore dell'ombreggiatura

n 1 x Applicazione software di ombreggiatura

n 2 x myGEKKO RIO16s attuatore multifunzione

n myGEKKO APP per 3 anni

Driver software "Elementi"

n 30 x tapparelle

n 64 x orologi

n 128 x logica

n 64 x azioni

n 48 x stanze/aree

n 1 x sistema di allarme TELENOT
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Energy Manager - Ottimizzare e visualizzare i flussi energetici

Con questo pacchetto offri ai tuoi clienti un ge-
store energetico intelligente con il quale è pos-
sibile registrare i consumi energetici. L'energia
nell'edificio viene distribuita in modo intelligen-
te ai vari dispositivi elettronici. Possono essere
integrati diversi sistemi fotovoltaici, contatori di
riferimento o di produzione, accumulatori di bat-
terie e stazioni di ricarica elettrica. È possibile
controllare le resistenze elettriche e accendere e
spegnere le utenze. La gestione dell'energia tra
gli impianti riduce i costi energetici e ottimizza
l'autoconsumo. L'energy manager viene aziona-
to e visualizzato centralmente tramite un elegan-
te display controller o in alternativa tramite l'app
myGEKKO.
A seconda delle leggi del rispettivo paese, l'in-
stallazione del gestore energetico può essere
deducibile dalle tasse.

GES.SOL.WAL.EM01

Contenuti

n 1 x Gestore energetico con elegante display controller

n 1 x applicazione software EMS

n 1 xContatore di energia trifase ModBus

n myGEKKO APP per 3 anni

Driver software "Elementi"

n 5 x contatori di energia

n 10 x dispositivo/presa

n 64 x orologi

n 128 x logica

n 64 x azione

n 48 x stanze/aree

n 1 x sistema di allarme TELENOT
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Cloud-Services

L'interfaccia cloud del sistema myGEKKO REST API, ad elevato standard di sicurezza, e l'integrazione di app spe-
cifiche da parte di fornitori terzi aprono possibilità per l'utente, l'operatore e il proprietario del bene immobile o
dell'alloggio completamente nuove. Le funzionalità e i dati che il controller domotico myGEKKO rappresenta e ge-
stisce all'interno dell'edificio possono essere estesi con molti altri servizi a valore aggiunto (SaaS), riguardanti i tre
settori fondamentali economia, ecologia e settore sociale. In questo modo nascono nuove opportunità commer-
ciali e servizi migliori, più semplici e più sicuri, volti all'interazione con gli edifici e ad una loro gestione efficiente
e ottimizzata.

Le aree tematiche

n Comfort, smart assisted living & working

n Uso efficace dello spazio, Desk sharing

n Stili di Facility Management moderni

n Efficienza operativa valutabile, manage to green

n Cybersicurezza, riservatezza dei dati e archivio

n Services, Plug In: pulizie, ascensore, robot, accesso...

Il concetto myGEKKO per un uso efficiente dello spazio e il Desk Sharing

MyGEKKO OS può essere facilmente integrato negli edifici intelligenti ad uso ufficio tramite l'interfaccia Rest API.

Gli occupanti dell'edificio potranno godere dei seguenti vantaggi:

1. Concetto generale centrale
Una dashboard chiara e intuitiva visualizza l'intera tecnologia dell'edificio collegata in rete in modo intelligente,
consentendo inoltre una rapida gestione e ottimizzazione del sistema.

2. Le azioni negli ambienti sono legate alla presenza
Se occupate o prenotate, le sale convegni vengono climatizzate come desiderato. Dopo l'utilizzo, gli ambienti
vengono puliti.

3. Gli ambienti si adattano ai collaboratori
Nel rispetto di un uso efficiente dello spazio, myGEKKO OS confronta lo stato reale con quello target e attiva
automaticamente meccanismi di regolazione che garantiscono un comfort costante sul posto di lavoro.

4. Salute sul luogo di lavoro
Salute e benessere sul posto di lavoro migliorando contemporaneamente l'efficienza.

Con myGEKKO Building Intelligence sarà più facile raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU e sod-
disfare i criteri ESG.

Con il sistema aperto myGEKKO OS nascono costantemente nuove possibilità.

Contattaci, troveremo la miglior soluzione e il miglior partner indipendentemente dalle tue esigenze.
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Pacchetto di Attivazione Soluzione LIZ Flex-Office - prezzo su richiesta

Il pacchetto di attivazione per la soluzione LIZ
Flex-Office (www.liz.solutions) include la con-
figurazione iniziale del servizio myGEKKO Plus
Query API e il supporto remoto per la messa in
esercizio di myGEKKO Plus con LIZ Cloud.

GEK.WOR.LIZ.0001
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myGEKKO OS - Il sistema operativo

myGEKKO Operating System è uno strumento di ingegneria indipen-
dente, utile alla configurazione, al funzionamento e alla visualizza-
zione di edifici e sistemi. Il sistema operativo myGEKKO è integrato
su tutti i controller domotici myGEKKO di ultima generazione.

myGEKKO OS............................................................. 24

Driver di applicazione................................................30

Interfacce del dispositivo..........................................43

PLUS Services............................................................59

Software..................................................................... 62
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myGEKKO OS

myGEKKO OS

myGEKKO Operating System è uno strumento di ingegneria indipendente, utile alla configurazione, al funzionamento
e alla visualizzazione di edifici e sistemi. Il sistema operativo myGEKKO è integrato su tutti i controller domotici
myGEKKO di ultima generazione.

myGEKKO OS è un concetto di controllo uniforme per l'automazione degli edifici, la misurazione, il controllo e la
regolazione, in cui, utenze e sistemi possono essere collegati e ampliati liberamente.

L'apertura del sistema operativo consente la combinazione di vari tipi di installazione e l'integrazione di un'ampia
varietà di dispositivi. Il risultato è un concetto armonizzato di controllo e regolazione di tutti i tipi di sistema dell'e-
dificio.
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Il sistema operativo myGEKKO consente a tecnici, amministratori e operatori di accedere al sistema in modo stan-
dardizzato e protetto. Un unico strumento per tutti.

Grazie agli aggiornamenti di sistema gratuiti, le apparecchiature vengono aggiornate continuamente per soddisfare
i requisiti tecnici attuali.

Le visualizzazioni sovraordinate possono essere implementate con la dashboard myGEKKO integrata e consentono
una gestione locale o da remoto, basata su browser.

Il sistema operativo myGEKKO offre delle potenti funzionalità di dashboard per vari livelli operativi e utente. Inoltre,
tutti i dati e le informazioni sono disponibili sotto forma di oggetti astratti e possono essere integrati e valutati in
livelli sovraordinati di controllo, di visualizzazione e operativi.

Driver di applicazione

Un concetto di licenza software flessibile consente l'attivazione scalabile degli elementi utilizzati, laddove per ele-
mento si intende il singolo blocco di funzioni (modulo) dei diversi sistemi.

Fondamentalmente distinguiamo due tipi di sistemi (per una spiegazione più dettagliata vedere il capitolo
Applicazione FLEX, pagina 32):

n Sistemi rilevanti per il driver

n Sistemi non rilevanti per il driver

La dimensione del driver è data dalla somma degli elementi rilevanti per il driver.
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Sistemi di installazione

myGEKKO OS offre una piattaforma di installazione aperta che consente una svariata gamma di tipi di installazione
standardizzati. Il sistema di installazione può essere scelto in base alle esigenze dell'edificio o dei sistemi. Il colle-
gamento in rete dei diversi sistemi di installazione consente la realizzazione di una struttura flessibile ed efficiente
nell'impiego delle risorse.

La connessione hardware dei sistemi di installazione avviene tramite convertitori di livello integrati. Strutturazione
e parametri di installazione vengono dettati dal produttore nel pieno rispetto degli standard corrispondenti, mentre
l'interfaccia software si configura mediante una maschera di configurazione input/output, svincolata dal linguaggio
di programmazione. Tutti i dispositivi di installazione richiedono soltanto un indirizzo o una parametrizzazione.

Vantaggi

n Ampia libertà nella scelta del sistema di installazione

n Interconnessione di sistemi di installazione standardizzati

n Maschera di configurazione input/output

n Investimenti sicuri grazie agli standard di installazione

n Connessione hardware con convertitori di livello
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Interfacce del dispositivo

myGEKKO da anni conta sulla collaborazione professionale con produttori rinomati dei settori più diversi. Le inte-
grazioni tecniche dei prodotti, frutto di questa sinergia, sono tutte a tua disposizione.

Alla voce Interfacce dispositivo, puoi trovare tutti i dispositivi dei produttori compatibili, in una lista in continua
evoluzione. Qui viene definita la funzionalità delle interfacce, per garantirti una pianificazione, una messa in esercizio
e un supporto del sistema corretti al 100%.

Vantaggi

n Scegli il produttore che preferisci

n Scegli il prodotto che preferisci

n Messa in esercizio semplice ed economica

n Continuità di garanzia del produttore

n Crittografia ad alto livello di sicurezza
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Funzioni

Sistemi

myGEKKO OS propone moduli di sistema standardizzati (luce, accesso, aria condizionata..) che possono essere
facilmente configurati e attivati. Questo consente di creare soluzioni di configurazione incrociata per l'automazione
degli edifici e impianti HVAC. I sistemi possono essere utilizzati come controller indipendenti, o in sinergia, come
applicazioni per edifici in soluzioni complesse. I moduli di sistema sono tutti disponibili in qualsiasi momento.

I moduli di sistema offrono algoritmi integrati e intelligenti che si adattano ai requisiti tecnici. Grazie al modulo
logico PLC incluso, è possibile beneficiare di una libertà di programmazione utilizzando tutte le variabili di sistema.

Struttura a livello di sistema:

n Livello di configurazione per collegamento input/output

n Livello di parametro per la personalizzazione di parametri e caratteristiche

n Livello operativo e di visualizzazione per un utilizzo intuitivo di tutte le funzioni

n Livello di monitoraggio per allarmi, tendenze, registrazione utente

Vantaggi:

n Semplicità di configurazione

n Regolazione e funzionamento incrociati

n Logiche di visualizzazione/regolazione/controllo incluse

n Standardizzazione dei sistemi

n Opzioni di personalizzazione per gli operatori

Elementi

Ogni sistema contiene un numero definito di elementi (ad es. il sistema di ombreggiamento consente il controllo
di un massimo di 64 elementi di ombreggiamento).

Distinguiamo due tipi di elementi:

1. Elementi non rilevanti per il driver (azioni, logiche, orologi..)

2. Elementi rilevanti per il driver (luce, avvolgibile, circuito di riscaldamento ...)

La somma degli elementi rilevanti di tutti i sistemi è attivata da una licenza software.
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Driver di applicazione

Tenuto conto delle vaste possibilità di impiego del controller domotico myGEKKO, si ricorre all'utilizzo di applicazioni
che permettono di registrare numericamente i singoli elementi di un'area di impiego. A questo proposito è possibile
scegliere tra diverse applicazioni.
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Numero massimo di elementi per controllore

Sistemi dipendenti dal driver | Sistemi non dipendenti dal driver

Denominazione Num max. | Denominazione Num max.

Luce 128 | Logica 128

Tapparella 64 | Mail/Sms 1

Ventilazione 64 | Azioni 64

Apparecchio 64 | Timer 128

Controllo stanza 128 | Meteo 1

C/F generatore 4 | Stanze/Settori 48

C/F circ. mandata 32 | Allarme 1

Contatore energia 32 | Telefonia 1

Accesso 8 | Impostazioni -

Energy Manager 1 | Info sistema -

Impianto allarme 1 |

Musica 8 |

Video 16 |

Cicuiti regol. 32 |

Climatizzazione 8 |

Sauna 8 |

Piscina 4 |

Analisi 32 |

E-Mobility 16 |

C/F accumolo 4 |

C/F circolazione 4 |

Stufa 1 |

Citofono 8 |
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Applicazione FLEX
Per la determinazione del driver di attivazione vengono sommati i singoli elementi utilizzati. Il risultato di questa
somma corrisponde alla dimensione del driver necessaria. L'unità driver di base dovrà quindi essere uguale o su-
periore a questo numero, ad es.:

Elementi utilizzati: 27
Driver di base composto da: 30 elementi

Es.:

Ai fini del calcolo, un elemento luce equivale a un elemento dell'Energy Manager.

Luce 
Tapparella 
Ventilazione 
Apparecchio 
Controllo stanza 
C/F generatore 
C/F circ.mandata 
Contatore energia 
Accesso 
Energy Manager 
Impianto allarme

Musica 
Video 
Circuiti regolazione 
Climatizzazione 
Sauna 
Piscina 
Analisi 
E-Mobility 
C/F accumulo 
C/F circolazione 
Stufa 
Videocitofono

Logica 
Mail/Sms 
Scenario 
Timer 
Meteo 
Stanze/Settori 
Allarme 
Telefonia 
Impostazioni 
Info sistema
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In myGEKKO OS è possibile inserire due chiavi di driver diverse (stringa per l'attivazione di un driver). In questa fase
distinguiamo tra driver di base e driver di aggiornamento.

Se non si inserisce nessuna chiave del driver, è possibile selezionare la funzione "modalità di messa in esercizio"
che vi permetterà di utilizzare la versione integrale del sistema operativo myGEKKO per un periodo di 14 giorni.

Driver di base

Il driver di base è il requisito minimo di cui il sistema ha bisogno per funzionare correttamente. Solo inserendo
questo driver, fatta eccezione per la modalità di messa in esercizio, è possibile utilizzare il sistema completamente.

Oltre all'utilizzo completo del sistema, vengono attivati i driver di myGEKKO RIO, RAUMBUS e WebAPI.

Possono essere acquistate quantità pari a 10, 30, 50, 80, 100, 150, 200 e 300 elementi.

Driver di aggiornamento

Grazie al driver di aggiornamento è possibile estendere l'attuale driver acquistato. Per l'attivazione del driver di
aggiornamento, si deve disporre di un driver di base.
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Applicazione FLEX pro
Oltre all'attivazione degli elementi FLEX, vengono attivati tutti i driver dei sistemi di installazione. In questo modo
è consentito l'utilizzo di qualsiasi sistema di installazione.

In myGEKKO OS è possibile inserire due chiavi di driver diverse (stringa per l'attivazione di un driver). In questa fase
distinguiamo tra driver di base Pro e driver di aggiornamento Pro.

Se dopo aver acquistato il driver di base, decideste di espandere il sistema operativo myGEKKO, sarà possibile
utilizzare il driver di aggiornamento per una volta.

NOTA

Le due versioni FLEX e FLEX Pro dei Sistemi di applicazione del sistema operativo myGEKKO FLEX Elements non
sono intercambiabili

Driver di base Pro

Il driver di base è il requisito minimo di cui il sistema ha bisogno per funzionare correttamente. Solo inserendo
questo driver, fatta eccezione per la modalità di messa in esercizio, è possibile utilizzare il sistema completamente.

Oltre all'utilizzo completo del sistema, vengono attivati i driver di myGEKKO RIO, RAUMBUS e WebAPI.

Possono essere acquistate quantità pari a 10, 30, 50, 80, 100, 150, 200 e 300 elementi.

Descrizione hardware Elementi FLEX

myGEKKO SLIDE2 30, 50, 100, 150, 200, 300

Controller domotico BASE per montaggio su guida DIN 10, 30, 50, 100

Driver di aggiornamento Pro

Grazie al driver di aggiornamento è possibile estendere l'attuale driver acquistato. Per l'attivazione del driver di
aggiornamento, si deve disporre di un driver di base.

Descrizione hardware Elementi FLEX

myGEKKO SLIDE2 10, 30, 50, 100, 150, 200, 300

Controller domotico BASE per montaggio su guida DIN 10, 30, 50, 100

NOTA

La quantità massima di elementi che è possibile utilizzare dipende dai dispositivi:

n Col myGEKKO SLIDE2 il numero massimo di elementi è 400

n Col Controller domotico BASE per montaggio su guida DIN il numero massimo di elementi è 150
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Driver di base Applicazione FLEX Pro

Descrizione Codice articolo

Driver di base Applicazione FLEX Pro 10 GEK.APP.SFP.0010

Driver di base Applicazione FLEX Pro 30 GEK.APP.SFP.0030

Driver di base Applicazione FLEX Pro 50 GEK.APP.SFP.0050

Driver di base Applicazione FLEX Pro 80 GEK.APP.SFP.0080

Driver di base Applicazione FLEX Pro 100 GEK.APP.SFP.0100

Driver di base Applicazione FLEX Pro 150 GEK.APP.SFP.0150

Driver di base Applicazione FLEX Pro 200 GEK.APP.SFP.0200

Driver di base Applicazione FLEX Pro 300 GEK.APP.SFP.0300

Driver di base software per l'attivazione di XX elementi corrispondenti agli elementi e
ai sistemi rilevanti per il driver descritti nel manuale "myGEKKO OS" come luce, tap-
parella, ventilazione, circuito mandata caldo/freddo, energy manager, piscina, ecc.
Timer, scenario, logica, stanze/settori ecc. sono disponibili gratuitamente e non ven-
gono conteggiati. Nell'applicazione sono inclusi tutti i driver di installazione disponi-
bili (RIO, RAUMBUS, WebAPI, Modbus, KNX, EnOcean, WAGO, ...).
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Driver di aggiornamento Applicazione FLEX Pro

Descrizione Codice articolo

Driver di aggiornamento Applicazione FLEX Pro 10 GEK.APP.SFP.U010

Driver di aggiornamento Applicazione FLEX Pro 30 GEK.APP.SFP.U030

Driver di aggiornamento Applicazione FLEX Pro 50 GEK.APP.SFP.U050

Driver di aggiornamento Applicazione FLEX Pro 100 GEK.APP.SFP.U100

Driver di aggiornamento Applicazione FLEX Pro 150 GEK.APP.SFP.U150

Driver di aggiornamento Applicazione FLEX Pro 200 GEK.APP.SFP.U200

Driver di aggiornamento Applicazione FLEX Pro 300 GEK.APP.SFP.U300

Driver di aggiornamento software per l'attivazione di altri XX elementi corrisponden-
ti agli elementi e ai sistemi rilevanti per il driver descritti nel manuale "myGEKKO
OS", come luce, tapparella, ventilazione, circuito mandata caldo/freddo, energy ma-
nager, piscina, ecc. Timer, scenario, logica, stanze/settori ecc. sono disponibili gra-
tuitamente e non vengono conteggiati. Nell'attivazione sono inclusi tutti i driver di in-
stallazione disponibili (RIO, RAUMBUS, WebAPI, Modbus, KNX, EnOcean, WAGO, ...).
È necessario che sia installato un driver di base Applicazione FLEX Pro XX.
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Applicazione Ombreggiatura

Soluzione software per l'attivazione di 30 ele-
menti "Tapparella" come tapparelle, tende da so-
le, ecc. Inoltre sono inclusi 128 elementi "Timer",
128 elementi "Logica" e 64 elementi "Scenario".
Sono inclusi tutti i sistemi di installazione utiliz-
zati per l'ombreggiatura, la connessione TELE-
NOT, le interfacce dei dispositivi e le WebAPI. Di-
versi elementi e tutti i sistemi inclusi nel myGEK-
KO OS possono essere acquistati in aggiunta.

GEK.APP.SCO.SH01

Elementi inclusi:

n 30 x "Tapparella"

n 64 x "Timer"

n 128 x "Logica"

n 64 x "Scenario"

n 48 x "Stanze/Settori"

n 1 x "Impianto allarme" TELENOT
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Pacchetto software Manager

Pacchetto software per la gestione centralizzata
di altri controllori myGEKKO nel myGEKKO Net.
Questo pacchetto software contiene il sistema
"Persone" con cui è possibile gestire gli ogget-
ti di accesso (apriporta, ecc.) di altri controllori
myGEKKO.

GEK.APP.MAN.0001

Applicazione Energy Manager

Soluzione software per abilitare il energy mana-
ger in combinazione con l'ottimizzazione del ca-
rico. Comprende 5 elementi "Contatore energia",
10 elementi "Apparecchio" 1 elemente "Energy
Manager" e 1 elemente "E-Mobility". Sono dispo-
nibili interfacce del dispositivo per l'impianto fo-
tovoltaico, la stazione di ricarica elettrica e al-
tri consumatori energia. Inoltre sono disponibi-
li gratuitamente 128 elementi "Timer", 128 ele-
menti "Logica" e 64 elementi "Scenario". Sono in-
clusi i collegamenti a TELENOT e WebAPI. Diver-
si 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
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Pacchetto software KNX

Pacchetto software per l'integrazione di un im-
pianto KNX esistente o nuovo, che può essere vi-
sualizzato e controllato tramite il myGEKKO OS.
La visualizzazione può avvenire anche su smart-
phone, PC o sul dispositivo stesso. Con il siste-
ma myGEKKO, l'impianto KNX può essere am-
pliato con molte funzioni aggiuntive.

GEK.APP.SCO.KN01

Elementi includi

n 128 x "Luce "

n 64 x "Tapparella "

n 64 x "Apparecchio "

n 128 x "Controllo stanza "

n 64 x "Timer "

n 128 x "Logica "

n 64 x "Scenario "

n 48 x "Stanze/Settori "

n 1 x "Impianto allarme " TELENOT

Applicazione Illuminazione

Soluzione software per l'attivazione di 40 ele-
menti "Luce", indipendentemente dal comporta-
mento di commutazione (commutabile/dimme-
rabile). Inoltre sono disponibili 128 elementi "Ti-
mer", 128 elementi "Logia" e 64 elementi "Sce-
nario". Sono inclusi tutti i sistemi di installazio-
ne utilizzati per l'illuminazione (RIO, DMX, DALI,
ecc.) così come la connessione TELENOT, le in-
terfacce dei dispositivi e le WebAPI. Diversi ele-
menti 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"

n 48 x "Stanze/Settori"

n 1 x "Impianto allarme" TELENOT
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Applicazione Controllore di stanza

Soluzione software per l'attivazione di 10 ele-
menti "Luce", 5 elementi "Tapparella", 2 elemen-
ti "Ventilazione", 5 elementi "Apparecchio", 2 ele-
menti "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
collegamento TELENOT, le interfacce dei dispo-
sitivi e le WebAPI. Diversi elementi e tutti gli altri
sistemi inclusi nel myGEKKO OS possono esse-
re 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

Driver di base Applicazione FLEX

GES.APP.SFE.0030

GES.APP.SFE.0050

Descrizione Codice articolo

Driver di base Applicazione FLEX 10 GES.APP.SFE.0010

Driver di base Applicazione FLEX 30 GES.APP.SFE.0030

Driver di base Applicazione FLEX 50 GES.APP.SFE.0050

Driver di base Applicazione FLEX 80 GES.APP.SFE.0080

Driver di base Applicazione FLEX 100 GES.APP.SFE.0100

Driver di base Applicazione FLEX 150 GES.APP.SFE.0150

Driver di base Applicazione FLEX 200 GES.APP.SFE.0200

Driver di base Applicazione FLEX 300 GES.APP.SFE.0300

Driver di base software per l'attivazione di XX elementi corrispondenti agli elementi
e ai sistemi rilevanti per il driver descritti nel manuale "myGEKKO OS" come luce,
tapparella, ventilazione, circuito mandata caldo/freddo, energy manager, piscina e
molti altri. Elementi come timer, scenario, logica, stanze/settori ecc. sono disponibili
gratuitamente e non vengono conteggiati. Nel driver di base sono inclusi i driver di
installazione completa RIO, RAUMBUS e WebAPI. Sistemi di installazione aggiuntivi
sono disponibili via i driver di installazione.
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GES.APP.SFE.0100

GES.APP.SFE.0200

GES.APP.SFE.0300
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Applicazione Intercom per SLIDE 2

Questa soluzione consente di utilizzare myGEK-
KO SLIDE2 come un semplice citofono interno
(Intercom). Oltre al vantaggio di poter sfruttare
la sua funzione di comunicazione SIP, myGEK-
KO SLIDE2 può essere utilizzato anche come di-
splay 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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Interfacce del dispositivo
Con le interfacce del dispositivo è possibile integrare e connettere perfettamente nel concetto myGEKKO una vasta
gamma di dispositivi e sistemi. Attraverso il sistema operativo myGEKKO, i singoli impianti possono essere gestiti,
modificati e combinati a piacere con altri sistemi.

Le interfacce del dispositivo vengono sviluppate in collaborazione diretta con i rispettivi produttori, estese di conti-
nuo e integrate con delle nuove.
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2N Interfaccia dispositivo myGEKKO 2N

Collegamento a myGEKKO OS di citofoni in-
terni VoIP 2N per la realizzazione di un im-
pianto videocitofono.

Interfaccia

n LAN/switch

GEK.DIG.2NT.0001

Amazon Alexa

Con l'interfaccia del dispositivo myGEKKO
per Alexa è possibile controllare l'edificio
usando la propria lingua. Dalle luci alle tappa-
relle a molto altro ancora..

Interfaccia

n LAN con connessione internet

GEK.DIG.AMA.A001
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BMW Interfaccia dispositivo myGEKKO BMW i. WALLBOX

A seconda dell'installazione, è possibile svol-
gere le seguenti funzioni: ricarica di rete im-
mediata, ricarica automatica in caso di so-
vrapproduzione, ricarica automatica in caso
di disponibilità di energia elettrica autopro-
dotta, controllo del sovraccarico di rete, ge-
stione di un massimo di 6 utenti, registrazione
tendenze, livello di energia per utente, acces-
so/chiusura sessione utente tramite lettore di
schede/impronta digitale in esterno o presso
la stazione di carica, scenari o timer, richie-
ste di azione tramite scenari di ricarica, chia-
ra rappresentazione di tutti i flussi di energia
in myGEKKO OS e anche via smartphone e ta-
blet.

Interfaccia

n LAN

GEK.DIG.BMW.0001

BOS Interfaccia dipositivo myGEKKO BOSE Audiomatrix

BOSE Audiomatrix è integrata direttamente in
myGEKKO OS come interfaccia del dispositi-
vo. Con il sistema operativo myGEKKO è pos-
sibile distribuire diverse sorgenti audio analo-
giche in un massimo di 8 stanze differenti.

Interfacce

n RS232

n RS485

GEK.DIG.BOS.0001
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BUD Interfaccia dispositivo myGEKKO Buderus

Con l'interfaccia Buderus di myGEKKO è pos-
sibile integrare, monitorare e controllare all'in-
terno del sistema operativo myGEKKO un ge-
neratore di calore Buderus.

Dispositivi supportati

n Requisito per la connessione: un genera-
tore di calore collegabile a Internet o un
gateway per Internet (ad es. un'interfac-
cia IP integrata o un modulo Logamatic
KM200 esterno) più un'unità di controllo
EMS-plus (Logamatic RC300 o Logama-
tic HMC30)

Interfaccia

n LAN

GEK.DIG.BUD.0001

DOB Interfaccia dispositivo myGEKKO DoorBird

Destinato principalmente alla connessione di
citofoni interni VoIP DoorBird per la realiz-
zazione di un impianto videocitofono (inter-
com).

Interfaccia

n LAN

GEK.DIG.DOB.0001
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E3D Interfaccia dispositivo myGEKKO E3DC

Utilizzando l'interfaccia myGEKKO per E3DC,
è possibile collegare le centrali elettriche do-
mestiche E3DC di tipo S10 e S10 Mini all'E-
nergy Manager di myGEKKO OS. Mediante la
connessione, tutti i valori energetici come ca-
rica e scarica giornaliera e i log di tendenza
possono essere visualizzati direttamente su
myGEKKO OS.

Interfaccia

n LAN con connessione Internet

GEK.DIG.E3D.0001

EKE Interfaccia dispositivo myGEKKO ekey

L'integrazione delle soluzioni di accesso con
impronte digitali ekey offre molte possibilità
in termini di aumento della sicurezza e gestio-
ne dell'amministrazione degli accessi.

Interfaccia

n RS485

GEK.DIG.EKE.0001

ELS Interfaccia dispositivo myGEKKO elsner P03-04

Con questa interfaccia del dispositivo, è pos-
sibile collegare a myGEKKO OS i modelli
P03/3-RS485, P03/3-Modbus e P04/3-RS485
di elsner.

Interfaccia

n RS485

GEK.DIG.ELS.0001
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Telecamera IP

Consente di integrare in myGEKKO OS, con un
percorso di file jpg o mjpg, qualsiasi teleca-
mera IP.

Interfaccia

n LAN

GEK.DIG.IPC.0001

GAV Interfaccia dispositivo myGEKKO CARLO GAVAZZI

L'interfaccia del dispositivo myGEKKO CARLO GA-
VAZZI consente di integrare facilmente i contatori
elettrici CARLO GAVAZZI.

Dispositivi supportati

n Contatore di energia monofase 32A M-Bus

n Contatore di energia monofase 32A M-Bus, MID

n Contatore di energia trifase 65A M-Bus

n Contatore di energia trifase 65A M-Bus, MID

Interfaccia

n M-Bus

GEK.DIG.GAV.0001
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KEB Interfaccia dispositivo myGEKKO KeContact P30

A seconda dell'installazione, è possibile svol-
gere le seguenti funzioni: ricarica di rete im-
mediata, ricarica automatica in caso di so-
vrapproduzione, ricarica automatica in caso
di disponibilità di energia elettrica autopro-
dotta, controllo del sovraccarico di rete, ge-
stione di un massimo di 6 utenti, registrazione
tendenze, livello di energia per utente, acces-
so/chiusura sessione utente in esterno trami-
te lettore di schede/impronta digitale o pres-
so la stazione di carica, scenari o timer, richie-
ste di azione tramite scenari di ricarica, chia-
ra rappresentazione di tutti i flussi di energia
su myGEKKO OS e anche via smartphone e
tablet.

Interfaccia

n LAN

GEK.DIG.KEB.0001

MYP Interfaccia dispositivo myGEKKO my-PV

Con l'interfaccia myGEKKO my-PV, è possibi-
le collegare un elemento riscaldante di tipo
my-PV ELWA-E al sistema operativo myGEK-
KO. L'energia in eccesso prodotta dall'impian-
to fotovoltaico può essere utilizzata diretta-
mente per produrre acqua calda attraverso
l'elemento riscaldante.

Interfaccia

n RS485

GEK.DIG.MYP.0001
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PHO Interfaccia dispositivo myGEKKO Phoenix Contact

A seconda dell'installazione, è possibile svol-
gere le seguenti funzioni: ricarica di rete im-
mediata, ricarica automatica in caso di so-
vrapproduzione, ricarica automatica in caso
di disponibilità di energia elettrica autopro-
dotta, controllo del sovraccarico di rete, ge-
stione di un massimo di 6 utenti, registrazione
tendenze, livello di energia per utente, acces-
so/chiusura sessione utente in esterno trami-
te lettore di schede/impronta digitale o pres-
so la stazione di carica, scenari o timer, richie-
ste di azione tramite scenari di ricarica, chia-
ra rappresentazione di tutti i flussi di energia
su myGEKKO OS e anche via smartphone e
tablet.

Interfacce

n LAN

n RS485

GEK.DIG.PHO.0001

PLU Interfaccia dispositivo myGEKKO Pluggit

Con l'interfaccia del dispositivo myGEKKO
Pluggit, è possibile controllare il livello di
ventilazione degli ambienti tramite il sistema
operativo myGEKKO. Si possono monitorare
le diverse temperature e i diversi valori, attiva-
re o disattivare programmi settimanali Plug-
git o ancora impostare timer personalizzati.

Interfaccia

n LAN

GEK.DIG.PLU.0001
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PRO Interfaccia dispositivo myGEKKO PROXON

Con l'interfaccia del dispositivo myGEKKO
PROXON, è possibile controllare il livello di
ventilazione degli ambienti tramite il sistema
operativo myGEKKO. Si possono monitorare
diverse temperature e diversi valori nonché
controllare le temperature delle stanze, in pa-
rallelo con le rispettive unità di comando.

Interfaccia

n RS485

GEK.DIG.PRO.0001

QRB Interfaccia myGEKKO Lettore QR/Codici a barre

Con l'interfaccia del dispositivo myGEKKO
Lettore QR/Codici a barre, è possibile utilizza-
re un comune lettore di codice QR/codice a
barre come lettore di accesso apriporta. Que-
sto tipo di controllo di accesso è particolar-
mente adatto per le soluzioni di check-in onli-
ne, in cui l'ospite tiene il codice QR ricevuto via
e-mail davanti al lettore e può aprire la porta. I
codici QR/codici a barre possono essere ge-
nerati e gestiti direttamente su myGEKKO OS.

Dispositivi supportati

n Lettori QR/Codici a barre disponibili in
commercio

Interfacce

n RS232

n RS485

GEK.DIG.QRB.0001
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RTI Interfaccia dispositivo myGEKKO RTI

I modelli RTI Audiomatrix sono integrati diret-
tamente come interfaccia del dispositivo in
myGEKKO OS. Attraverso il sistema operativo
myGEKKO è possibile distribuire diverse sor-
genti audio analogiche in un massimo di 8 zo-
ne differenti. In myGEKKO OS inoltre, è inte-
grato un lettore MP3 che può essere utilizza-
to anche come sorgente audio.

Dispositivi supportati

n RTI AD-4 (per 4 zone)

n RTI AD-4X (per 4 zone)

n RTI AD-8 (per 8 zone)

n RTI AD-8X (per 8 zone)

Interfacce

n RS232

n RS485

GEK.DIG.RTI.0001

SIE Interfaccia dispositivo myGEKKO Siemens

Dispositivi di interruzione di sicurezza Siemens
con funzioni di misurazione e comunicazione
possono essere integrati nel sistema operati-
vo myGEKKO tramite l'interfaccia del dispositivo
myGEKKO Siemens.

Dispositivi supportati

n Dispositivi di interruzione di sicurezza con
funzioni di comunicazione e misurazione

GEK.DIG.SIE.0001
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SON Interfaccia dispositivo myGEKKO SONOS

L'interfaccia del dispositivo myGEKKO SO-
NOS apre nuove possibilità al controllo di
un sistema multiroom SONOS. SONOS può
essere utilizzato tramite pulsanti, il myGEK-
KO Touch e la myGEKKO WebApp. Il control-
lo musicale tramite SONOS può essere facil-
mente integrato nelle funzioni centrali come
"Centrale OFF" o "Sveglia".

Interfaccia

n LAN/switch

GEK.DIG.SON.0001

STI Interfaccia dispositivo myGEKKO Stiebel Eltron

Con l'interfaccia di myGEKKO per dispositivi
Stiebel Eltron LWZ/LWA, è possibile collega-
re a myGEKKO OS i sistemi di ventilazione
integrali, monitorarli e controllarli. Mediante
l'accoppiamento con myGEKKO OS, il siste-
ma integrale può essere impostato in moda-
lità diurna e sempre tramite il sistema opera-
tivo possono essere definiti tutti i programmi
temporali e i relativi setpoint di temperatura
ambienti, acqua calda e dei livelli di ventila-
zione.

Dispositivi supportati

n Stiebel LWZ 304/404 Integral/SOL (a par-
tire da 08/2008)

n Stiebel LWZ 304/404 SOL

n Stiebel LWA 403

n Stiebel LWZ 304/404/504 Trend

n Stiebel LWZ 504

Interfaccia

n LAN

GEK.DIG.STI.0001
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SUN Interfaccia dispositivo myGEKKO SunSpec

Con l'interfaccia myGEKKO SunSpec, tutti gli
inverter fotovoltaici che supportano il proto-
collo SunSpec via Modbus possono essere
collegati all'Energy Manager di myGEKKO OS.
Mediante la connessione, i valori energeti-
ci, come la potenza e la produzione attuale,
vengono visualizzati e memorizzati in elenchi
giornalieri.

Dispositivi supportati

n Inverter fotovoltaico con protocollo SunS-
pec via Modbus

Interfacce

n Modbus TCP (IP): LAN

n Modbus RTU: RS485

GEK.DIG.SUN.0001

THI Interfaccia dispositivo myGEKKO Thies

Con l'interfaccia del dispositivo myGEKKO
Thies, è possibile collegare a myGEKKO OS
stazioni meteorologiche Thies di alta qualità.
Vengono trasmesse misure come precipita-
zioni, luminosità, crepuscolo e vento. Le stes-
se possono essere collegate a myGEKKO OS
e integrate nei vari sistemi come tapparella,
luce, logica ecc.

Dispositivi supportati

n Clima Sensor D W 4.9100.00.061

n Clima Sensor D WTF 4.9110.00.061

n Thies Weather Station Compact WSC11
4.9056.00.000

n Thies Weather Station Compact WSC11
4.9056.10.000

Interfaccia

n RS485

GEK.DIG.THI.0001
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TEC Interfaccia dispositivo myGEKKO Tecalor

Con l'interfaccia myGEKKO per dispositivi Te-
calor THZ/THD, è possibile collegare a my-
GEKKO OS i sistemi di ventilazione integra-
li, monitorarli e controllarli. Mediante l'accop-
piamento con myGEKKO OS, il sistema inte-
grale può essere impostato in modalità diur-
na e sempre tramite il sistema operativo pos-
sono essere definiti tutti i programmi tempo-
rali e i relativi setpoint di temperatura ambien-
ti, acqua calda e dei livelli di ventilazione.

Dispositivi supportati

n Tecalor THZ 304, 404 (SOL)

n Tecalor THD 400 AL

n Tecalor THZ 304 eco, 404 eco

n Tecalor THZ 504

Interfaccia

n LAN

GEK.DIG.TEC.0001

TEL Interfaccia dispositivo myGEKKO TELENOT

Con l'interfaccia myGEKKO TELENOT, è pos-
sibile collegare a myGEKKO OS i sistemi di
allarme e antintrusione TELENOT complex
400H/hiplex 8400H, utilizzando il protocollo
GMS con semplice sistema Plug&Play. Inol-
tre, i rilevatori e i contatti collegati via TELE-
NOT possono essere associati a tutti i siste-
mi del sistema operativo myGEKKO.

Dispositivi supportati

n TELENOT intruder alarm system complex
400H

n TELENOT intruder alarm systems hiplex
8400H (disponibile dal 1° trimestre 2022)

Interfaccia

n RS232

GEK.DIG.TEL.0001
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VAI Interfaccia dispositivo myGEKKO Vaillant

Con l'interfaccia Vaillant myGEKKO basata su
EEBUS è possibile collegare un generatore di ca-
lore Vaillant a myGEKKO e monitorarlo e control-
larlo. Questa interfaccia deve essere acquistata
come licenza.
Dispositivi supportati:
Un prerequisito per il collegamento è un genera-
tore di calore con controller di sistema VRC700
o VRC720 e gateway EEBUS VR 920 o sensoNET
VR 921

GEK.DIG.VAI.0001

VAR Interfaccia dispositivo myGEKKO Varta

Con l'interfaccia myGEKKO Varta Storage, è
possibile collegare i dispositivi di accumulo
di energia Varta family, Varta home e Varta
element all'Energy manager di myGEKKO OS.
Mediante la connessione, tutti i valori energe-
tici come carica e scarica giornaliera e i log di
tendenza possono essere visualizzati diretta-
mente su myGEKKO OS.

Dispositivi supportati

n Varta family

n Varta home

n Varta element

Interfaccia

n LAN

GEK.DIG.VAR.0001
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VOI Interfaccia dispositivo myGEKKO VOIP

Per VoIP (Voice over IP) si intende la telefo-
nia attaverso la rete/Internet. Il controller my-
GEKKO SLIDE 2 può essere utilizzato come vi-
deotelefono VoIP per comunicare con altri di-
spositivi VoIP. Destinato principalmente alla
connessione di citofoni interni VoIP per la rea-
lizzazione di un impianto videocitofono.

Dispositivi supportati

n Videotelefono VoIP - per i prerequisiti tec-
nici vedere il manuale VoIP

Interfaccia

n LAN/switch

GEK.DIG.VOI.0001

WAL Interfaccia dispositivo myGEKKO Waldmann

Con l'interfaccia del dispositivo myGEKKO Wald-
mann, potete collegare lampade intelligenti per
l'ufficio o altre applicazioni, monitorarle e con-
trollarle.

Dispositivi supportati

n YARA single (lampada testa sin-
gola) "Configurazione myGEKKO OS"
GEK.LIG.WAL.YAS1

n YARA doubleT (lampada a doppia
testa) "Configurazione myGEKKO OS"
GEK.LIG.WAL.YTS2

Interfaccia

n BlueRange

GEK.DIG.WAL.0001
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WES Interfaccia dispositivo myGEKKO Westaflex

Con l'interfaccia del dispositivo myGEKKO
Westaflex, è possibile controllare i livelli di
ventilazione degli ambienti attraverso my-
GEKKO OS, monitorare temperature, valori e
ancora impostare timer personalizzati.

Dispositivi supportati

n Westaflex WAC350

n Westaflex WAC351

Interfaccia

n RS485

GEK.DIG.WES.0001

Driver myGEKKO UNLIMITED

Il driver myGEKKO UNLIMITED abilita tutti i dri-
ver disponibili e consente di configurare o asse-
gnare alle interfacce una rete di 8 stazioni my-
GEKKO secondo necessità.

GEK.DRI.UNL.0001
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PLUS Services
I myGEKKO Plus services offrono una grande varietà di servizi aggiuntivi: dall'invio di e-mail di allarme e di testo alle
previsioni del tempo con i dati meteorologici attuali. Tutti i servizi sono crittografati AES, nel rispetto di un elevato
standard di sicurezza.

Tutti i myGEKKO Plus services possono essere acquistati nel nostro negozio online accedendo dall'area Login.

myGEKKO Plus Home - buono pacchetto (3 anni)
Il pacchetto myGEKKO Plus Home include tutti i myGEKKO Plus Services e può essere acquistato come buono
sconto per 3 anni.

Il pacchetto comprende:

n myGEKKO Plus Live Support

n myGEKKO Plus Live Time Sync

n myGEKKO Plus Mail Service

n myGEKKO Plus Weather

n myGEKKO Plus Webradio

n myGEKKO Plus Caller Service

n myGEKKO Plus Query API

n myGEKKO Plus Live Web

n myGEKKO Plus Live Viewer

GEK.SOF.PHB.G03Y
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myGEKKO Plus Live Viewer (buono sconto 3 anni)

Con myGEKKO Plus Live Viewer, l'utente può
accedere direttamente a myGEKKO OS e mo-
nitorare, configurare e controllare il sistema.
Grazie al Live Viewer, in caso di assistenza o
di azioni di ottimizzazione necessarie, il tecni-
co può accedere a myGEKKO OS da remoto.

GEK.SOF.PLV.G03Y

myGEKKO Plus Live Web (buono sconto 3 anni)

Accesso remoto da qualsiasi luogo, in tempo
reale e da qualsiasi browser web. È possibi-
le accedere al sistema direttamente tramite il
server myGEKKO, senza alcuna configurazio-
ne di rete aggiuntiva. L'interfaccia web intuiti-
va è indipendente dalla piattaforma e può es-
sere utilizzata con qualsiasi smartphone, ta-
blet o PC.

GEK.SOF.PLW.G03Y

myGEKKO Plus Query API (buono sconto 3 anni)

Questo servizio permette a un sistema di ter-
zi (ad esempio "webhooks" IFTTT con Ama-
zon Alexa, Facebook ecc.) di accedere ai si-
stemi e alle funzioni collegati a myGEKKO OS,
consultare dati e inviare comandi. La myGEK-
KO Query API supporta richieste GET utiliz-
zando un protocollo https crittografato, che
consente quindi di eseguire query anche tra-
mite un browser comune. L'API Query di my-
GEKKO non offre soltanto la possibilità di in-
terrogare e controllare i valori dei sistemi in
tempo reale, ma può anche essere utilizzata
per recuperare i record relativi allo storico del-
le tendenze e gli elenchi (ad es. elenchi di al-
larmi).

GEK.SOF.PQS.G03Y
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myGEKKO Plus SMS Service (buono sconto 3 anni)

Quando viene attivato il sistema di allarme, il
myGEKKO Plus SMS Service invia un messag-
gio SMS senza dipendere da WIFI, UMTS ecc.
È possibile inviare un massimo di 10 messag-
gi SMS al giorno.

GEK.SOF.PSS.G03Y

myGEKKO Plus Weather (buono sconto 3 anni)

Con myGEKKO Plus Weather, i dati meteo-
rologici e le previsioni meteorologiche pos-
sono essere richiamati direttamente tramite
il server myGEKKO Plus. I dati sono ottenu-
ti dal servizio meteo www.worldweatheronli-
ne.com.

GEK.SOF.PWB.G03Y
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Software
Utilizzando il software indicato, sarai in grado di gestire il controller domotico myGEKKO direttamente dal tuo PC.
Il software è scaricabile nell'area di accesso del nostro sito web (www.my-gekko.com).

Istruzioni disponibili alla Banca dati delle conoscenze (https://www.my-gekko.com/de/268-0.html).

myGEKKO Viewer

Strumento per Windows per accedere al tuo con-
troller domotico myGEKKO da remoto, all'interno
della rete locale.

MRK.UPD.BCO.VIE.0002

myGEKKO Live Viewer

Strumento per Windows per accedere al tuo con-
troller domotico myGEKKO da remoto, via Internet.
Utilizzabile con il nostro servizio myGEKKO Plus Li-
ve Viewer.

MRK.UPD.BCO.VIE.0012

myGEKKO Trendy Translator

Grazie a myGEKKO Trendy Translator puoi esporta-
re, da myGEKKO OS sul tuo PC, tutti i dati di tenden-
za. Trendy Translator ti permette di convertire i dati
salvati in formato compresso EKN nel formato CVS
standard. Dopo la conversione dei file, è possibile
eseguire qualsiasi tipo di raffronto o valutazione.

MRK.UPD.BCO.TLS.0001
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Energy Export Tool

L'Energy Export Tool ti aiuta a richiamare, racco-
gliere ed esportare i record dei valori energetici dei
controller domotici myGEKKO del sistema, nel mo-
do più semplice. Con l'Energy Export Tool puoi crea-
re semplici esportazioni Excel che possono esse-
re utilizzate per valutare i dati energetici. Inoltre, è
possibile creare dei grafici in modo da tenere sem-
pre tutto sotto controllo.

MRK.UPD.BCO.EXP.0001
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Controller domotico
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I controller domotici myGEKKO sono centraline per l'implementazione di tutte le aree di controllo moderno degli 
edifici. Mettono in rete tutte le utenze di un edificio, ne centralizzano la gestione e ottimizzano i processi. I sistemi di 
riscaldamento, ventilazione, illuminazione e ombreggiamento funzionano di pari passo e offrono molto più comfort 
risparmiando energia. Attraverso i controller domotici, l'utente può gestire, regolare e ottimizzare tutti i sistemi di 
casa propria.
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NOVA - Controllore display - 10,1 pollici
NOVA | 2 x RS485 | 1 x USB | 1 x RJ45 | a incasso

Controllore DDC multifunzionale con touch
screen per l'integrazione di vari dispositivi e si-
stemi di installazione nell'automazione degli edi-
fici. Gli ingressi/uscite possono essere amplia-
ti con moduli multifunzione. Il sistema operativo
integrato con elementi e funzioni pronte all'uso
può essere configurato in modo flessibile. Con
sensori integrati per rilevare la prossimità e la lu-
minosità. Può essere utilizzato come controllore
di edificio o di area. Montaggio a parete in ese-
cuzione da incasso.

GEK.BCO.NOV.0001

Caratteristiche

n Display da 10,1 pollici con superficie touch per la configurazione e il funziona-
mento del sistema.

n Con illuminazione RGB sul retro

n Altoparlante e microfono per la comunicazione SIP e la riproduzione audio.

n Espandibile con modulo KNX (GEK.EBC.MOD.0001)

n La configurazione, la parametrizzazione e il funzionamento possono essere
eseguiti tramite un software dedicato sul PC, tramite un browser o direttamen-
te sull'unità.

n Modello di licenza software flessibile

Parametri Valore

Alloggiamento Pannello posteriore in plastica e pannello frontale in vetro

Colore Bianco, Grigio

Montaggio
Parete a intercapedine, a incasso
Piastra di montaggio

Dimensioni L x A x P / 179 x 262 x 17mm (Spessore totale 43mm)

Peso 1,2kg

Temperatura di esercizio +10 a +35°C

Temperatura di stoccaggio -20 a +50°C

Umidità max. 65% u.r., senza condensa

Periodo di funzionamento 100% ciclo di lavoro funzionamento continuo

Tensione di alimentazione 24VCC ±10%

Consumo di corrente max. 1100mA @ 24VCC

Consumo di corrente in modalità idle 220mA

Consumo di corrente del display 180mA

Consumo di corrente Ambient Light 200mA

Consumo di corrente Audio 250mA

Interfacce
1 x RJ45
2 x RS485 con resistenze di terminazione 
2 x USB 2.0 tipo A (500mA ciascuno)

Sensori 1 x Sensore di luminosità e prossimità interno

Processore i.MX 8M Mini @ 1.8GHz

RAM 2GB RAM

Spazio 16GB eMMC

Dimensioni del display 10,1 pollici

Risoluzione dello schermo 1920 x 1200 pixel

Risoluzione dei colori 16.7 milioni

Classe di pixel difettosi 2
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Parametri Valore

LED Illuminazione ambientale con LED RGB

Interfaccia audio
2 x altoparlanti interni
1 x microfono integrato

Funzionamento Superficie touch capacitiva

Codice IP IP20

Grado di inquinamento 2

EMC CE secondo 2004/108/EG

Certificazioni EN62368-1
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PICO - Controllore display - 5 pollici
PICO | 2 x RS485 | 1 x USB | 1 x RJ45 | a incasso

Controllore DDC multifunzionale con touch
screen per l'integrazione di vari dispositivi e si-
stemi di installazione nell'automazione degli
edifici. Gli ingressi/uscite possono essere am-
pliati con moduli multifunzione. Sistema opera-
tivo integrato con elementi pronti all'uso e fun-
zioni configurabili in modo flessibile. Può es-
sere utilizzato come controllore di edificio o di
area. Montaggio a parete in esecuzione da in-
casso.

GEK.BCO.WAL.0002

Caratteristiche

n Display da 5 pollici con superficie touch per la configurazione e il funziona-
mento del sistema.

n La configurazione, la parametrizzazione e il funzionamento possono essere
eseguiti tramite un software dedicato sul PC, basato su browser o direttamente
sull'unità.

n Modello di licenza software flessibile.

Parametri Valore

Alloggiamento Pannello posteriore in plastica e pannello frontale in vetro

Colore Bianco / Antracite

Montaggio Parete in intercapedine / a incasso

Dimensioni L x A x P / 135,5 x 102,5 x 22,4mm

Peso ca. 300g

Temperatura di esercizio +10 a +35°C

Temperatura di conservazione -20 a +50°C

Umidità max. 65% u.r., senza condensa

Durata di esercizio 100% ciclo di lavoro funzionamento continuo

Alimentazione elettrica 24VCC +/-10%

Consumo di energia in funzionamento normale 1A

Consumo di energia in modalità idle 120mA

Interfacce
1 x RJ45
2 x RS485
1 x USB 2.0 tipo A

Chip i.MX 8M Mini @ 1,8GHz

RAM 1GB RAM

Memoria interna 8GB eMMC

Display Touchscreen con retroilluminazione

Dimensioni display 5 pollici

Risoluzione schermo 800 x 480 pixel

Risoluzione a colori 16 milioni

Classe errore di Pixel 2

Indicatore LED 2 x LED RGB sul lato inferiore

Interfaccia audio 1 x cicalino

Funzionamento Superficie touch capacitiva

Sensori 1 x sensore di luminosità e prossimità interno

Grado di protezione IP20

EMC CE secondo 2014/30/UE

Certificazioni EN62368-1, EN61000-6-2
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PIU - Controllore display - 5 pollici - con supporto da tavolo
PIU | 2 x RS485 | 2 x USB | 1 x RJ45 | Supporto da tavolo

Controllore DDC multifunzionale con touch
screen per l'integrazione di vari dispositivi e si-
stemi di installazione nell'automazione degli edi-
fici. Gli ingressi/uscite possono essere amplia-
ti con moduli multifunzione. Sistema operativo
integrato con elementi pronti all'uso e funzio-
ni configurabili in modo flessibile. Può essere
utilizzato come controllore di edificio o di area.
Adatto come espositore da tavolo.

GEK.BCO.WAL.ST02

Caratteristiche

n Display da 5 pollici con superficie touch per la configurazione e il funziona-
mento del sistema.

n La configurazione, la parametrizzazione e il funzionamento possono essere
eseguiti tramite un software dedicato sul PC, basato su browser o direttamente
sull'unità.

n Modello di licenza software flessibile.

n Alimentatore a spina incluso

Parametri Valore

Alloggiamento Pannello posteriore in plastica e pannello frontale in vetro

Colore Bianco / Antracite

Montaggio Supporto da tavolo

Dimensioni L x A x P / 135,5 x 95 x 130mm

Peso ca. 350g

Temperatura di esercizio +10 a +35°C

Temperatura di conservazione -20 a +50°C

Umidità max. 65% u.r., senza condensa

Durata di esercizio 100% ciclo di lavoro funzionamento continuo

Alimentazione elettrica 24VCC +/-10%

Consumo energia elettrica Normalbetrieb 1A

Consumo in modalità standby 120mA

Interfacce
1 x RJ45
2 x RS485
2 x USB 2.0 tipo A

Chip i.MX 8M Mini @ 1,8GHz

RAM 1GB RAM

Memoria interna 8GB eMMC

Display Touchscreen con retroilluminazione

Dimensioni display 5 pollici

Risoluzione schermo 800 x 480 pixel

Risoluzione a colori 16 milioni

Classe errore di Pixel 2

Indicatore LED 2 x LED RGB sul lato inferiore

Interfaccia audio 1 x cicalino

Funzionamento Superficie touch capacitiva

Sensori 1 x sensore di luminosità e prossimità interno

Grado di protezione IP20

EMV CE secondo 2014/30/UE

Certificazioni EN62368-1, EN61000-6-2
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ZERO - Controllore a incasso
ZERO | 2 x RS485 | 1 x USB | 1 x RJ45 | a incasso

Controllore DDC multifunzionale con touch
screen per l'integrazione di vari dispositivi e si-
stemi di installazione nell'automazione degli edi-
fici. Gli ingressi/uscite possono essere amplia-
ti con moduli multifunzione. Sistema operativo
integrato con elementi pronti all'uso e funzio-
ni configurabili in modo flessibile. Può essere
utilizzato come controllore di edificio o di area.
Montaggio a parete in esecuzione da incasso.

GEK.BCO.WAL.0003

Caratteristiche

n La configurazione, la parametrizzazione e il comando vengono eseguiti tramite
un software dedicato sul PC o via browser.

n Modello licenze software flessibile.

Parametri Valore

Alloggiamento Pannello posteriore in plastica e pannello frontale in vetro

Colore Bianco / Antracite

Montaggio Parete in intercapedine / a incasso

Dimensioni L x A x P / 135,5 x 102,5 x 22,4mm

Peso ca. 300g

Temperatura di esercizio +10 a +35°C

Temperatura di conservazione -20 a +50°C

Umidità max. 65% u.r., senza condensa

Durata di esercizio 100% ciclo di lavoro funzionamento continuo

Alimentazione elettrica 24VCC +/-10%

Consumo energia elettrica in funzionamento normale 1A

Consumo in modalità standby 120mA

Interfacce
1 x RJ45
2 x RS485
1 x USB 2.0 tipo A

Chip i.MX 8M Mini @ 1,8GHz

RAM 1GB RAM

Memoria interna 8GB eMMC

Indicatore LED 2 x LED RGB sul lato inferiore

Interfaccia audio 1 x cicalino

Funzionamento myGEKKO Viewer

Sensori 1 x sensore di luminosità e prossimità interno

Grado di protezione IP20

EMV CE secondo 2014/30/UE

Certificazioni EN62368-1, EN61000-6-2
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SLIDE 2 - Controllore display - 8,3 pollici
SLIDE 2 | RS485 | USB | RJ45 | AUX | 1DI | 1DO | a incasso

Controllore DDC multifunzionale con touch
screen per l'integrazione di vari dispositivi e si-
stemi di installazione nell'automazione degli edi-
fici. Gli ingressi/uscite possono essere amplia-
ti con moduli multifunzione. Il sistema operativo
integrato con elementi e funzioni pronte all'uso
può essere configurato in modo flessibile. Può
essere utilizzato come controllore di edificio o
di area. Montaggio a parete in esecuzione da in-
casso.

GEK.BCO.SLI.5100

Caratteristiche

n Display da 8,3 pollici con superficie touch per la configurazione e la gestione
del sistema.

n 9 tasti funzione programmabili con LED integrati.

n Altoparlante e microfono per la comunicazione SIP e la riproduzione audio.

n La configurazione, la parametrizzazione e il funzionamento possono essere
eseguiti tramite un software dedicato sul PC, basato su browser o direttamente
sull'unità.

n Modello di licenza software flessibile.

Parametri Valore

Alloggiamento Pannello posteriore in plastica e pannello frontale in vetro

Colore Bianco

Montaggio parete a intercapedine, a incasso

Dimensioni L x A x P / 220 x 330 x 20mm (totale 40mm)

Peso ca. 1,5kg

Temperatura di esercizio +10 a +35°C

Temperatura di conservazione -20 a +50°C

Umidità max. 65% u.r., senza condensa

Durata di esercizio 100% ciclo di lavoro funzionamento continuo

Alimentazione elettrica 24VCC ±10%

Consumo in modalità standby 180mA

Consumo energetico del display 170mA

Consumo energetico dei pulsanti LED 120mA

Consumo energia elettrica 1,4A

Dimensioni display 8,3 pollici

Risoluzione schermo 800 x 600 pixel

Risoluzione a colori 16 milioni

Classe errore di Pixel 2

Interfaccia audio

2 x altoparlanti interni
1 x microfono integrato
1 x Line In
1 x Line Out

Interfacce

1 x RS485/RS232 (COM-Port 1)
1 x RS485 (COM-Port 2)
2 x USB 2.0 tipo A lato inferiore
1 x USB 2.0 tipo A lato posteriore
1 x RJ45

Ingressi digitali 1 x 24VCC

Uscite digitali 1 x 24VCA/CC 0,4A

Funzionamento Superficie touch capacitiva, 9 tasti funzione a LED
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Parametri Valore

Sensori
1 x sensore di temperatura i��er
1 x sensore di luminosità interno

Grado di protezione IP20

Grado di imbrattamento 2

EMC CE secondo 2004/108/CE

Certificazioni
EN60529, EN60664, EN62262, EN55022, EN55024,
EN61000-6-2, EN60730-1, EN60950-1
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BASE - Controller domotico BASE per montaggio su guida DIN

I controllori per il montaggio su guida DIN, un'architettura a piattaforma modulare, costituiscono la base per un'e-
norme gamma di modelli hardware.

L'hardware delle diverse versioni del controllore si differenzia per la composizione dei singoli componenti e per la
loro dotazione, in modo da poter offrire controllori di edificio indipendenti o combinabili su sei unità.

Ridefinizione della decentralizzazione, dal più piccolo ecosistema indipendente (sistema di ventilazione, controllo
del locale di riscaldamento, controller del soggiorno, ecc.) alla soluzione centralizzata completa (hotel, ospedale,
edificio per uffici) nelle varie applicazioni della tecnologia degli edifici.

BASE R07 - vd. pagina 81 BASE R08 - vd. pagina 82 BASE R23 - vd. pagina 83 BASE R24 - vd. pagina 84

Connessione * R07 R08 R23 R24

Display - X X X X

Bus KNX X2.0 X X

Porte Ethernet X3.0 X X X X

USB (lato connessione) X4.0 X X X X

USB (lato anteriore) X4.1 X X X X

DO Uscite digitali (24VCC / PWM) X5.0 X X

DI Ingressi digitali (24VDC) X6.0 X X

AO Uscite analogiche (0 bis 10VCC) X7.0 X X

AI Ingressi analogici (PT1000) X8.0 X X

RS485 X9.0 X X X X

* Descrizione dei collegamenti alla voce "Collegamenti in dettaglio" di seguito

Il controllore REG myGEKKO è un potente controllore di edificio per il montaggio su guida DIN.

Il design compatto offre un display frontale con tasti operativi e 1 porta USB frontale, accessibile all'utente. Le
numerose connessioni possibili, come gli ingressi e le uscite digitali e analogiche, l'interfaccia KNX, 3 porte COM
RS485, 1 porta USB supplementare e 2 porte LAN, sono facilmente accessibili per il tecnico nella parte superiore
e inferiore dell'unità.

Il display frontale con tasti operativi consente una configurazione di base indipendente dalla rete e una funzione
di emergenza. La configurazione, la parametrizzazione e il funzionamento sono basati su browser. Sono possibili
l'accesso remoto, la programmazione e la manutenzione. La porta USB frontale consente la manutenzione locale
del sistema.

Gli ingressi/uscite possono essere assegnati liberamente. Due porte LAN offrono la possibilità di utilizzare i dispo-
sitivi in collegamento in serie (bridged) o in due reti IT indipendenti.
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I sistemi di installazione e le interfacce dei dispositivi vengono gestiti tramite le 3 porte COM RS485, le porte LAN
e/o l'interfaccia KNX opzionale e collegati a seconda delle esigenze. Gli ingressi/uscite possono essere ampliati
senza problemi con il sistema di installazione myGEKKO RIO.

L'ambito di applicazione è principalmente il funzionamento stand-alone come controllore decentralizzato o per l'au-
tomazione degli edifici. Il collegamento in rete di più dispositivi consente di integrare perfettamente gli impianti.
In combinazione con altri controllori myGEKKO, è possibile realizzare concetti di funzionamento centralizzati e de-
centralizzati.

Il myGEKKO OS offre un modello di licenza software flessibile (FLEX e FLEX pro).

Sistemi di installazione supportati (porta COM RS485):

n myGEKKO RIO

n DMX

n Accesso Mifare / OSDP

n Accesso Fingerprint

n M-Bus (È necessario un convertitore di livello)

n SMI

Sistemi di installazione supportati (porta KNX)

n KNX

Dati tecnici generali

Parametri Valore

Tipo di montaggio Guida DIN (C-35)

Dimensioni (L x P x A) 106,3 x 90,5 x 62 mm

Larghezza DIN 6 unità modulari

Peso circa 220 g

Temperatura di esercizio da 0 °C a +50 °C

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

Umidità Max. 75% di umidità relativa

Alimentazione tipica 24 V CC (min. 10 V CC; max.30 V CC)

Assorbimento energetico tipico Da 0,2 A DC a 0,4 A DC

massimo assorbimento continuo 0,9 A CC

massimo assorbimento di picco 2,0 A DC

Bus KNX (X2.0)

Tipo di cavo morsetto:
solido
Diametro del cavo morsetto:
Da 0,6 mm a 0,8 mm
Lunghezza stripping
Da 5,0 mm a 6,0 mm

Uscite digitali (X5.0)
Ingressi digitali (X6.0)
Uscite analogiche (X7.0)
Ingressi analogici (X8.0)
RS485 (X9.0)

Tipo di cavo morsetto:
solido o flessibile con o senza puntalino
Sezione cavo morsetto solido:
Da 0,2 mm² a 1,5 mm²
Sezione cavo morsetto flessibile senza puntalino:
Da 0,2 mm² a 1,5 mm²
Sezione cavo morsetto flessibile con puntalino:
Da 0,2 mm² a 1,0 mm²
Lunghezza stripping
Da 8,5 mm a 9,5 mm

Bus RIO (X9.0)

Sezione cavo morsetto minima:
0,05 mm²
Sezione cavo morsetto massima:
0,34 mm²

Grado di protezione IP20

Grado di imbrattamento 2

EMV Direttiva 2004/108/CE EMC

Meccanismo di azione Tipo 1
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Parametri Valore

Classe di software Categoria A

Sicurezza Direttiva bassa tensione 2006/95/CE

76| Controller domotico



Connessioni BASE in dettaglio

X1.0 Alimentazione

Parametri Valore

Riferimento alla connessione X1.0

Funzione Alimentazione

Tensione di ingresso 24VCC (min. 10VCC; max. 30VCC)

Corrente di ingresso max. 5,0A (incl. carico sul bus RIO)

Tipi di filo Solido o a trefoli fini con o senza ghiera

Sezione del conduttore solido 0,2 a 1,5mm²

Sezione trasversale a trefoli sottili senza ghiera terminale 0,2 a 1,5mm²

Sezione trasversale a trefoli sottili con ghiera terminale 0,2 a 1,0mm²

Lunghezza di spelatura 8,5 a 9,5mm

X1.1 Alimentazione (terminale a spina)

Parametri Valore

Riferimento alla connessione X1.1

Funzione Alimentazione BASE e bus KNX
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Parametri Valore

Tensione di ingresso dispositivo 24VCC (min. 10VCC; max. 30VCC)

Corrente di ingresso dispositivo max. 3,0A (incl. carico sul bus RIO)

Tensione di ingresso bus KNX Tensione bus KNX

Corrente di ingresso bus KNX max. 640mA (incl. carico sul bus KNX)

Sezione minima del conduttore 0,05mm²

Sezione massima del conduttore 0,34mm²

X2.0 KNX-Bus

Parametri Valore

Riferimento alla connessione X2.0

Funzione Bus KNX

Tensione del bus Tensione bus KNX

Corrente terminale max. 640mA (incl. carico sul bus KNX)

Assorbimento di corrente dal bus KNX 3mA

X3.0 Doppia porta Ethernet

Parametri Valore

Riferimento alla connessione X3.0

Funzione 2 x Ethernet Auto (MDI-X)

Velocità di trasmissione dei dati 10Base-T / 100Base-TX

Indicatore di connessione 2 LED ciascuno (giallo/verde)

Tipo di spina RJ45 modular jack

Tipo di cavo min. CAT-5

X4.0 BASE Board USB

Parametri Valore

Riferimento alla connessione X4.0

Funzione USB 2.0

Velocità di trasmissione dei dati max. 480MBit/s

Tipo di spina Tipo A / 500mA

X4.1 Front Board USB

Parametri Valore

Riferimento alla connessione X4.1

Funzione USB 2.0

Velocità di trasmissione dei dati max. 480MBit/s

Tipo di spina Tipo A / 500mA

X5.0 Digitale Ausgänge

Parametri Valore

Riferimento alla connessione X5.0

Funzione Uscite digitali (con funzionalità PWM)

Tensione di alimentazione separata
24VCC
(min. 10VCC; max. 30VCC)

Ausgangsstrom pro Kanal max. 0,5A (a prova di cortocircuito)

Tipo di carico Qualsiasi (ohmico, capacitivo o induttivo)

Risoluzione del funzionamento PWM 12-Bit

Frequenza del funzionamento PWM 500Hz
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Parametri Valore

Tipo di conduttore del terminale Solido o a trefoli fini con o senza ghiera

Klemmenleiterquerschnitt eindrähtig 0,2 bis 1,5mm²

Klemmenquerschnitt feindrähtig ohne Endhülse 0,2 bis 1,5mm²

Klemmenquerschnitt feindrähtig mit Endhülse 0,2 bis 1,0mm²

Abisolierlänge 8,5 bis 9,5mm

X6.0 Ingressi digitali

Parametri Valore

Riferimento alla connessione X6.0

Funzione Ingressi digitali (senza isolamento galvanico)

Tensione di ingresso 24VCC (min. 12VCC; max. 30VCC)

Livello di commutazione alto > 7,0VCC

Livello di commutazione basso < 3,0VCC

Corrente di ingresso 5mA (tipico a 24VCC)

Resistenza di ingresso 4,7Ω

Tipo di conduttore del terminale Solido o a trefoli fini con o senza ghiera

Sezione del conduttore terminale solida 0.2 a 1.5mm²

Sezione dei terminali a filo sottile senza ghiera terminale 0.2 a 1.5mm²

Sezione del terminale a filo sottile con ghiera terminale 0.2 a 1.0mm²

Lunghezza di spelatura 8.5 a 9.5mm

X7.0 Uscite analogiche

Parametri Valore

Riferimento alla connessione X7.0

Funzione Uscite analogiche

Livello del segnale 0 a 10VDC

Corrente di uscita per canale max. 4mA (a prova di cortocircuito)

Resistenza di carico collegabile > 2.5kΩ

Risoluzione delle uscite analogiche 12-Bit

Tipo di conduttore del terminale Solido o a trefoli fini con o senza ghiera

Sezione del conduttore terminale solido 0.2 a 1.5mm²

Sezione dei terminali a filo sottile senza ghiera terminale 0.2 a 1.5mm²

Sezione dei terminali a filo sottile con ghiera terminale 0.2 a 1.0mm²

Lunghezza di spelatura 8.5 a 9.5mm

X8.0 Ingressi analogici

Parametri Valore

Riferimento alla connessione X8.0

Funzione PT1000 Widerstandsmessung

Campo di misura della temperatura -50 a +150 °C

Campo di misurazione della resistenza 800Ω a 1600Ω

Risoluzione degli ingressi analogici 16-Bit

Tipo di conduttore del terminale Solido o a trefoli fini con o senza ghiera

Sezione del conduttore terminale solida 0.2 a 1.5mm²

Sezione dei terminali a filo sottile senza ghiera terminale 0.2 a 1.5mm²

Sezione dei terminali a filo sottile con ghiera terminale 0.2 a 1.0mm²

Lunghezza di spelatura 8.5 a 9.5mm

X9.0 Interfacce RS485

Parametri Valore

Riferimento alla connessione X9.0
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Parametri Valore

Funzione 3 x RS485

Velocità di trasmissione dei dati max. 1Mbit/s (Half-Duplex)

Terminazione 120Ω (integrato nell'unità)

Protezione dalle sovratensioni fino a ±60VDC

Tipo di conduttore del terminale Solido o a trefoli fini con o senza ghiera

Sezione del conduttore terminale solida 0.2 a 1.5mm²

Sezione dei terminali a filo sottile senza ghiera terminale 0.2 a 1.5mm²

Sezione dei terminali a filo sottile senza ghiera terminale 0.2 a 1.0mm²

Lunghezza di spelatura 8.5 a 9.5mm

X9.1 Bus RIO (terminale a innesto)

Parametri Valore

Riferimento alla connessione X9.1

Funzione RIO-Bus (RS485)

Velocità di trasmissione dei dati max. 1Mbit/s (Half-Duplex)

Terminazione
120Ω
(integrato nell'unità)

Protezione da sovratensione Pin del bus fino a ±60VDC

Lunghezza massima del cavo 10m

NOTA

Quando si utilizza l'interfaccia bus RIO X9.1, la terza interfaccia RS485 di X9.0 (Pin15/16) non è più disponibile.

Display LCD

Parametri Valore

Dimensione 41 x 22mm

Risoluzione 128 x 64 Dots

Retroilluminazione LED bianco
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BASE R07 | RS485 | USB | RJ45 | DIN 6 unità

Controllore DDC multifunzionale per l'integrazio-
ne di vari dispositivi e sistemi di installazione
nell'automazione degli edifici. Gli ingressi/usci-
te possono essere ampliati con moduli multifun-
zione. Sistema operativo integrato con elemen-
ti pronti all'uso e funzioni configurabili in modo
flessibile. Può essere utilizzato come controllo-
re di edificio o di area. Montaggio su guida DIN,
6 unità.

GEK.BCO.RBA.0001

Caratteristiche

n Display frontale con tasti operativi per una configurazione di base indipendente
dalla rete e per una funzione di emergenza.

n La configurazione, la parametrizzazione e il comando vengono eseguiti tramite
un software dedicato sul PC o via browser.

n Modello licenze software flessibile.

n Possibilità di utilizzare le unità in collegamento in serie (bridged) o in due reti
IT indipendenti.

Parametri Valore

Alloggiamento Plastica

Colore Grigio RAL7035

Tipo di montaggio Montaggio su guida DIN

Dimensioni L x A x P / 106,3 x 90,5 x 62mm

Unità di montaggio su guida DIN 6 unità

Peso ca. 220g

Temperatura di esercizio 0 a +50°C

Temperatura di conservazione -20 a +70°C

Umidità max. 75% u.r., senza condensa

Alimentazione elettrica 24VCC ±10%

Consumo di potenza operazione normale 200 a 400mA

Consumo potenza continuo massimo 0,9A

Consumo potenza massimo peak 2,0A

Interfacce
3 x RS485 (non isolato galvanicamente)
2 x USB 2.0 tipo A (1 x scheda frontale, 1 x scheda base)
2 x RJ45

Grado di protezione IP20

Classe di protezione III

Grado di imbrattamento 2

EMV CE secondo la direttiva 2004/108/CE

Meccanismo di azione Tipo 1

Classe di software A

Certificazioni EN60730-1, EN61000-4
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BASE R08 | RS485 | USB | RJ45 | KNX | DIN 6 unità

Controllore DDC multifunzionale per l'integrazio-
ne di vari dispositivi e sistemi di installazione
nell'automazione degli edifici. Gli ingressi/usci-
te possono essere ampliati con moduli multifun-
zione. Sistema operativo integrato con elemen-
ti pronti all'uso e funzioni configurabili in modo
flessibile. Può essere utilizzato come controllo-
re di edificio o di area. Montaggio su guida DIN,
6 unità.

GEK.BCO.RBA.0002

Caratteristiche

n Display frontale con tasti operativi per una configurazione di base indipendente
dalla rete e per una funzione di emergenza.

n La configurazione, la parametrizzazione e il comando vengono eseguiti tramite
un software dedicato sul PC o via browser.

n Modello licenze software flessibile.

n Possibilità di utilizzare le unità in collegamento in serie (bridged) o in due reti
IT indipendenti.

Parametri Valore

Alloggiamento Plastica

Colore Grigio RAL7035

Tipo di montaggio Montaggio su guida DIN

Dimensioni L x A x P / 106,3 x 90,5 x 62mm

Unità di montaggio su guida DIN 6 unità

Peso ca. 220g

Temperatura di esercizio 0 a +50°C

Temperatura di conservazione -20 a +70°C

Umidità max. 75% u.r., senza condensa

Alimentazione elettrica 24VCC ±10%

Consumo di potenza operazione normale 200 a 400mA

Consumo potenza continuo massimo 0,9A

Consumo potenza massimo peak 2,0A

Interfacce

3 x RS485 (non galv. isolate)
2 x USB 2.0 tipo A (1 x scheda frontale, 1 x scheda base)
2 x RJ45
1 x terminale bus KNX

Grado di protezione IP20

Classe di protezione III

Grado di imbrattamento 2

EMV CE secondo 2004/108/CE

Meccanismo di azione Tipo 1

Classe di software A

Certificazioni EN60730-1, EN61000-4
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BASE R23 | RS485 | USB | RJ45 | 16IO | DIN 6 unità

Controllore DDC multifunzionale per l'integrazio-
ne di vari dispositivi e sistemi di installazione
nell'automazione degli edifici. Gli ingressi/usci-
te possono essere ampliati con moduli multifun-
zione. Sistema operativo integrato con elemen-
ti pronti all'uso e funzioni configurabili in modo
flessibile. Può essere utilizzato come controllo-
re di edificio o di area. Montaggio su guida DIN,
6 unità.

GEK.BCO.RBA.0003

Caratteristiche

n Display frontale con tasti operativi per una configurazione di base indipendente
dalla rete e per una funzione di emergenza.

n La configurazione, la parametrizzazione e il comando vengono eseguiti tramite
un software dedicato sul PC o via browser.

n Modello licenze software flessibile.

n Possibilità di utilizzare le unità in collegamento in serie (bridged) o in due reti
IT indipendenti.

Parametri Valore

Alloggiamento Plastica

Colore Grigio RAL7035

Tipo di montaggio Montaggio su guida DIN

Dimensioni L x A x P / 106,3 x 90,5 x 62mm

Unità di montaggio su guida DIN 6 unità

Peso ca. 220g

Temperatura di esercizio 0 a +50°C

Temperatura di conservazione -20 a +70°C

Umidità max. 75% u.r., senza condensa

Alimentazione elettrica 24VCC ±10%

Consumo di potenza operazione normale 200 a 400mA

Consumo potenza continuo massimo 0,9A

Consumo potenza massimo peak 2,0A

Interfacce
3 x RS485 (non galv. isolate)
2 x USB 2.0 tipo A (1 x scheda frontale, 1 x scheda base)
2 x RJ45

Ingressi analogici
4 x AI
PT1000 (-50 a +150°C)

Uscite analogiche
2 x AO
0 a 10VCC / max. 10mA / 1000VCC

Ingressi digitali
4 x DI
Optoaccoppiatore 1000VCA / 18 a 30VCC / 8 a 26VCA <
%VCC/AC max.

Uscite digitali

6 x DO
Corrente di carico continua: 0,4A 
Tensione di commutazione: 24VCC/AC
Tensione di isolamento: 1000VCA
Senza carici induttivi

Grado di protezione IP20

Classe di protezione III

Grado di imbrattamento 2

EMC CE secondo la direttiva 2004/108/EG

Meccanismo di azione Tipo 1

Classe di software A

Certificazioni EN60730-1, EN61000-4

Controller domotico | 83



BASE R24 | RS485 | USB | RJ45 | KNX | 16IO | DIN 6 unità

Controllore DDC multifunzionale per l'integrazio-
ne di vari dispositivi e sistemi di installazione
nell'automazione degli edifici. Gli ingressi/usci-
te possono essere ampliati con moduli multifun-
zione. Sistema operativo integrato con elemen-
ti pronti all'uso e funzioni configurabili in modo
flessibile. Può essere utilizzato come controllo-
re di edificio o di area. Montaggio su guida DIN,
6 unità.

GEK.BCO.RBA.0004

Caratteristiche

n Display frontale con tasti operativi per una configurazione di base indipendente
dalla rete e per una funzione di emergenza.

n La configurazione, la parametrizzazione e il comando vengono eseguiti tramite
un software dedicato sul PC o via browser.

n Modello licenze software flessibile.

n Possibilità di utilizzare le unità in collegamento in serie (bridged) o in due reti
IT indipendenti.

Parametri Valore

Alloggiamento Plastica

Colore Grigio RAL7035

Tipo di montaggio Montaggio su guida DIN

Dimensioni L x A x P / 106,3 x 90,5 x 62mm

Unità di montaggio su guida DIN 6 unità

Peso ca. 220g

Temperatura di esercizio 0 a +50°C

Temperatura di conservazione -20 a +70°C

Umidità max. 75% u.r., senza condensa

Alimentazione elettrica 24VCC ±10%

Consumo di potenza operazione normale 200 a 400mA

Consumo potenza continuo massimo 0,9A

Consumo potenza massimo peak 2,0A

Interfacce

3 x RS485 (non galv. isolate)
2 x USB 2.0 tipo A (1 x scheda frontale, 1 x scheda base)
1 x terminale bus KNX 
2 x RJ45

Ingressi digitali
4 x DI
Optoaccoppiatore 1000VCA / 18 a 30VCC / 8 a 26VCA <
%VCC/AC max.

Ingressi analoghi
4 x AI
PT1000 (-50 a +150°C)

Uscite digitali

6 x DO
Corrente di carico continua: 0,4A 
Tensione di commutazione: 24VCC/AC
Tensione di isolamento: 1000VCA
Senza carici induttivi

Uscite analoghi
2 x AO
0 a 10VCC / max. 10mA / 1000VCC

Grado di protezione IP20

Classe di protezione III

Grado di imbrattamento 2

EMC CE secondo la direttiva 2004/108/EG

Meccanismo di azione Tipo 1

Classe di software A

Certificazioni EN60730-1, EN61000-4
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Accessori

I controllori di edificio possono essere installati e montati in molti modi diversi. A tal fine, offriamo accessori adatti
ai nostri controllori di edificio.

Supporto di memorizzazione USB | 32GB.............................................................................................................. 86

Interfaccia | USB/WLAN | 2,4GHz............................................................................................................................86

Interfaccia | USB/WLAN | 2,4/5GHz........................................................................................................................ 87

Cavo sdoppiatore USB, da 1 USB a 4xUSB............................................................................................................ 87

Convertitore USB-RS485...........................................................................................................................................88

Convertitore RS232/RS485.......................................................................................................................................89

M-Bus Convertitore USB RS232...............................................................................................................................89

M-Bus Convertitore USB 4 x RS232........................................................................................................................ 89

Scatola di montaggio a incasso | myGEKKO NOVA.............................................................................................. 90

Telaio scorrevole per myGEKKO SLIDE2................................................................................................................ 90

Scatola da incasso per myGEKKO SLIDE2............................................................................................................. 90

Scatola da intercapedine per myGEKKO SLIDE2....................................................................................................90

Scatola per montaggio a filo di myGEKKO SLIDE2................................................................................................91

Strip LED RGB per scatola per montaggio a filo....................................................................................................91

Espositore da tavolo per il myGEKKO SLIDE2........................................................................................................91

Alimentatore a spina per controller domotici.........................................................................................................92

Alimentazione elettrica | 5VCC/2,4A | 1 unità DIN.................................................................................................92

Alimentazione elettrica | 12VCC/1,25A | 1TE REG.................................................................................................93

Alimentazione elettrica | 24VCC/0,63A | DIN 1 unità.............................................................................................94

Alimentazione elettrica | 24VCC/4,2A | DIN 4 unità...............................................................................................94

Alimentazione elettrica | 24VCC/6,25A | DIN 6 unità.............................................................................................95

Limitatore di sovratensione 2K / 24 V CC..............................................................................................................96

Scaricatore di sovratensione per interfaccia RS485..............................................................................................96
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Supporto di memorizzazione USB | 32GB

Dispositivo di memoria USB per archiviare fino a
32 GB di dati.

GEK.STO.USB.0802

Parametri Valore

Alloggiamento Metallo

Colore argento

Dimensioni L x A x P / 20 x 15 x 7mm

Tipo USB 2.0

Spazio 32GB

Interfaccia | USB/WLAN | 2,4GHz

Interfaccia WLAN per stabilire una connessione
wireless a una rete. L'unità può regolare la po-
tenza di trasmissione in base alla distanza o al-
lo stato di connessione dell'unità centrale. Può
essere collegato a dispositivi conformi allo stan-
dard WLAN 802.11b/g/n. Velocità di trasmissio-
ne dati fino a 150 Mbit/s. Connessione a USB.

GEK.GAT.WLA.USB1

Parameter Wert

Dimensioni L x A x P / 14,9 x 7,1 x 17,5mm

Peso 2g

Temperatura di esercizio 0 a +40°C

Temperatura di conservazione -20 a +60°C

Umidità max. 90% u.r., senza condensa

Intervallo di frequenza 2,4 a 2,4835GHz

Standard wireless 802.11b/g/n

Potenza del segnale

2,4GHz:
11b: 17+/-1,5dBm
11g: 16+/-1,5dBm
11n: 13+/-1,5dBm

Velocità di tramissione

11b: 1, 2, 5,5, 11Mbit/s 
11g: 6, 9, 12, 24, 36, 48, 54Mbit/s
11n (20MHz): MCS0-07, fino a 72Mbit/s
11n (40MHz): MCS0-07, fino a 150Mbit/s

Cifratura
Crittografia WEP 64/128 bit, WPA, WPA2 e compatibile
con WPS

Certificazioni CE, FCC, RoHS

Supporta QoS-WMM, Modalità WMM-Power Save
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Interfaccia | USB/WLAN | 2,4/5GHz

Interfaccia WLAN per stabilire una connessione
wireless a una rete. Può essere collegato a di-
spositivi conformi agli standard WLAN 802.11b/
g/n (2,4GHz) o 802.11a/n/ac (5GHz). Velocità di
trasmissione dati fino a 200Mbit/s a 2,4GHz e
500Mbit/s a 5GHz. Connessione a USB.
NON è supportato dal myGEKKO SLIDE 2 o dai
controllori precedenti.

GEK.GAT.WLA.USB2

Parametri Valore

Dimensioni L x A x P / 15 x 17,4 x 7,2mm

Peso 2g

Temperatura di esercizio 0 a +40°C

Temperatura di stoccaggio -20 a +60°C

Umidità 10 a 90% u.r., senza condensa

Interfacce 1 x USB 2.0 tipo A

Display LED 1 x LED di connessione/attività

Standard wireless
2,4GHz - IEEE 802.11b/g/n
5GHz - IEEE 802,11a/n/ac
Sicurezza - WPA3-SAE, WPA2, WPA, WEP, 802.1x

Supporta
myGEKKO OS >V6000, Windows 10/11, Linux Kernel
2.6.18 ~ 5.11

Gamma di frequenza
2.4GHz: 2.4000~2.4835GHz 
5GHz: 5.150~5.825GHz

Velocità di trasmissione dei dati

11a: Fino a 54Mbps 
11b: Fino a 11Mbps 
11g: Fino a 54Mbps 
11n (2.4GHz): Fino a 200Mbps 
11ac (5GHz): Fino a 433Mbps

Potenza di trasmissione 2,4GHz

11b (11Mbps): 17±1.5dBm 
11g (54Mbps): 14.5±1.5dBm 
11n (20MHz, MCS7): 15±1.5dBm 
11n (40MHz, MCS9): 14±1.5dBm

Potenza di trasmissione 5GHz

11a (54Mbps): 14±1.5 dBm 
11n (20MHz, MCS7): 14±1.5dBm 
11n (40MHz, MCS9): 14±1.5dBm 
11ac (80MHz, MCS9): 13±1.5dBm

Sensibilità di ricezione 2,4GHz

11b (11Mbps): -86±2dBm 
11g (54Mbps): -71±2dBm 
11n (20MHz, MCS7): -69±2dBm 
11n (40MHz, MCS9): -60±2dBm

Sensibilità di ricezione 5GHz

11a (54Mbps): -67±2dBm 
11n (20MHz, MCS7): -65±2dBm 
11n (40MHz, MCS9): -57±2dBm 
11ac (80MHz, MCS9): -52±2dBm

Certificazioni CE, FCC, BSMI, NCC

Cavo sdoppiatore USB, da 1 USB a 4xUSB

Questo flessibile hub per cavi consente di
estendere il myGEKKO SLIDE con 4 porte USB
aggiuntive. È possibile collegare diversi di-
spositivi USB.

GEK.CON.USB.USB4
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Parametri Valore

Alloggiamento Plastica

Collegamento 1 x USB 2.0 Tipo A maschio > 3 x USB 2.0 Tipo A femmina

Velocità di trasmissione fino a 480 Mb/s

Convertitore USB-RS485

Il cavo convertitore USB viene utilizzato per
convertire un'interfaccia USB in un'interfaccia
RS485. Tramite il cavo convertitore USB, i di-
spositivi con un'interfaccia RS485 possono
essere collegati direttamente alla porta USB
di myGEKKO SLIDE.

GEK.CON.USB.RS41
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Convertitore RS232/RS485

Il convertitore RS485/RS232 converte i segnali
RS232 in RS485 e viceversa. Ciò significa che è
possibile utilizzare anche cavi di lunghezza su-
periore a 9 m (fino a 1200 m). I dispositivi con
un'interfaccia RS232 possono essere collegati
direttamente alla porta COM di un controller di
edificio myGEKKO tramite il convertitore.

GEK.CON.RS2.RS41

Parametri Valore

Temperatura di esercizio -40 a 85°C

Temperatura di conservazione -40 a 85°C

Umidità 5 a 95 % U.r., non condensato

Portata 1,2 km (J-Y(ST)Yh 2x2x0,8 cavo)

Velocità di trasmissione dati 921,6 kbit/s

M-Bus Convertitore USB RS232

Interfaccia USB RS232 per la comunicazione
con la tecnologia bus

GEK.CON.USB.RS21

Parametri Valore

Alloggiamento Plastica, trasparente

Dimensioni (L x A x P) 12 x 21 x 70 mm con cavo da 1 m

Collegamento Spina USB Tipo A

Caratteristiche Estensione USB (10 cm)

M-Bus Convertitore USB 4 x RS232

Convertitore USB 4 x RS232 per la comunicazio-
ne con la tecnologia bus.

GEK.CON.RS2.USB4

Parametri Valore

Alloggiamento Plastica

Collegamento
1 x USB 2.0 Tipo B femmina > 4 x RS-232 seriale DB9 ma-
schio

Set chip MosChip

Velocità di trasmissione fino a 921,6 Kb/s

Caratteristiche
Selezione automatica degli indirizzi IRQ e I/O
Quattro UART compatibili 16C450/16C550
Supporta 512 byte FIFO per porta (ricezione/trasmissione)
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Scatola di montaggio a incasso | myGEKKO NOVA

Scatola per il montaggio a incasso del myGEK-
KO NOVA in aree di muratura/ad incasso.

GEK.EBC.MON.WA01

Parametri Valore

Materiale Plastica secondo EN60754-2

Montaggio a incasso

Dimensioni L x A x P / 98 x 154 x 69mm

Telaio scorrevole per myGEKKO SLIDE2

Il telaio scorrevole è necessario per il montaggio
a filo di myGEKKO Slide e viene montato sulla
scatola da incasso.

GEK.EBC.FMS.5101

Parametri Valore

Alloggiamento realizzato in acciaio zincato a caldo stabile

Montaggio
perpendicolare alla scatola da incasso
GEK.EBC.MOS.5101

Dimensioni L x A x P 162 x 301 x 2 mm

Scatola da incasso per myGEKKO SLIDE2

La scatola da incasso viene utilizzata per l'instal-
lazione del controller domotico myGEKKO SLI-
DE2 nella muratura/nel sottointonaco.

GEK.EBC.MOS.5101

Parametri Valore

Alloggiamento Plastica secondo EN60754-2

Montaggio perpendicolare all'incasso

Dimensioni L x A x P: 169 x 308 x 70 mm

Scatola da intercapedine per myGEKKO SLIDE2

La scatola da intercapedine viene utilizzata per
l'installazione verticale di myGEKKO SLIDE2 nel
cartongesso.

GEK.EBC.HWS.5101

Parametri Valore

Alloggiamento Lamiera d'acciaio

Montaggio perpendicolare al cartongesso

Dimensioni L x A x P 200 x 320 x 75 mm

Intaglio installazione L x A 186 x 320 mm
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Scatola per montaggio a filo di myGEKKO SLIDE2

La scatola da incasso per il montaggio a filo di
myGEKKO SLIDE2 è utilizzata su cartongesso.
Durante l'installazione, viene creato uno scuret-
to di 4 mm per il display.
La fornitura comprende uno strumento ausilia-
rio di montaggio per l'intaglio, una staffa per car-
tongesso, viti per il fissaggio dei componenti e
l'utensile di rimozione per il myGEKKO SLIDE2.

GEK.EBC.FMB.5101

Parametri Valore

Alloggiamento Metallo

Montaggio Cartongesso/intercapedine

Dimensioni L x A x P 233 x 341 x 80 mm

Peso circa 1 kg

Strip LED RGB per scatola per montaggio a filo

La banda myGEKKO RGB LED illumina lo scuret-
to della scatola da incasso per montaggio a filo
in colori RGB. Si tratta di un'illuminazione d'effet-
to per marcare l'installazione a filo parete e per
creare diversi scenari e atmosfere luminose.

GES.EBC.FLE.5101

Parametri Valore

Alloggiamento Metallo

Colore Grigio

Peso 0,2kg

Dimensioni 180 x 280 x 10 mm

Temperatura di esercizio da -10 °C a 45 °C

Temperatura ambiente: da -10 °C a 45 °C

Classe di protezione IP20

Controllo RGB Dimmer DMX

Campo di tensione striscia LED 24V DC

Prestazioni 14,4 W / m

Lumen RGB

Angolazione fascio di luce 120°

Temperatura colore RGB

Classe di efficienza energetica A

Espositore da tavolo per il myGEKKO SLIDE2

Adatto al libero posizionamento e controllo di
myGEKKO SLIDE2 su una superficie. L'esposito-
re da tavolo si presta per la presentazione del
prodotto. Consegnato con una piastra di base
antiscivolo.

GEK.EBC.TAS.5101

Controller domotico | 91



Parametri Valore

Alloggiamento Plastica

Montaggio verticale

Dimensioni L x A x P 250 x 400 x 110 mm

Installazione Tavolo, galleria

Alimentatore a spina per controller domotici

L'alimentatore a spina viene utilizzato per ali-
mentare il controller domotico myGEKKO.

GEK.EBC.SUP.5101

Parametri Valore

Alloggiamento Plastica

Colore Bianco

Dimensioni L x A x P 75 x 34 x 43 mm

Temperature di esercizio Da 0 a +45 ° C

Alimentazione elettrica 230Vac (100-240Vac 50-60Hz)

Tensione di uscita 24 V CC / tensione CC stabilizzata

Capacità di carico Da 0 a 1000 mA max. 1,0 A a 24 volt (24 watt)

Ripple noise 240 mV

Tolleranza +/-5%

Protezione dai cortocircuiti cortocircuito e circuito aperto

Lunghezza cavo 1,7 m

Alimentazione elettrica | 5VCC/2,4A | 1 unità DIN

Alimentazione elettrica per dispositivi fino a
2,4A a 5VCC. Collegamento a 230VCA. Montag-
gio su guida DIN, 1 unità.

GEK.POS.05V.0240

Caratteristiche

n Protezione da cortocircuito, sovraccarico e sovratensione

n Consumo energetico senza carico <0,3W

n Tensione di uscita regolabile (4,5 a 5,5VCC)

n Ingresso universale 85 a 264VCA

Parametri Valore

Alloggiamento Plastica

Colore Nero

Montaggio Montaggio su guida DIN

Dimensioni L x A x P / 17,5 x 90 x 54,5mm

Unità di montaggio su guida DIN 1 unità

Peso 78g

Temperatura di esercizio -30 a +70°C

Temperatura di conservazione -40 a +85°C

Umidità 20 a 90% u.r., senza condensa

Potenza di uscita max. 12W

Tensione di ingresso 100V a 240VCA 50/60Hz

Intervallo di frequenza 47 a 63Hz

Tensione di uscita 5VCC

Intervallo di tensione di uscita 4,5 a 5,5VCC

Corrente di ingresso 0,5A
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Parametri Valore

Corrente di uscita 2,4A

Categoria di sovratensione III

Classe di isolamento II

EMV

EN55024, EN55035, EN55032(CISPR32), CNS13438,
EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-4-2, EN61000-4-3,
EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8,
EN61000-4-11, EN61000-6-2, EN61204-3

Certificazioni

EN61558, EN50178, EN60664-1, EN62477-1, UL62368-1,
UL508, TUV EN61558-2-16, EN61558-1, IEC62368-1,
IEC60068-2-6, EAC TP TC 004, BSMI CNS14336-1, TUV BS
EN/EN62368-1

Alimentazione elettrica | 12VCC/1,25A | 1TE REG

Alimentazione elettrica per dispositivi fino a
1,25A a 12VCC. Collegamento a 230VCA. Mon-
taggio su guida DIN, 1 unità.

GEK.POS.12V.0120

Caratteristiche

n Protezione da cortocircuito, sovraccarico e sovratensione

n Consumo energetico senza carico <0,3W

n Tensione di uscita regolabile (10,8 a 13,8VCC)

n Ingresso universale 85 a 264VCA

Parametri Valore

Alloggiamento Plastica

Colore Nero

Montaggio Montaggio su guida DIN

Dimensioni L x A x P / 17,5 x 90 x 54,5mm

Unità di montaggio su guida DIN 1 unità

Peso 78g

Temperatura di esercizio -30 a +70°C

Temperatura di conservazione -40 a +85°C

Umidità 20 a 90% u.r., senza condensa

Potenza di uscita max. 12W

Tensione di ingresso 100V a 240VCA 50/60Hz

Intervallo di frequenza 47 a 63Hz

Tensione di uscita 12VCC

Intervallo di tensione di uscita 10,8 a 13,8VCC

Corrente di ingresso 0,5A

Corrente di uscita 1,25A

Categoria di sovratensione III

Classe di isolamento II

EMV

EN55024, EN55035, EN55032(CISPR32), CNS13438,
EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-4-2, EN61000-4-3,
EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8,
EN61000-4-11, EN61000-6-2, EN61204-3

Certificazioni

EN61558, EN50178, EN60664-1, EN62477-1, UL62368-1,
UL508, TUV EN61558-2-16, EN61558-1, IEC62368-1,
IEC60068-2-6, EAC TP TC 004, BSMI CNS14336-1, TUV
EN62368-1
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Alimentazione elettrica | 24VCC/0,63A | DIN 1 unità

Alimentazione elettrica per dispositivi fino a
0,63A a 24VCC. Collegamento a 230VCA. Mon-
taggio su guida DIN, 1 unità.

GEK.POS.24V.0060

Caratteristiche

n Protezione da cortocircuito, sovraccarico e sovratensione

n Consumo energetico senza carico <0,3W

n Tensione di uscita regolabile (21,6 a 29VCC)

n Ingresso universale 85 a 264VCA

Parametri Valore

Alloggiamento Plastica

Colore Nero

Montaggio Montaggio su guida DIN

Dimensioni L x A x P / 17,5 x 90 x 54,5mm

Unità di montaggio su guida DIN 1 unità

Peso 78g

Temperatura di esercizio -30 a +70°C

Temperatura di conservazione -40 a +85°C

Umidità 20 a 90% u.r., senza condensa

Potenza di uscita max. 12W

Tensione di ingresso 100V a 240VCA 50/60Hz

Intervallo di frequenza 47 a 63Hz

Tensione di uscita 24VCC

Intervallo di tensione di uscita 21,6 a 29VCC

Corrente di ingresso 0,5A

Corrente di uscita 0,63A

Categoria di sovratensione III

Classe di isolamento II

EMV

EN55024, EN55035, EN55032(CISPR32), CNS13438,
EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-4-2, EN61000-4-3,
EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8,
EN61000-4-11, EN61000-6-2, EN61204-3

Certificazioni

EN61558, EN50178, EN60664-1, EN62477-1, UL62368-1,
UL508, TUV EN61558-2-16, EN61558-1, IEC62368-1,
IEC60068-2-6, EAC TP TC 004, BSMI CNS14336-1, TUV
EN62368-1

Alimentazione elettrica | 24VCC/4,2A | DIN 4 unità

Alimentazione elettrica per dispositivi fino a
4,2A a 24VCC. Collegamento a 230VCA. Mon-
taggio su guida DIN, 4 unità.

GEK.EIO.POS.2440

Caratteristiche

n Protezione da cortocircuito, sovraccarico e sovratensione

n Consumo energetico senza carico <0,3W

n Tensione di uscita regolabile (21,9 a 29VCC)

n Ingresso universale 85 a 264VCA
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Parametri Valore

Alloggiamento Plastica

Colore Nero

Montaggio Montaggio su guida DIN

Dimensioni L x A x P / 70 x 90 x 54,5mm

Unità di montaggio su guida DIN 4 unità

Peso 270g

Temperatura di esercizio -30 a +70°C

Temperatura di conservazione -40 a +85°C

Umidità 20 a 90% u.r., senza condensa

Potenza di uscita max. 100,8W

Tensione di ingresso 100 a 240VCA

Intervallo di frequenza 47 a 63Hz

Tensione di uscita 24VCC

Intervallo di tensione di uscita 21,9 a 29VCC

Corrente di ingresso 3A

Corrente di uscita 4,2A

Categoria di sovratensione III

Classe di isolamento II

EMV

EN55024, EN55032(CISPR32), CNS13438, EN61000-3-2,
EN61000-3-3, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4,
EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN61000-4-11,
EN61000-6-2, EN61204-3

Certificazioni
EN61558, EN50178, EN60664-1, EN62477-1, UL62368-1,
UL508, TUV EN61558-2-16, EN61558-1, IEC62368-1, EAC
TP TC 004, BSMI CNS14336-1, TUV EN62368-1

Alimentazione elettrica | 24VCC/6,25A | DIN 6 unità

Alimentazione elettrica per dispositivi fino a
6,25A a 24VCC. Collegamento a 230VCA. Mon-
taggio su guida DIN, 6 unità.

GEK.POS.24V.0620

Caratteristiche

n Protezione da cortocircuito, sovraccarico e sovratensione

n Consumo energetico senza carico <0,3W

n Tensione di uscita regolabile (21,9 a 29VCC)

n Ingresso universale 85 a 264VCA

Parametri Valore

Alloggiamento Plastica

Colore Nero

Montaggio Montaggio su guida DIN

Dimensioni L x A x P / 105 x 90 x 54,5 mm

Unità di montaggio su guida DIN 6 unità

Peso 270g

Temperatura di esercizio -30 a +70°C

Temperatura di conservazione -40 a +85°C

Umidità 20 a 90% u.r., senza condensa

Potenza di uscita max.
127,4W (per 115VCA)
150W (per 230VCA)

Tensione di ingresso
100 a 120VCA 
200 a 240VCA

Intervallo di frequenza 47 a 63Hz

Tensione di uscita 24VCC

Intervallo di tensione di uscita 21,9 a 29VCC

Corrente di ingresso 3A
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Parametri Valore

Corrente di uscita
5,31A (per 115VCA)
6,25A (per 230VCA)

Categoria di sovratensione III

Classe di isolamento II

EMV

EN55024, EN55032(CISPR32), CNS13438, EN61000-3-2,
EN61000-3-3, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4,
EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN61000-4-11,
EN61000-6-2, EN61204-3

Certificazioni

EN62368, EN61558, EN50178, EN60664-1, EN62477-1,
IEC62368, UL62368-1, UL61010, UL508, TUV
EN61558-2-16, EN61558-1, IEC62368-1, EAC TP, TC 004,
TUV EN62368-1

Limitatore di sovratensione 2K / 24 V CC

Il limitatore di sovratensione a 2 canali 24 V CC è
adatto per il montaggio su guida DIN ed è dotato
di una protezione da sovratensione secondaria
con indicatore di stato integrato, per una linea di
segnale con potenziale di riferimento messo a
terra. Protegge da danni verso edifici, sistemi e
persone.

GEK.EIO.SPD.2401

Parametri Valore

Alloggiamento Plastica

Montaggio Guida DIN

Dimensioni (L x A x P) 6,2 x 92 x 92 mm

Peso 30g

Temperatura di esercizio da -25°C a 55°C

Temperatura di stoccaggio Da -40 ° C a 75 ° C

Tensione nominale 24 V DC

Massima tensione continua 30 V DC

Corrente nominale 10 A (60 °C)

Corrente di funzionamento attiva IC a UC 5 µA

Corrente del conduttore di protezione IPE 5 µA

Corrente di scarica nominale In (8/20) µs (fase-terra) 150 A

Livello di protezione Su (fase-terra) 50 V (C3 25 A)

Tempo di risposta tA (fase-terra) 1 ns

Resistenza alla corrente di picco (fase-terra) C3 30 A

Tipo di protezione IP20

Scaricatore di sovratensione per interfaccia RS485

Lo scaricatore di sovratensione rileva condizioni
di sovraccarico termico o elettrico. Viene utiliz-
zato per proteggere 4 fili singoli con un potenzia-
le di riferimento comune e trasmissioni ad alta
frequenza senza isolamento galvanico. Lo diver-
titore combinato è composto da 2 componenti,
la base e il modulo di fissaggio. Se attivato, lo
divertitore deve essere sostituito.

GEK.EIO.SPD.RS41
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Parametri Valore

Alloggiamento Polyamide

Colore giallo

Unità di montaggio su guida DIN 1 unità

Peso 24 g

Temperatura di esercizio -40°C a 80°C

Voltaggio nominale 5 V

Massima tensione continua CC 6 V

Massima tensione continua AC 4,2 V

Corrente nominale a 45°C 1 A

D1 corrente totale dell'impulso di fulmine 10 kA

D1 Corrente impulsiva di fulmine per linea 2,5 kA

Corrente di scarica nominale totale 20 kA

Corrente di scarica nominale per linea 10 kA

Livello di protezione linea-linea per corrente impulsiva di
fulmine totale

≤ 26 V

Livello di protezione linea-terra per la corrente impulsiva
totale di fulmine

≤ 40 V

Livello di protezione linea-linea a 1kV/µs C3 ≤ 11 V

Livello di protezione linea-terra a 1kV/µs C3 ≤ 11 V

Impedenza in serie per filo 1 Ohm

Frequenza di taglio linea-terra 100 MHz

Capacità linea-linea ≤ 20 pF

Capacità linea-terra ≤ 25 pF

Grado di protezione IP20

Certificazioni
IEC 61643-21
EN 61643-21

Interruttore magnetotermico | 24VCC/2A | DIN 1 unità

Interruttore magnetotermico a 1 polo contro so-
vraccarico e cortocircuito per proteggere il ca-
blaggio e garantire la protezione delle persone a
24VCC. Corrente di intervento 2A. Montaggio su
guida DIN, 1 unità.

GEK.EIO.CIB.2420

Parametri Valore

Alloggiamento Plastica

Montaggio Montaggio su guida DIN

Dimensioni L x A x P / 18 x 90 x 76mm

Unità di montaggio su guida DIN 1 unità

Peso 146g

Temperatura di esercizio -25 a -55°C

Temperatura di conservazione -40 a -75°C

Umidità max. 95% u.r., senza condensa

Connessioni
Conduttore collegabile filo rigido: 0,75 a 35mm2
Conduttore collegabile multifilare: 0,75 a 35mm2

Dissipazione di potenza 1,5W (an CA)

Alimentazione elettrica
230VCA (funzionamento monofase)
400VCA (funzionamento multifase)

Tensione d'isolamento 440VCA

Corrente di esercizio 2A

Corrente di cortocircuito 5kA

Capacità di commutazione
15kA (su CC)
6kA (secondo EN60898)
30kA (secondo IEC 60947-2)

Classe della caratteristica di sgancio B

Frequenza 50/60Hz

Categoria di sovratensione III

Cicli di commutazione 10.000
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Parametri Valore

Grado di protezione IP20

Grado di imbrattamento 3

EMV Certificato RCM NSW25206

Certificazioni

Certificazione CCC, Certificazione cURus, Dichiarazione
di conformità UK, Marcatura CE, Approvazione VDE, IEC
60068-2-6, IEC 60068-2-30, IEC EN60947-2, UL 1077, IEC
EN60898-1, IEC EN63000, 2011/65/UE, 2014/35/UE

Interruttore magnetotermico | 24VCC/4A | REG 1 unità

Interruttore magnetotermico a 1 polo contro so-
vraccarico e cortocircuito per proteggere il ca-
blaggio e garantire la protezione delle persone a
24VCC. Corrente di intervento 4A. Montaggio su
guida DIN, 1 unità.

GEK.EIO.CIB.2440

Parametri Valore

Alloggiamento Plastica

Montaggio Montaggio su guida DIN

Dimensioni L x A x P / 18 x 90 x 76mm

Unità di montaggio su guida DIN 1 unità

Peso 146g

Temperatura di esercizio -25 a -55°C

Temperatura di conservazione -40 a -75°C

Umidità max. 95% u.r., senza condensa

Connessioni
Conduttore collegabile filo rigido: 0,75 a 35mm2
Conduttore collegabile multifilare: 0,75 a 35mm2

Dissipazione di potenza 1,5W (su CA)

Alimentazione elettrica
230VCA (funzionamento monofase)
400VCA (funzionamento multifase)

Tensione d'isolamento 440VCA

Corrente di esercizio 4A

Corrente di cortocircuito 5kA

Capacità di commutazione
15kA (su CC)
6kA (secondo EN 60898)
30kA (secondo IEC 60947-2)

Classe della caratteristica di sgancio B

Frequenza 50/60Hz

Categoria di sovratensione III

Cicli di commutazione 10.000

Grado di protezione IP20

Grado di imbrattamento 3

EMV Certificato RCM NSW25206

Certificazioni

Certificazione CCC, Certificazione cURus, Dichiarazione
di conformità UK, Marcatura CE, Approvazione VDE, IEC
60068-2-6, IEC 60068-2-30, IEC EN60947-2, UL 1077, IEC
EN60898-1, IEC EN63000, 2011/65/UE, 2014/35/UE
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Modulo seletttivo SITOP | 24VCC/4x3-10A | DIN 4 unità

Modulo selettivo a 4 canali contro sovraccarico
e cortocircuito per proteggere il cablaggio e as-
sicurare la protezione delle persone a 24VCC.
Con funzione di RESET remoto tramite un ingres-
so a 24VCC. Corrente di intervento da 3 a 10A.
La corrente di intervento può essere impostata
individualmente per ciascun canale. Montaggio
su guida DIN, 4 unità.

GEK.EIO.ECB.2440

Parametri Valore

Alloggiamento Plastica

Colore Grigio

Montaggio Montaggio su guida DIN

Dimensioni L x A x P / 72 x 80 x 70mm

Unità di montaggio su guida DIN 4 unità

Peso ca. 170g

Temperatura di esercizio -25 a +60°C

Temperatura di conservazione -40 a +85°C

Umidità max. 95% u.r., senza condensa

Caratteristica di spegnimento

Corrente di intervento in caso di:
Sovracorrente: 1,0 bis 1,5 x valore impostato, disinserzio-
ne dopo ca. 5s.
limitazione di corrente: 1,5 x valore impostato, disinserzio-
ne dopo ca. 100ms.
disinserzione immediata: corrente di intervento > valore
impostato e Tensione d'ingresso < 20V, disinserzione do-
po 0,5ms.

Connessioni Morsetti a vite

Alimentazione elettrica 24VCC

Tensione di ingresso 22 a 30VCC

Sovraccaricabilità per sovratensione 35VCC

Tensione di uscita Uu = Ue - ca. 0,2VCC

Uscite 4

Corrente di ingresso 40A

Corrente di uscita
Regolabile da 3 a 10A (tramite potenziometro, fusibile da
15A)

Rendimento 99%

Dissipazione di potenza 10W

Indicatore LED
LED tricolore per ciascuna uscita: LED verde per "Uscita
inserita", LED giallo per "Uscita disinserita manualmente",
LED rosso per "Uscita disinserita per sovracorrente"

Funzionamento 4 x Pulsanti per il reset delle uscite

Grado di protezione IP20

Classe di protezione III

EMV EN55022 classe B, EN61000-6-2

Certificazioni
Marcatura CE, UL 2367, UL 508, CSA C22.2 No. 107.1, Ap-
provazione EAC, Approvazione per la costruzione navale
(DNV GL, ABS), IEC 60721, EN60950-1, EN50178
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Modulo seletttivo SITOP | 24VCC/4x0,5-3A | DIN 4 unità

Modulo selettivo a 4 canali contro sovraccarico
e cortocircuito per proteggere il cablaggio e as-
sicurare la protezione delle persone a 24VCC.
Con funzione di RESET remoto tramite un ingres-
so a 24VCC. Corrente di intervento da 0,5 a 3A.
La corrente di intervento può essere impostata
individualmente per ciascun canale. Montaggio
su guida DIN, 4 unità.

GEK.EIO.ECB.2443

Parametri Valore

Alloggiamento Plastica

Colore Grigio

Montaggio Montaggio su guida DIN

Dimensioni L x A x P / 72 x 80 x 70mm

Unità di montaggio su guida DIN 4 unità

Peso ca. 170g

Temperatura di esercizio -25 a +60°C

Temperatura di conservazione -40 a +85°C

Umidità max. 95% u.r., senza condensa

Caratteristica di spegnimento

Corrente di intervento in caso di:
Sovracorrente: 1,0 bis 1,5 x valore impostato, disinserzio-
ne dopo ca. 5s.
limitazione di corrente: 1,5 x valore impostato, disinserzio-
ne dopo ca. 100ms.
disinserzione immediata: corrente di intervento > valore
impostato e Tensione d'ingresso < 20V, disinserzione do-
po 0,5ms.

Connessioni Morsetti a vite

Alimentazione elettrica 24VCC

Tensione di ingresso 22 a 30VCC

Sovraccaricabilità per sovratensione 35VCC

Tensione di uscita Ua = Ue - ca. 0,2VCC

Uscite 4

Corrente di ingresso 12A

Corrente di uscita
Regolabile da 0,5 a 3A (tramite potenziometro, fusibile da
5A)

Rendimento 97%

Dissipazione di potenza 9W

Indicatore LED
LED tricolore per ciascuna uscita: LED verde per "Uscita
inserita", LED giallo per "Uscita disinserita manualmente",
LED rosso per "Uscita disinserita per sovracorrente"

Funzionamento 4 x Pulsanti per il reset delle uscite

Grado di protezione IP20

Classe di protezione III

EMV EN55022 classe B, EN61000-6-2

Certificazioni
Marcatura CE, UL 2367, UL 508, CSA C22.2 No. 107.1, Ap-
provazione EAC, Approvazione per la costruzione navale
(DNV GL, ABS), IEC 60721, EN60950-1, EN50178
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Modulo relè 24VDC

GEK.EIO.REL.2410

GEK.EIO.REL.2420

Descrizione Codice articolo

Modulo relè 24 V DC / 2 x 8 A GEK.EIO.REL.2410

Modulo relè 24 V DC / 1 x 16 A. GEK.EIO.REL.2420

Il modulo a relè 24VDC, preassemblato con connessione push-in, è adatto per il mon-
taggio su guida DIN ed è costituito da un zoccolo per relè, relè di potenza, funzione
display / anti-interferenze a innesto e molletta di fissaggio.

Modulo relè 24 V DC / 2 x 8 A

Parametri Valore

Alloggiamento Plastica

Montaggio Su guida DIN, larghezza di montaggio 1 unità modulare

Dimensioni (L x A x P) 16 x 93 x 75 mm

Peso 64 g

Temperatura di esercizio da -25°C a 55°C

Temperatura di stoccaggio Da -40 ° C a 75 ° C

Tensione di eccitazione 24 V DC

Gamma di tensioni di uscita fino a 240 V

Versione del contatto 1 invertitore

Tipo di contatto di commutazione Contatto singolo

Capacità di commutazione 16 A

Massima corrente di accensione 25 A (20 ms, contatto)

Corrente limite in servizio continuo 16 A

Materiale di contatto AgNi

Categoria di sovratensione 3

Tipo di protezione IP20
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Modulo relè 24 V DC / 1 x 16 A.

Parametri Valore

Alloggiamento Plastica

Montaggio Su guida DIN, larghezza di montaggio 1 unità modulare

Dimensioni (L x A x P) 16 x 93 x 75 mm

Peso 64 g

Temperatura di esercizio da -25°C a 55°C

Temperatura di stoccaggio Da -40 ° C a 75 ° C

Tensione di eccitazione 24 V DC

Gamma di tensioni di uscita fino a 240 V

Versione del contatto 2 invertitori

Tipo di contatto di commutazione Contatto singolo

Capacità di commutazione 16 A

Massima corrente di accensione 24 A (20 ms, contatto)

Corrente limite in servizio continuo 16 A

Materiale di contatto AgNi

Categoria di sovratensione 3

Tipo di protezione IP20

Modulo relè a stato solido 24 V DC / 3 A

Modulo relè a stato solido preassemblato 24 V
CC / 1 x 3 A con connessione push-in per mon-
taggio su guida DIN, costituito da zoccolo relè
con estrattore e plug-in relè statico miniaturizza-
to.

GEK.EIO.RES.2410

Parametri Valore

Alloggiamento Plastica

Montaggio Su guida DIN, larghezza di montaggio 1 unità modulare

Dimensioni (L x A x P) 6,2 x 93 x 66 mm

Peso 23g

Temperatura di esercizio da -25°C a 55°C

Temperatura di stoccaggio Da -40 ° C a 75 ° C

Tensione di eccitazione 24 V DC

Gamma di tensioni di uscita Da 3 V CC a 33 V CC

Versione del contatto 1 invertitore

Tipo di contatto di commutazione Contatto singolo

Capacità di commutazione 3.A

Massima corrente di accensione 15 A (10 ms)

Tipo di protezione IP20

Mini sensore ambiente PT1000

Il mini termosensore ambientale rileva la tempe-
ratura e controlla il comfort delle varie zone degli
interni. È impiegato negli impianti sia di riscalda-
mento che di raffreddamento per ambienti e pa-
vimenti.

GEK.EIO.SEN.PT1K
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Parametri Valore

Alloggiamento Calotta sensore in acciaio inossidabile

Colore Metallo

Montaggio Inserimento

Dimensioni manica L x A x P 6 x 6 x 30 mm

Peso circa 15 g

Temperatura di esercizio Da -20 ° C a 125 ° C

Temperatura di stoccaggio Da -55 ° C a 150 ° C

Umidità ambiente max. 95% di umidità relativa, evitare la condensa

Intervallo di misurazione della temperatura Da -35 ° C a 100 ° C

Tipo di protezione IP 56
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Dimmer luce PWM 500VA

Il dimmer PWM (modulazione a larghezza di im-
pulso) viene utilizzato per controllare la poten-
za di tutte le lampade comuni, come ad es. lam-
pade a incandescenza, alogene ad alta e bassa
tensione, con trasformatori elettronici o conven-
zionali. Il dimmer può funzionare come dimmer
a taglio di fase discendente o ascendente.

GEK.EIO.DIM.0501

NOTA

Questo dimmer luce NON è adatto all'illuminazione LED.

Parametri Valore

Alloggiamento Plastica

Materiale PVC

Colore grigio

Dimensioni (L x A x P) 36 x 85 x 77 mm

Temperatura di esercizio da -10 °C a 45 °C

Collegamento Max. 500 VA, ohmico
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Sistemi di installazione

Che si tratti di Modbus, EnOcean, un sistema tradizionale o KNX, il
sistema operativo myGEKKO ti propone tutte le interfacce possibili
per i diversi sistemi di installazione e di bus di comunicazione. Il tipo
di cablaggio ottimale può essere selezionato in base alle esigenze
dell'edificio e dell'utente e può essere combinato a piacere con altri
sistemi.

Grazie alla versatilità del concetto di installazione, i clienti potran-
no continuare ad accedere a tutte le opzioni e le novità di funziona-
mento. L'autonomia dagli standard di programmazione e dai tipi di
cablaggio costituisce il presupposto ideale per poter adattare casa
e tecnologia a misura dell'occupante. Di conseguenza, in ogni fase
della vita con le relative esigenze che la caratterizzano, le possibilità
restano tutte aperte.

NODE........................................................................ 106

RIO............................................................................ 110

KNX...........................................................................116

SMI............................................................................152

DMX.......................................................................... 154

Modbus.................................................................... 158

DALI.......................................................................... 160

EnOcean................................................................... 162

BlueRange................................................................ 174

Weitere Installationssysteme................................. 180
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NODE

Nodo per ampliare le opzioni di connessione dei controllori myGEK-
KO. Può essere integrato nel sistema myGEKKO tramite LAN. Mon-
taggio su guida DIN, 6 unità.

NODE R07 | RS485 | USB | RJ45 | DIN 6 unità..................................................................................................... 107

NODE R08 | RS485 | USB | RJ45 | KNX | DIN 6 unità...........................................................................................108

NODE Z03 | 2 x RS485 | 1 x USB | 1 x RJ45 | a incasso..................................................................................... 109
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NODE R07 | RS485 | USB | RJ45 | DIN 6 unità

Nodo per ampliare le opzioni di connessione dei
controllori myGEKKO. Può essere integrato nel
sistema myGEKKO tramite LAN. Montaggio su
guida DIN, 6 unità.

GEK.EBC.RNO.0001

Sistemi di installazione supportati:

n myGEKKO RIO

n DMX

n DALI

n Mifare / OSDP

n M-Bus

n EnOcean

n BlueRange

n Modbus RTU

n SMI

Parametri Valore

Alloggiamento Plastica

Colore Grigio RAL7035

Montaggio Montaggio su guida DIN

Dimensioni L x A x P / 106,3 x 90,5 x 62mm

Unità di montaggio su guida DIN 6 unità

Peso 170g

Temperatura di esercizio 0 a +50°C

Temperatura di conservazione -20 a +70°C

Umidità ambiente max. 75% u.r., senza condensa

Alimentazione elettrica 24VCC +/-10%

Consumo energia elettrica 200 a 400mA

Interfacce dati
3 x RS485 (non isolato galvanicamente) 
1 x USB 2.0 tipo A 
2 x RJ45

Grado di protezione IP20

Classe di protezione III

Grado di imbrattamento 2

Certificazioni

Directive 2014/53/EU (RED), Directive 2014/30/EU
(EMCD), Directive 2014/35/EU (LVD), Directive 2011/65/
EU (ROHS), EN60950-1:2006 +A1+A2+A11+A12+CORR1,
EN60730-1:2016, EN61000-6-2:2005+CORR, EN
61000-6-3:2007+A1, EN 50581:2012, EN60947-4-1,
EN60721-3-3
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NODE R08 | RS485 | USB | RJ45 | KNX | DIN 6 unità

GEK.EBC.RNO.0002

Parametri Valore

Alloggiamento Plastica

Colore Grigio RAL7035

Montaggio Montaggio su guida DIN

Dimensioni L x A x P / 106,3 x 90,5 x 62mm

Unità di montaggio su guida DIN 6 unità

Peso 170g

Temperatura di esercizio 0 a +50°C

Temperatura di conservazione -20 a +70°C

Umidità ambiente max. 75% u.r., senza condensa

Alimentazione elettrica 24VCC +/-10%

Consumo energia elettrica 200 a 400mA

Interfacce dati

3 x RS485 (non galv. isolate) 
1 x USB 2.0 tipo A 
2 x RJ45
1 x terminale bus KNX

Grado di protezione IP20

Classe di protezione III

Grado di imbrattamento 2

Certificazioni

Directive 2014/53/EU (RED), Directive 2014/30/EU
(EMCD), Directive 2014/35/EU (LVD), Directive 2011/65/
EU (ROHS), EN60950-1:2006 +A1+A2+A11+A12+CORR1,
EN60730-1:2016, EN61000-6-2:2005+CORR, EN
61000-6-3:2007+A1, EN 50581:2012, EN60947-4-1,
EN60721-3-3
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NODE Z03 | 2 x RS485 | 1 x USB | 1 x RJ45 | a incasso

Nodo per ampliare le opzioni di connessione dei
controllori di edificio DDC. Può essere integrato
nel sistema di automazione degli edifici trami-
te LAN. Montaggio a parete in esecuzione da in-
casso.

GEK.BCO.WAL.0004

Sistemi di installazione supportati

n myGEKKO RIO

n DMX

n DALI

n Mifare / OSDP

n M-Bus

n EnOcean

n BlueRange

n Modbus RTU

n SMI

Parametri Valore

Alloggiamento Pannello posteriore in plastica e pannello frontale in vetro

Colore Bianco / Antracite

Montaggio Parete in intercapedine / a incasso

Dimensioni L x A x P / 135,5 x 102,5 x 22,4mm

Peso ca. 300g

Temperatura di esercizio +10 a +35°C

Temperatura di conservazione -20 a +50°C

Umidità max. 65% u.r., senza condensa

Durata di esercizio 100% ciclo di lavoro funzionamento continuo

Alimentazione elettrica 24VCC +/-10%

Consumo energia elettrica in funzionamento normale 1A

Consumo in modalità standby 120mA

Interfacce
1 x RJ45
2 x RS485
1 x USB 2.0 tipo A

Chip i.MX 8M Mini @ 1,8GHz

RAM 1GB RAM

Memoria interna 8GB eMMC

Indicatore LED 2 x LED RGB sul lato inferiore

Interfaccia audio 1 x cicalino

Funzionamento myGEKKO Viewer

Sensori 1 x sensore di luminosità e prossimità interno

Grado di protezione IP20

EMV CE secondo 2014/30/UE

Certificazioni EN62368-1, EN61000-6-2
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RIO

La funzione di base dei moduli RIO consiste nel rilevamento dei va-
lori di misurazione dagli ingressi digitali e analogici e nel controllo
delle rispettive uscite digitali e analogiche.

I moduli RIO sono gestiti tramite una connessione RS485. I disposi-
tivi non nascono con una intelligenza propria, ma è possibile fissare
le condizioni di esercizio delle uscite digitali in caso di interruzione
della comunicazione.

myGEKKO Driver RIO.............................................................................................................................................. 111

RIO16s | 8DI | 8DO | DIN 6 unità | Modbus RTU.................................................................................................. 111

RIO16s LED | 8DI | 8DO | DIN 6 unità | Modbus RTU...........................................................................................112

RIO29 | 8AI | 2AO | 8DI | 8DO | DIN 9 unità | Modbus RTU..................................................................................113

RIO37 | 16DI | 16DO | DIN 9 unità | Modbus RTU................................................................................................ 114

AX8 | PWM a 0-10VCC | DIN 3 unità.....................................................................................................................115
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myGEKKO Driver RIO

NOTA

Il driver per myGEKKO RIO è incluso in ogni controller domotico myGEKKO.

RIO16s | 8DI | 8DO | DIN 6 unità | Modbus RTU

Modulo multifunzione con 8 ingressi digitali e 8
uscite digitali con potenza di commutazione di
16A. Per il controllo delle avvolgibili e la commu-
tazione di carichi resistivi. Gli attuatori possono
essere integrati come master o slave in una linea
bus RS485. La comunicazione avviene tramite
il protocollo Modbus RTU. Montaggio su guida
DIN, 6 unità.

Caratteristiche

n Selettori per l'impostazione della velocità di
trasmissione, della preselezione dell'indiriz-
zo, della nomina a master o a slave e di varie
proprietà specifiche del modulo.

n Selettori per diverse modalità operative.

n Funzionamento manuale opziona-
le per il controllo manuale degli
ingressi/uscite parallelamente al
funzionamento bus.

n Interblocco opzionale delle uscite
per il controllo delle tapparelle, ad
es..

n Possibilità di funzionamento mi-
sto: ad es. come attuatore di com-
mutazione a 4 canali e attuatore
per avvolgibili a 2 canali.

n Funzionamento di emergenza in
caso di timeout del bus per il fun-
zionamento manuale degli ingres-
si/uscite.

n Possibilità di etichettatura e indicatori LED
per ingressi e uscite.

GEK.IOS.RIO.1602

Parameter Wert

Alloggiamento Plastica

Colore Grigio

Montaggio Montaggio su guida DIN

Unità di montaggio su guida DIN 6 unità

Dimensioni L x A x P / 107 x 91 x 62mm
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Parameter Wert

Peso 240g

Temperatura di esercizio -20 a +50°C

Temperatura di conservazione -20 a +50°C

Alimentazione elettrica 24VCC -25%/+30%

Umidità max. 75% u.r., senza condensa

Durata di esercizio 100% ciclo di lavoro funzionamento continuo

Consumo energia elettrica 100 a 250mA

Alimentazione corrente di carico
Alimentazione esterna 24VCC, protezione con fusibile
max. 5A

Ingressi digitali
8 x 24VCC (tensione di commutazione On > 9VCC / tensio-
ne di commutazione Off < 5VCC)

Uscite digitali 8 x Uscite a relè 16A / 230VCA (fusibile esterno max. 16A)

Potenza di commutazione CA max. 4000VA

Cicli di azionamento max. 50.000

Tensione nominale ad impulso 0,5kVCA

Potenza PV a 24VCC 3W

Grado di protezione IP20

Grado di imbrattamento 2

Classe di protezione II

Meccanismo di azione Tipo 1

Classe di software A

EMC CE secondo 2004/108/EG

Certificazioni
EN55022, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-4-2,
EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6,
EN61000-4-8, EN61000-4-11, EN60730-1

RIO16s LED | 8DI | 8DO | DIN 6 unità | Modbus RTU

Modulo multifunzione con 8 ingressi digitali e 8
uscite digitali con capacità di commutazione di
16A. Per il controllo delle avvolgevoli e la com-
mutazione di lampade a LED. Gli attuatori posso-
no essere integrati come master o slave in una
linea bus RS485. La comunicazione avviene tra-
mite il protocollo Modbus RTU. Montaggio su
guida DIN, 6 unità.

GEK.IOS.RIO.1603

Caratteristiche

n Selettore per l'impostazione della velocità di trasmissione, della preselezione
dell'indirizzo, della nomina a master o a slave e di varie proprietà specifiche
del modulo.

n Selettori per diverse modalità operative.

n Funzionamento manuale opzionale per il controllo manuale degli in-
gressi/uscite parallelamente al funzionamento bus

n Interblocco opzionale delle uscite per il controllo delle tapparelle, ad
es..

n Possibilità di funzionamento misto: ad es. come attuatore di commu-
tazione a 4 canali e attuatore per avvolgibili a 2 canali

n Funzionamento di emergenza in caso di timeout del bus per il funzio-
namento manuale degli ingressi/uscite

n Possibilità di etichettatura e indicatori LED per ingressi e uscite
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Parameter Wert

Alloggiamento Plastica

Colore Grigio

Montaggio Montaggio su guida DIN

Unità di montaggio su guida DIN 6 unità

Dimensioni L x A x P / 107 x 91 x 62mm

Peso 240g

Temperatura di esercizio -20 a +50°C

Temperatura di conservazione -20 a +50°C

Alimentazione elettrica 24VCC -25%/+30%

Umidità max. 75% u.r., senza condensa

Durata di esercizio 100% ciclo di lavoro funzionamento continuo

Consumo energia elettrica 100 a 250mA

Alimentazione corrente di carico
Alimentazione esterna 24VCC, protezione con fusibile
max. 5A

Ingressi digitali
8 x 24VCC (tensione di commutazione On > 9VCC / tensio-
ne di commutazione Off < 5VCC)

Uscite digitali 8 x Uscite a relè 16A / 230VCA (fusibile esterno max. 16A)

Potenza di commutazione CA max. 4000VA

Cicli di azionamento max. 50.000

Tensione nominale ad impulso 0,5kVCA

Potenza PV a 24VCC 3W

Grado di protezione IP20

Grado di imbrattamento 2

Classe di protezione II

Meccanismo di azione Tipo 1

Classe di software A

EMC CE secondo 2004/108/EG

Certificazioni
EN55022, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-4-2,
EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6,
EN61000-4-8, EN61000-4-11, EN60730-1

RIO29 | 8AI | 2AO | 8DI | 8DO | DIN 9 unità | Modbus RTU

Modulo multifunzione con 8 ingressi analogici, 2
uscite analogici, 8 ingressi digitali, 8 uscite digi-
tali, un'interfaccia M-Bus, RS232/RS485 e RS485
ciascuno per il collegamento di sensori e dispo-
sitivi. Adatto anche per il rilevamento di valori di
misura. Gli attuatori possono essere integrati in
una linea bus RS485 come master o slave. La co-
municazione avviene tramite il protocollo Mod-
bus RTU. Montaggio su guida DIN, 9 unità.

GEK.IOS.RIO.2901

Caratteristiche

n Selettori per l'impostazione della velocità di trasmissione, della preselezione
dell'indirizzo, della nomina a master o a slave e di varie proprietà specifiche
del modulo.

n Selettori per diverse modalità operative.

n Funzionamento manuale opzionale per il controllo manuale degli in-
gressi/uscite parallelamente al funzionamento bus.

n Interblocco opzionale delle uscite per il controllo delle tapparelle, ad
es..

n Possibilità di etichettatura e indicatori LED per ingressi e uscite.
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Parametri Valore

Alloggiamento Plastica

Colore Grigio

Montaggio Montaggio su guida DIN

Dimensioni L x A x P / 162 x 90 x 62mm

Unità di montaggio su guida DIN 9 unità

Peso 280g

Umidità max. 75% u.r., senza condensa

Durata di esercizio 100% ciclo di lavoro funzionamento continuo

Alimentazione elettrica 24VCC -25%/+30%

Consumo di corrente 100 a 250mA

Interfacce
1 x RS485
1 x RS485/RS232
1 x M-Bus (30VCC, max. 60mA)

Velocità di trasmissione
1200, 2400, 4800, 9600, 19.200, 38.400 (Applicabile a tut-
te le interfacce)

Ingressi analogici 8 x PT1000 / 0-10VCC / 0-20mA

Uscite analogiche 2 x 0-10VCC / 0-20mA

Ingressi digitali
8 x 24VCC (tensione di commutazione On > 9VCC / tensio-
ne di commutazione Off < 5VCC)

Uscite digitali
8 x 24VCC 0,5A (uscite PWM / non galv. isolato / a prova
di cortocircuito)

Tensione nominale ad impulso 0,5kVCA

Grado di protezione IP20

Classe di protezione II

EMC CE secondo 2004/108/CE

Certificazioni
EN55022, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-4-2,
EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6,
EN61000-4-8, EN61000-4-11, EN70730-1

RIO37 | 16DI | 16DO | DIN 9 unità | Modbus RTU

Modulo multifunzione con 16 ingressi digitali,
16 uscite digitali, un'interfaccia M-Bus, RS485/
RS232 e RS485 ciascuno per il collegamento di
sensori e dispositivi. Gli attuatori possono esse-
re integrati come master o slave in una linea bus
RS485. La comunicazione avviene tramite il pro-
tocollo Modbus RTU. Montaggio su guida DIN, 9
unità.

GEK.IOS.RIO.3701

Caratteristiche

n Selettore per l'impostazione della velocità di trasmissione, della preselezione
dell'indirizzo, della nomina a master o a slave e di varie proprietà specifiche
del modulo.

n Selettore per diverse modalità operative.

n Funzionamento manuale opzionale per il controllo manuale degli in-
gressi/uscite parallelamente al funzionamento bus.

n Interblocco opzionale delle uscite per il controllo delle tapparelle, ad
es..

n Funzionamento di emergenza in caso di timeout del bus per il funzio-
namento manuale degli ingressi/uscite.

n Possibilità di etichettatura e indicatori LED per ingressi e uscite.
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Parametri Valore

Alloggiamento Plastica

Colore Grigio

Montaggio Montaggio su guida DIN

Dimensioni L x A x P / 162 x 90 x 62mm

Unità di montaggio su guida DIN 9 unità

Peso 280g

Umidità max. 75% u.r., senza condensa

Durata di esercizio 100% ciclo di lavoro funzionamento continuo

Alimentazione elettrica 24VCC -25%/+30%

Consumo di corrente 100 a 250mA

Interfacce
1 x RS485
1 x RS485/RS232
1 x M-Bus (30VCC, max. 60mA)

Velocità di trasmissione
1200, 2400, 4800, 9600, 19.200, 38.400 (Applicabile a tut-
te le interfacce)

Ingressi digitali
16 x 24VCC (tensione di commutazione On > 9VCC / ten-
sione di commutazione Off < 5VCC)

Uscite digitali
16 x 24VCC 0,5A (uscite PWM / non galv. isolato / a prova
di cortocircuito)

Tensione nominale ad impulso 0,5kVCA

Grado di protezione IP20

Classe di protezione II

EMC CE secondo 2004/108/CE

Certificazioni
EN55022, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-4-2,
EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6,
EN61000-4-8, EN61000-4-11, EN60730-1

AX8 | PWM a 0-10VCC | DIN 3 unità

Convertitore digitale-analogico per la conversio-
ne di quattro segnali PWM in quattro segnali
0-10VCC. Progettato per il collegamento a un
RIO29, RIO37, BASE R23 o BASE R24. Montaggio
su guida DIN, 3 unità.

GEK.IOS.RIO.AX81

Parametri Valore

Alloggiamento Plastica

Colore Grigio

Montaggio Montaggio su guida DIN

Dimensioni L x A x P / 54 x 90 x 62mm

Unità di montaggio su guida DIN 3 unità

Peso 80g

Umidità max. 75% u.r., senza condensa

Durata di esercizio 100% ciclo di lavoro funzionamento continuo

Alimentazione elettrica 24VCC -25%/+30%

Consumo energia elettrica 20 a 50mA

Ingressi digitali
4 x 24VCC PWM (dal RIO29, RIO37, BASE R23 o BASE
R24)
Frequenza di ingresso: 500Hz

Uscite analogiche
4 x 0-10VCC (Risoluzione 12 bit: 0 a 4.096)
Corrente di carico: max. 10mA

Tensione nominale ad impulso 0,5kVCC

Grado di protezione IP20

Classe di protezione II

Certificazioni CE secondo 2004/108/EG
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KNX

myGEKKO preconfigurato KNX
myGEKKO offre dispositivi KNX preconfigurati che possono esse-
re integrati nel sistema myGEKKO senza programmazione, tramite
plug-and-play. Questo riduce il lavoro di programmazione e pianifi-
cazione rispetto a un sistema KNX convenzionale.

Standard KNX
Inoltre, myGEKKO consente di integrare e/o visualizzare in modo
semplice un'ampia gamma di dispositivi KNX, come attuatori o sen-
sori, in un impianto KNX nuovo o esistente. La configurazione dei
componenti KNX viene gestita tramite l'ETS.

myGEKKO Driver KNX preconfigurato...................................................................................................................117

myGEKKO Driver KNX.............................................................................................................................................117

KNX Interfaccia USB-KNX...................................................................................................................................... 117

KNX Interfaccia LAN per KNX............................................................................................................................... 117

Alimentazione elettrica KNX | 640mA | DIN 3 unità............................................................................................ 119

myGEKKO RAUMBUS Pulsanti per montaggio 55x55......................................................................................... 120

RBB19 RAUMBUS Pulsante a 8 vie....................................................................................................................... 128

KNX Aktoren............................................................................................................................................................132

KNX Sensori............................................................................................................................................................ 139

Interfaccia pulsanti | 8DI | 2AI | a incasso | KNX................................................................................................. 146

Regolatore di temperatura | superficie/incasso | KNX | Bianco..........................................................................150

Regolatore di temperatura | superficie/incasso | KNX | Nero............................................................................. 150

Dimmer | 230VAC/250W | 1A | a incasso | KNX..................................................................................................151
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myGEKKO Driver KNX preconfigurato

NOTA

Il driver per KNX preconfigurato è incluso nell'hardware myGEKKO.

myGEKKO Driver KNX

Light Il myGEKKO Driver KNX light è un driver che consente di gestire una rete con un
accoppiatore KNX munito di 16 indirizzi di gruppo.

GEK.DRI.KNL.0116

Pro
Il myGEKKO Driver KNX pro è un driver che consente di gestire una rete con 8
accoppiatori KNX muniti di 64 dispositivi ciascuno e un numero di indirizzi di
gruppo a piacere.

GEK.DRI.KNP.0800

KNX Interfaccia USB-KNX

La chiavetta USB funge da interfaccia dati bidi-
rezionale tra il controller domotico myGEKKO e
i dispositivi KNX. Il collegamento USB è isola-
to dal bus KNX galvanicamente. Dall'interfaccia
USB KNX il cablaggio viene eseguito utilizzando
la tecnologia a doppino ritorto.

GEK.GAT.KNX.USB1

Parametri Valore

Dimensioni L x A x P 90 x 21 x 12 mm

Elementi di visualizzazione
LED verde per connessione USB / LED verde per connes-
sione RAUMBUS

Alimentazione elettrica
<200 mW LA da USB
<100 mW LA da RAUMBUS

Collegamenti
RAUMBUS tramite morsetto a vite innestabile
Spina USB Tipo A

Caratteristiche USB Estensione USB (10 cm)

KNX Interfaccia LAN per KNX

L'interfaccia IP KNX con alimentazione a 24 V
CC funge da interfaccia tra il controller domotico
myGEKKO e il bus KNX tramite rete TCP / IP. L'in-
dirizzo IP dell'interfaccia può essere assegnato
da un server DHCP o mediante configurazione
manuale tramite ETS. L'alimentazione è esterna
a 24 VDC oppure tramite Power over Ethernet
(PoE).

GEK.GAT.KNX.LAN1

Parametri Valore

Montaggio Su guida DIN, larghezza di montaggio 2 unità modulari

Elementi di comando Pulsante di apprendimento per KNX

Indicatori LED (verde) per bus KNX / KNX, LED (verde) per LAN

Ethernet 10BaseT (10Mbit/s)

Alimentazione elettrica
Alimentazione esterna da 12 a 24 V CA o da 12 a 30 V CC
mediante morsettiera e
in alternativa Power-over-Ethernet (PoE)
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Parametri Valore

Potenza assorbita < 800mW

Collegamenti morsetto KNX

Presa di connessione LAN RJ-45
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Alimentazione elettrica KNX | 640mA | DIN 3 unità

Alimentazione per dispositivi KNX tramite indut-
tanza bus KNX fino a 640mA. Collegamento a
230VCA/CC. Montaggio su guida DIN, 3 unità.

Caratteristiche

n Induttanza bus KNX

n Uscita aggiuntiva

n Display a LED per indicare lo stato

GEK.EBU.POS.6402

Parametri Valore

Alloggiamento Plastica

Colore Bianco

Montaggio Montaggio su guida DIN

Dimensioni L x A x P / 52,5 x 90 x 58,5mm

Unità di montaggio su guida DIN 3 unità

Peso 215g

Temperatura di esercizio -20 a +55°C

Temperatura di conservazione -40 a +70°C

Umidità 20 a 95% u.r., senza condensa

Tensione di ingresso
180 a 264VCA
230 a 370VCC

Intervallo di frequenza 47 a 63Hz

Tensione sul bus con induttanza Tensione bus KNX

Tensione all'uscita ausiliaria senza induttanza 30VCC

Corrente di uscita 640mA

Tensione di tenuta I/P-O/P: 4kVCA I/P-FG: 2kVCA O/P-FG: 1,25kVCA

Resistenza di isolamento I/P-O/P:100MΩ / 500VCC / 25°C/ 70% u.r.

Indicatore LED

1 x LED verde: funzionamento senza guasti
1 x LED rosso: Reset bus KNX
2 x LED rosso: cortocircuito o carico partecipante troppo
elevato

Funzioni
1 x pulsante RESET: premere per 20 secondi per resettare
il bus KNX
1 x bobina integrata

Grado di protezione IP20

Classe di protezione I

EMV

Conformità a EN55011 (CISPR11) class B, EN61000-3-2,3,
FCC PART 15 class B, EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11,
EN55024, EN60601-1-2, EN61204-3 livello medico, criterio
A

Certificazioni EN61558-1, EN61558-2-16, EN50491-3, EAC TP TC 004
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myGEKKO RAUMBUS Pulsanti per montaggio 55x55
La base di questi pulsanti myGEKKO è costituita dall'accoppiatore bus del RAUMBUS. Sono diversi i montaggi pos-
sibili, per es. possono essere innestati pulsanti o sensori di temperatura e umidità. La capacità in pulsanti dell'at-
tacco conta 4 parti, quindi è possibile innestare un pulsante a 4 vie. Le funzioni vengono definite al montaggio dei
bilancieri.

RAUMBUS Accoppiatore bus Attacco a pulsante a 4 vie Bilancieri

Descrizione Codice articolo

RAUMBUS Accoppiatore bus GEK.BUS.RBB.BA01

Attacco a pulsante a 4 vie GEK.EBU.RBA.0001

Pulsante a 4 vie con sensore di temperatura e umidità GEK.EBU.RBA.TH01

TAS 04 UP Pulsante aggiuntivo, 4 vie, 55x55 mm, 24 V senza bilancieri GEK.EBU.TAS.0401

RBK 20 Frusta per cavi, canali A, B, C, D, lunghezza 20 cm GEK.EBU.RBK.2001

RBK 20 Frusta per cavi, canali E, F, G, H, lunghezza 20 cm GEK.EBU.RBK.2002
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Bianco GEK.EBU.RBW.0W01 GEK.EBU.RBW.0W02 GEK.EBU.RBW.PW01 GEK.EBU.RBW.PW02

Nero GEK.EBU.RBW.0B01 GEK.EBU.RBW.0B02 GEK.EBU.RBW.PB01 GEK.EBU.RBW.PB02

Argento GEK.EBU.RBW.0G01 GEK.EBU.RBW.0G02 GEK.EBU.RBW.PG01 GEK.EBU.RBW.PG02

Accoppiatore bus KNX | a incasso | KNX

Accoppiatore bus KNX per l'integrazione di sen-
sori tattili (fino a 2x4 punti tattili), di temperatura
e di umidità mediante attacchi aggiuntivi all'ac-
coppiatore bus. KNX preconfigurato. Montaggio
ad incasso in scatola di derivazione standard (Ø
68mm).

GEK.BUS.RBB.BA01

Parametri Valore

Colore Nero/Bianco

Montaggio Sotto intonaco scatola di commutazione

Dimensioni L x A x P / 71 x 71 x 20mm

Peso ca. 30g

Temperatura di esercizio -5 a +45°C

Collegamento
Terminale bus KNX
Connessione ingressi a pulsante a 6 poli BUT

Interfacce KNX preconfigurato

Campo indirizzo 0 a 80

Ingressi 4 x cavo a potenziale zero lunghezza max. 5m

Supporta RBA.0001 RBA.TH01

Campo di misura temperatura X -40 a +120°C

Campo di misura umidità X 0 a 100% u.r.

Grado di protezione IP20

Certificazioni

DIN EN 50491-1:2014, DIN EN 60669-1:2009, DIN
EN 55011:2011, DIN EN 61000-4-2:2009, DIN EN
61000-4-3:2011, DIN EN 61000-4-4:2013, DIN EN
61000-4-5:2015, DIN EN 61000-4-6:2014
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RBA 00 myGEKKO attacco a pulsante a 4 vie, senza bilancieri

L'attacco a pulsante a 4 vie myGEKKO è proget-
tato per il montaggio combinato con l'accoppia-
tore bus del RAUMBUS di myGEKKO. In com-
binazione con questo attacco è possibile crea-
re un'interfaccia a pulsante pienamente opera-
tiva. Non resta che selezionare i bilancieri e le
placche desiderati. Questo attacco a pulsante è
compatibile con tutti i produttori di interruttori a
bilanciere di gamma 55.

GEK.EBU.RBA.0001

Parametri Valore

Montaggio sull'accoppiatore bus

Dimensioni 55 x 55 x 19 mm

Temperatura di esercizio Da -5 ° C a 45 ° C

Tipo di protezione IP20

Certificazioni

DIN EN 50491-1:2014, DIN EN 60669-1:2009, DIN
EN 55011:2011, DIN EN 61000-4-2:2009, DIN EN
61000-4-3:2011, DIN EN 61000-4-4:2013, DIN EN
61000-4-5:2015, DIN EN 61000-4-6:2014

RBA TH myGEKKO Attacco pulsante a 4 vie, con sensore T + UR OW

L'attacco a pulsante a 4 vie myGEKKO è proget-
tato per il montaggio combinato con l'accoppia-

tore bus del RAUMBUS di myGEKKO. Grazie all'in-
tegrazione del sensore di temperatura e umidità
relativa, è possibile includere le applicazioni ad
esso collegate. In combinazione con questo at-
tacco è possibile creare un'interfaccia a pulsan-
te pienamente operativa. Non resta che selezio-
nare i bilancieri e le placche desiderati. Questo
attacco a pulsante è compatibile con tutti i pro-
duttori di interruttori a bilanciere di gamma 55.

GEK.EBU.RBA.TH01

Parametri Valore

Montaggio sull'accoppiatore bus

Dimensioni 71 x 71 x 20 mm

Temperatura di esercizio Da -5 ° C a 45 ° C

Sensore di temperatura da -40 ° C a 120 ° C

Sensore di umidità Da 0% a 100% UR

Tipo di protezione IP20

Certificazioni
DIN EN 50491-1:2014, DIN EN 60669-1:2009, DIN EN 55011:2011, DIN EN
61000-4-2:2009, DIN EN 61000-4-3:2011, DIN EN 61000-4-4:2013, DIN EN
61000-4-5:2015, DIN EN 61000-4-6:2014
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RBW Bilancieri a pulsante
Bilancieri di colore diverso, con e senza simbolo di freccia, da utilizzare sull'attacco a pulsante GEK.EBU.RBA.0001
o GEK.EBU.RBA.TH01.

Parametri Valore

Materiale Plastica

Colore Antracite, alluminio, Bianco lucido, bianco puro opaco

Dimensioni 55 x 55 x 7 mm oppure 55 x 27 x 7 mm

GEK.EBU.RBW.PB01
RBW 0B tasto singolo, senza simbolo, antracite

GEK.EBU.RBW.0B02
RBW 0G tasto doppio, senza simbolo, antracite

GEK.EBU.RBW.0G01
RBW 0G tasto singolo, senza simbolo, alluminio argento

GEK.EBU.RBW.0G02
RBW 0G tasto doppio, senza simbolo, alluminio argento

GEK.EBU.RBW.0M01
RBW 0M tasto singolo, senza simbolo, bianco puro satinato opaco

GEK.EBU.RBW.0M02
RBW 0M tasto doppio, senza simbolo, bianco puro satinato opaco
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GEK.EBU.RBW.0W01
RBW 0W tasto singolo, senza simbolo, bianco puro RAL 9010

GEK.EBU.RBW.0W02
RBW 0G tasto doppio, senza simbolo, bianco puro RAL 9010

GEK.EBU.RBW.PB01
RBW 0B tasto doppio, simbolo freccia, antracite

GEK.EBU.RBW.PB02
RBW 0B tasto doppio, simbolo freccia, antracite

GEK.EBU.RBW.PG01
RBW 0G tasto singolo, freccia simbolo, aluminio argento

GEK.EBU.RBW.PG02
RBW 0G tasto doppio, freccia a simbolo, alluminio argento

GEK.EBU.RBW.PM01
RBW 0M tasto singolo, freccia, bianco puro satinato opaco
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GEK.EBU.RBW.PM02
RBW 0M tasto doppio, freccia, bianco puro satinato opaco

GEK.EBU.RBW.PW01
RBW 0W tasto singolo, freccia, bianco puro RAL 9010

GEK.EBU.RBW.PW02
RBW 0W tasto doppio, freccia, bianco puro RAL 9010

Placca di copertura per pulsante RAUMBUS 55x55
Il design elegante e sempre attuale delle placche di copertura myGEKKO, in combinazione con gli interruttori a
bilanciere disponibili, creano un aspetto degli interruttori che si adatta praticamente ad ogni stanza.

La placca di copertura è progettata per il montaggio in combinazione con l'accoppiatore bus RAUMBUS 55x55
(GEK.BUS.RBB.BA01), il relativo attacco a pulsanti (GEK.EBU.RBA.0001 / GEK.EBU.RBA.TH01) e i bilancieri (GEK.
EBU.RBW.xxxx ).

Parametri Valore

Materiale Policarbonato

Colore
Bianco puro satinato lucido, Bianco puro satinato opaco , Argento satinato lucido,
Antracite

Montaggio sul pulsante RBB55

Dimensioni 81 x 81 x 10 mm

Grado di protezione IP20

GEK.EBU.FRA.5W01
Placca di copertura 1 posto, simile al bianco puro RAL 9010

GEK.EBU.FRA.5W02
Placca di copertura 2 posti, simile al bianco puro RAL 9010
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GEK.EBU.FRA.5S01
Pacca di copertura 1 posto, alluminio argento satinato lucido

GEK.EBU.FRA.5S02
Placca di copertura 2 posti, alluminio argento satinato lucido

GEK.EBU.FRA.5A01
Placca di copertura 1 posto, antracite

GEK.EBU.FRA.5A02
Placca di copertura 2 posti, antracite

GEK.EBU.FRA.5M01
Pacca di copertura 1 posto, bianco puro satinato opaco

GEK.EBU.FRA.5M02
Placca di copertura 2 posti, bianco puro satinato opaco
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TAS 04 UP Pulsante aggiuntivo, 4 vie, 55x55 mm, 24 V senza bilancieri

Sensore a pulsante per una facile espansione
dell'interfaccia a pulsante con 4 sensori aggiun-
tivi. Viene utilizzato in combinazione con l'ac-
coppiatore bus GEK.BUS.RBB.BA01.

GEK.EBU.TAS.0401

Parametri Valore

Colore Nero

Montaggio scatola interruttore uP

Dimensioni 71 x 71 x 20 mm

Temperatura di esercizio Da -5 ° C a 45 ° C

Segnale di uscita 4x a potenziale zero, lunghezza cavo max. 5 m

Connessione a 6 vie Uscite pulsante MA

Tipo di protezione IP20

Certificazioni

DIN EN 50491-1:2014, DIN EN 60669-1:2009, DIN
EN 55011:2011, DIN EN 61000-4-2:2009, DIN EN
61000-4-3:2011, DIN EN 61000-4-4:2013, DIN EN
61000-4-5:2015, DIN EN 61000-4-6:2014

RBK 20 Frusta per cavi, canali E, F, G, H, lunghezza 20 cm

Il cavo di collegamento monofase è adatto per
collegare l'accoppiatore bus con altri pulsanti e
può essere utilizzato in combinazione con l'ac-
coppiatore bus GEK.BUS.RBB.BA01.

GEK.EBU.RBK.2002

Parametri Valore

Colore Nero, verde, blu, viola, grigio

Lunghezza 20 cm

Tipo di protezione IP20

Sistemi di installazione | 127



RBB19 RAUMBUS Pulsante a 8 vie

Pulsante | 8 canali | °C | a incasso | KNX | Bianco

8 canali pulsante con sensore di temperatura in-
corporato e due LED di stato nei colori blu e ver-
de, che possono fungere come luce notturna.
KNX preconfigurato. Montaggio a parete in ese-
cuzione da incasso.

GEK.BUS.RBB.1900

Parametri Valore

Alloggiamento Plastica

Colore Bianco

Montaggio
a incasso (Montaggio a parete in scatola da parete Ø
68mm, profondità 42mm)

Dimensioni L x A x P / 82 x 79 x 35mm

Peso ca. 40g

Temperatura di esercizio -5 a +45°C

Temperatura di conservazione -25 a +55°C

Umidità max. 95% u.r., senza condensa

Alimentazione elettrica Tensione bus KNX

Collegamento Terminale bus KNX

Consumo energia elettrica < 15mA

Profilo indirizzo RBB

Campo di lavoro 0 a 80

Indicatore LED 2 x LED di stato (blu e verde)

Grado di protezione IP20

Certificazioni EN50491-5-1:2010, EN50491-5-2:2010
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Pulsante | 8 canali | °C | a incasso | KNX | Nero

Pulsante 8 canali con sensore di temperatura
incorporato e due LED di stato nei colori blu e
verde, che possono fungere come luce notturna.
KNX preconfigurato. Montaggio a parete in ese-
cuzione da incasso.

GEK.BUS.RBB.1901

Parametri Valore

Alloggiamento Plastica

Colore Nero

Montaggio
a incasso (Montaggio a parete in scatola da parete Ø
68mm, profondità 42mm)

Dimensioni L x A x P / 82 x 79 x 35mm

Peso ca. 40g

Temperatura di esercizio -5 a +45°C

Temperatura di conservazione -25 a +55°C

Umidità max. 95% u.r., senza condensa

Alimentazione elettrica Tensione bus KNX

Collegamento Terminale bus KNX

Consumo energia elettrica < 15mA

Profilo indirizzo RBB

Campo di lavoro 0 a 80

Indicatore LED 2 x LED di stato (blu e verde)

Grado di protezione IP20

Certificazioni EN50491-5-1:2010, EN50491-5-2:2010

Set di due bilancieri rettangolari 40x80 mm per RBB19
Il set myGEKKO dispone di 2 bilancieri per interruttore rettangolari, 4 zone di coman-
do ed è collegato al pulsante a 8 vie senza placca di copertura RBB19.

Parametri Valore

Dimensioni bilanciere L x A x P / 40 x 80 x 7 mm

Numero 2 pz.

Montaggio Verticale sul pulsante RBB19

GEK.EBU.FIA.RBB2 GEK.EBU.FIB.RBB2 GEK.EBU.FIT.RBB2 GEK.EBU.FIW.RBB2
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Set di quattro bilancieri quadrati 40x40 mm per RBB19
Il set myGEKKO dispone di 4 bilancieri per interruttore quadrati, 8 zone di comando
ed è collegato al pulsante a 8 vie senza placca di copertura RBB19.

Parametri Valore

Dimensioni bilanciere L x A x P / 40 x 40 x 7 mm

Numero 4 pz.

Montaggio sul pulsante RBB19

GEK.EBU.FIA.RBB4 GEK.EBU.FIB.RBB4 GEK.EBU.FIT.RBB4 GEK.EBU.FIW.RBB4

Set di quattro bilancieri rettangolari 80 x 20 mm per RBB19
Il set myGEKKO dispone 4 bilancieri per interruttore rettangolari, 8 zone di comando
ed è collegato al pulsante a 8 vie senza placca di copertura RBB19.

Parametri Valore

Dimensioni bilanciere L x A x P / 80 x 20 x 7 mm

Numero 4 pz.

Montaggio sul pulsante RBB19

GEK.EBU.FHA.RBB4 GEK.EBU.FHB.RBB4 GEK.EBU.FHT.RBB4 GEK.EBU.FHW.RBB4
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Marcatura set di bilancieri per pulsante a 8 vie
GEK.EBU.RIA.0001

Personalizza i tuoi pulsanti con simboli, testo, loghi o motivi, come desideri. Puoi
usufruire gratuitamente della nostra banca dati di simboli standard e del nostro mo-
dello in Excel. Ad ogni ordine viene addebitato un forfait di lavorazione una tantum di
€ 38,00. Se desideri utilizzare i tuoi simboli, possiamo comunque realizzare il lavoro.
In questo caso il forfait di lavorazione di ogni ordine ammonta a € 100,00. Attenzio-
ne! La produzione e la consegna possono avvenire soltanto dopo il ricevimento del
tuo modello, da inviare via e-mail a sales@my-gekko.com.
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KNX Aktoren

Nel myGEKKO OS, gli attuatori spengono e accendono le luci, apro-
no e chiudono le tende o attivano il sistema audio. Mentre i sensori
inviano informazioni al centro di controllo, gli interruttori dei dispo-
sitivi, gli attuatori, eseguono i comandi. Le istruzioni vengono inviate
direttamente a lampade, tapparelle o altri apparecchi elettrici.

Attuatore | 1 canali | 4DI | a incasso | KNX.............................133

Attuatore | 2 canali | 4DI | a incasso | KNX.............................133

RAC611 RAUMBUS Attuatore da incasso 2DO.......................134

Attuatore | 1 x tapparella | 4DI | a incasso | KNX....................135

RAC612 RAUMBUS Attuatore da incasso per ombreggiamen-
to................................................................................................ 135

Attuatore | 2 canali | DIN 2 unità | KNX...................................136

Attuatore | 4 canali | DIN 2 unità | KNX...................................136

Attuatore | 8 canali | DIN 4 unità | KNX...................................137

Attuatore | 16 canali | DIN 8 unità | KNX.................................138
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Attuatore | 1 canali | 4DI | a incasso | KNX

Attuatore con 4 ingressi binari e 1 uscita digita-
le con potenza di commutazione di 16A per la
commutazione di carichi fino a 3,6kW. KNX pre-
configurato. Montaggio ad incasso in scatola di
derivazione standard (Ø 68mm).

GEK.BUS.RAC.0301

Parametri Valore

Alloggiamento Plastica

Colore Bianco

Montaggio
a incasso (Montaggio a parete in scatola da parete Ø
68mm, profondità 60mm)

Dimensioni L x A x P / 53 x 53 x 24mm

Peso ca. 45g

Temperatura di esercizio -5 a +45°C

Temperatura di conservazione -30 a +85°C

Umidità 5 a 80% u.r., senza condensa

Alimentazione elettrica Tensione bus KNX

Connessione Terminale bus KNX

Corrente di commutazione

Resistivo: 16A
Lampade a incandescenza: 8A
LEDi: 400W
Reattore elettronico: 200µF/16A

Potenza assorbita < 0,75W

Consumo di potenza operazione normale 8 a 30mA

Profilo indirizzo RAC

Campo indirizzo 0 a 80

Ingressi 4 x Ingressi binari, lunghezza max. del cavo 10m

Uscite 1 x Uscita a relè 230VAC / 16A

Categoria di sovratensione III

Grado di inquinamento 2

EMC 2014/30/EC

Certificazioni
2014/35/EC, 2011/65/EC, 2015/863/EC, DIN
EN50428:2010-02

Attuatore | 2 canali | 4DI | a incasso | KNX

Attuatore con 4 ingressi digitali e 2 uscite digitali
con una capacità di commutazione di 4A ciascu-
na per la commutazione di carichi fino a 900W.
KNX preconfigurato. Montaggio ad incasso in
scatola di derivazione standard (Ø 68mm).

GEK.BUS.RAC.0601

Parametri Valore

Alloggiamento Plastica

Colore Bianco

Montaggio
a incasso (in scatola di montaggio Ø 68mm, profondità
60mm)

Dimensioni L x A x P / 53 x 53 x 24mm

Peso ca. 40g

Temperatura di esercizio -5 a +45°C

Temperatura di conservazione -30 a +85°C

Umidità 5 a 80% u.r., senza condensa

Alimentazione elettrica Tensione bus KNX

Connessione Terminale bus KNX

Corrente di commutazione Resistivo: 4A (totale corrente: max. 4A)
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Parametri Valore

Potenza di uscita max.
Motori: 600VA
LEDi: 15W per uscita
Reattore elettronico: 36W

Potenza assorbita < 0,75W

Consumo di potenza operazione normale 12 a 25mA

Profilo indirizzo RAC

Campo indirizzo 0 a 80

Ingressi 4 x Ingressi binari, lunghezza max. del cavo 10m

Uscite 2 x Uscite a relè 230VCA / 4A

Categoria di sovratensione III

Grado di inquinamento 2

EMC 2014/30/UE

Certificazioni

EN50428:2005 + A1:2007 + A2:2009, EN60669-2-5:2016,
EN IEC 63044-5-1:2019, EN IEC 63044-5-2:2019,
EN60669-2-1:2004 + A1:2009, EN60669-2-1:2004/
A12:2010, EN60669-1:1999 + A1:2002 + A2:2008, EN IEC
63044-3:2018, EN IEC 63000:2018

RAC611 RAUMBUS Attuatore da incasso 2DO

L‘attuatore da incasso RAUMBUS RAC 2DO ha
due uscite a relè e 4 ingressi binari ed è adatto
per l‘installazione decentralizzata negli edifici. Il
montaggio deve essere effettuato in locali inter-
ni asciutti.
L'attuatore di commutazione viene cablato via
Raumbus, un sistema di installazione basato su
KNX, ed è fornito già preconfigurato e dotato di
un indirizzo fisico fisso.

GEK.BUS.RAC.0611

Parametri Valore

Alloggiamento Plastica

Montaggio
da incasso (nella scatola del dispositivo Ø 60mm, profon-
dità 60mm)

Dimensioni L x A x P / 41mm x 41mm x 22mm

Peso ca. 50g

Temperatura di esercizio 0°C a 45°C

Durata di esercizio Operazione continua

Tensione di alimentazione Tensione RAUMBUS

Potenza di uscita max.

1500W carico ohmico
500W carico induttivo
70µF carico capacitivo
2 pezzi reattore elettronico

Potenza assorbita <0,3 Watt

Profilo indirizzo RAC

Campo indirizzo 0 to 80

Uscite 2 x 230V AC / 10A corrente totale

Ingressi 4 x ingressi binari

Certificazioni

EN 50497-5-1:2010
EN 50497-5-2:2010
EN 50497-5-3:2010
EN 50428:2005 + A1:20087 + A2/2009
EN60669-2-5:2016
EN50491-4-1:2012
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Attuatore | 1 x tapparella | 4DI | a incasso | KNX

Attuatore con 4 ingressi digitali e 2 uscite digi-
tali interbloccate meccanicamente con capaci-
tà di commutazione di 4A per la commutazio-
ne di tapparelle. KNX preconfigurato. Montaggio
ad incasso in scatola di derivazione standard (Ø
68mm).

GEK.BUS.RAC.0602

Parametri Valore

Alloggiamento Plastica

Colore Bianco

Montaggio
a incasso (in scatola di montaggio Ø 68mm, profondità
60mm)

Dimensioni L x A x P / 53 x 53 x 24mm

Peso ca. 40g

Temperatura di esercizio -5 a +45°C

Temperatura di conservazione -30 a +85°C

Umidità 5 a 80% u.r., senza condensa

Alimentazione elettrica Tensione bus KNX

Connessione Terminale bus KNX

Corrente di commutazione Resistivo: 4A (totale corrente: max. 4A)

Potenza di uscita max.
Motori: 600VA
LEDi: 15W per uscita
Reattore elettronico: 36W

Potenza assorbita < 0,75W

Consumo di potenza operazione normale 12 a 25mA

Profilo indirizzo RAC

Campo indirizzo 0 a 80

Ingressi 4 x Ingressi digitali, lunghezza max. del cavo 10m

Uscite 2 x Uscite a relè 230VCA / 4A bloccato

Categoria di sovratensione III

Grado di inquinamento 2

EMC 2014/30/UE

Certificazioni

EN50428:2005 + A1:2007 + A2:2009, EN60669-2-5:2016,
EN IEC 63044-5-1:2019, EN IEC 63044-5-2:2019,
EN60669-2-1:2004 + A1:2009, EN60669-2-1:2004/
A12:2010, EN60669-1:1999 + A1:2002 + A2:2008, EN IEC
63044-3:2018, EN IEC 63000:2018

RAC612 RAUMBUS Attuatore da incasso per ombreggiamento

Attuatore sotto traccia per ombreggiamento my-
GEKKO RAUMBUS con 4 ingressi digitali per l'in-
stallazione decentrata negli edifici. Il montaggio
deve essere effettuato in locali interni asciutti.
L'attuatore di commutazione viene cablato via
Raumbus, un sistema di installazione basato su
KNX, ed è fornito già preconfigurato e dotato di
un indirizzo fisico fisso.

GEK.BUS.RAC.0612

Parametri Valore

Alloggiamento Plastica

Montaggio
da incasso (nella scatola del dispositivo Ø 60mm, profon-
dità 60mm)

Dimensioni L x A x P/ 41 x 41 x 22 mm
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Parametri Valore

Peso circa 50g

Temperatura di esercizio 0°C a 45°C

Durata di esercizio Operazione continua

Tensione di alimentazione RAUMBUS - tensione bus

Potenza di uscita max. mass. 300W

Potenza assorbita <0,3 Watt

Profilo indirizzo RAC

Campo indirizzo 0 a 80

Uscite 2 x 230V AC / 6A corrente totale bloccato

Ingressi 4 x ingressi binari

Certificazioni

EN 50497-5-1:2010
EN 50497-5-2:2010
EN 50497-5-3:2010
EN 50428:2005 + A1:20087 + A2/2009
EN60669-2-5:2016
EN50491-4-1:2012

Attuatore | 2 canali | DIN 2 unità | KNX

Attuatore con 2 uscite digitali con potenza di
commutazione di 16A per la commutazione di
carichi resistivi. KNX preconfigurato. Montaggio
su guida DIN, 2 unità.

GEK.BUS.RAX.0102

Parametri Valore

Alloggiamento Plastica

Colore Grigio

Montaggio Montaggio su guida DIN

Dimensioni L x A x P / 36 x 91 x 62mm

Unità di montaggio su guida DIN 2 unità

Peso ca. 124g

Temperatura di esercizio 0 a +45°C

Durata di esercizio 100% ciclo di lavoro funzionamento continuo

Alimentazione elettrica Tensione bus KNX

Potenza di commutazione
Ohmico: 16A
Capacitivo: 70µF

Potenza di uscita max.
Carico resistivo: 2000W 
Carico induttivo: 1800W

Potenza assorbita < 0,3W

Pulsante
1 x Pulsante di programmazione
2 x Comando manuale

Profilo indirizzo RAX

Campo indirizzo 0 a 40

Uscite 2 x 16A / 230VCA

Grado di protezione IP20

Certificazioni
EN50497-5-1:2010, EN50497-5-2:2010, EN50497-5-3:2010,
EN50428:2005 + A1:20087 + A2/2009, EN60669-2-5:2016,
EN50491-4-1:2012

Attuatore | 4 canali | DIN 2 unità | KNX

Attuatore con 4 uscite digitali con potenza di
commutazione di 16A per la commutazione di
carichi resistivi. KNX preconfigurato. Montaggio
su guida DIN, 2 unità.

GEK.BUS.RAX.0104
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Parametri Valore

Alloggiamento Plastica

Colore Grigio

Montaggio Montaggio su guida DIN

Dimensioni L x A x P / 36 x 91 x 62mm

Unità di montaggio su guida DIN 2 unità

Peso ca. 210g

Temperatura di esercizio 0 a +45°C

Durata di esercizio 100% ciclo di lavoro funzionamento continuo

Alimentazione elettrica Tensione bus KNX

Connessione Terminale bus KNX

Potenza di commutazione
Ohmico: 16A
Capacitivo: 70µF

Potenza di uscita max.
Carico resistivo: 2000W 
Carico induttivo: 1200W

Potenza assorbita < 0,3W

Pulsante
1 x pulsante di programmazione
4 x Comando manuale

Profilo indirizzo RAX

Campo indirizzo 0 a 40

Uscite 4 x 16A / 230VCA

Grado di protezione IP20

Certificazioni
EN50497-5-1:2010, EN50497-5-2:2010, EN50497-5-3:2010,
EN50428:2005 + A1:20087 + A2/2009, EN60669-2-5:2016,
EN50491-4-1:2012

Attuatore | 8 canali | DIN 4 unità | KNX

Attuatore con 8 uscite digitali con capacità di
commutazione di 16A per la commutazione di
carichi resistivi. KNX preconfigurato. Montaggio
su guida DIN, 4 unità.

GEK.BUS.RAX.0108

Parametri Valore

Alloggiamento Plastica

Colore Grigio

Montaggio Montaggio su guida DIN

Dimensioni L x A x P / 72 x 91 x 62mm

Unità di montaggio su guida DIN 4 unità

Peso ca. 310g

Temperatura di esercizio 0 a +45°C

Durata di esercizio 100% ciclo di lavoro funzionamento continuo

Alimentazione elettrica Tensione bus KNX

Connessione Terminale bus KNX

Potenza di commutazione
Ohmico: 16A
Capacitivo: 70µF

Potenza di uscita max.
Carico ohmico: 2000W
Carico induttivo: 1200W

Potenza assorbita < 0,3W

Pulsante

1 x pulsante di programmazione
2 x pulsanti sinistra/destra
1 x pulsante I
1 x pulsante O

Profilo indirizzo RAX

Campo indirizzo 0 a 40

Uscite 8 x 230VCA / 16A

Grado di protezione IP20

Certificazioni
EN50497-5-1:2010, EN50497-5-2:2010, EN50497-5-3:2010,
EN50428:2005 + A1:20087 + A2/2009, EN60669-2-5:2016,
EN50491-4-1:2012
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Attuatore | 16 canali | DIN 8 unità | KNX

Attuatore con 16 uscite digitali con capacità di
commutazione di 16A per la commutazione di
carichi resistivi. KNX preconfigurato. Montaggio
su guida DIN, 8 unità.

GEK.BUS.RAX.0116

Parametri Valore

Alloggiamento Plastica

Colore Grigio

Montaggio Montaggio su guida DIN

Dimensioni L x A x P / 144 x 91 x 62mm

Unità di montaggio su guida DIN 8 unità

Peso ca. 500g

Temperatura di esercizio 0 a +45°C

Durata di esercizio 100% ciclo di lavoro funzionamento continuo

Alimentazione elettrica Tensione bus KNX

Collegamento Terminale bus KNX

Potenza di commutazione
Ohmico: 16A
Capacitivo: 70µF

Potenza di uscita max.
Carico ohmico: 2000W
Carico induttivo: 1200W

Potenza assorbita < 0,3W

Pulsante

1 x pulsante di programmazione
2 x pulsanti sinistra/destra
1 x pulsante I
1 x pulsante O

Profilo indirizzo RAX

Campo indirizzo 0 a 40

Uscite 16 x 230VCA / 16A

Grado di protezione IP20

Certificazioni
EN50497-5-1:2010, EN50497-5-2:2010, EN50497-5-3:2010,
EN50428:2005 + A1:20087 + A2/2009, EN60669-2-5:2016,
EN50491-4-1:2012
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KNX Sensori
I sensori sono sonde di misura che rilevano temperatura, umidità e
pressione e le convertono in segnali elettronici. I sensori intelligenti
rilevano se una finestra è aperta, se l'aria della stanza è troppo spor-
ca, se l'umidità è troppo alta o se qualcuno si muove in una stanza.

Sensore | CO2 | superficie (sofitto) | KNX............................... 140

Sensore | Mov. | °C | u.r. | Lux | a incasso | KNX | Bianco......140

Sensore | Mov. | °C | u.r. | Lux | a incasso | KNX | Nero.......... 141

Sensore | Mov. (82°) | °C | u.r. | Lux | superficie | KNX........... 141

Sensore | Mov. | °C | r.F. | bar | CO2 | Lux | sup. | KNX.............142

Sensore | Mov. (180°) | a incasso | KNX | Bianco...................143

Sensore | Mov. (180°) | a incasso | KNX | Nero...................... 143

Sensore | Mov. (360°) | Pre. | superficie/incasso (sofitto) |
KNX............................................................................................ 144

Sensore | Mov. (300°) | superficie/esterno | KNX...................144

Sensore | °C | a incasso | KNX | Bianco.................................. 145

Sensore | °C | a incasso | KNX | Nero..................................... 145
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Sensore | CO2 | superficie (sofitto) | KNX

Sensore per la misurazione del contenuto di CO2

nell'ambiente. KNX preconfigurato. Montaggio a
soffitto in esecuzione da superficie.

GEK.BUS.RCS.0101

Parametri Valore

Alloggiamento Plastica

Colore Bianco

Montaggio
Montaggio a superficie su scatola di dispositivi standard
(Ø 68mm).

Dimensioni Ø 105mm, altezza: 32mm

Peso ca. 55g

Temperatura di esercizio 0 a +50°C

Temperatura di conservazione -30 a +70°C

Umidità 5 bis 85% u.r., senza condensa

Alimentazione elettrica Tensione bus KNX

Collegamento Terminale bus KNX

Consumo energia elettrica 20mA

Profilo indirizzo RCS/RWS

Campo indirizzo 0 a 80

CO² - Campo di misurazione 400 a 10.000ppm

Grado di protezione IP30

Categoria di sovratensione III

Grado di inquinamento 2

EMC 2014/30/EC

Certificazioni
2014/35/EC, 2011/65/EC, 2015/863/EU,
EN60669-2-5:2016

Sensore | Mov. | °C | u.r. | Lux | a incasso | KNX | Bianco

Sensore per il rilevamento di movimento, tem-
peratura, umidità relativa e luminosità. KNX pre-
configurato. Montaggio a soffitto in esecuzione
da incasso.

GEK.BUS.RCS.0403

Parametri Valore

Alloggiamento Plastica, vetro

Colore Bianco

Montaggio Montaggio a soffitto in esecuzione da incasso

Dimensioni Ø 80mm

Profondità di allestimento 5mm

Profondità di montaggio 31mm (incl. morsetti)

Peso ca. 50g

Temperatura di esercizio -20 a +60°C

Temperatura di conservazione -30 a +70°C

Umidità 5 a 95% u.r., senza condensa

Alimentazione elettrica Tensione bus KNX

Collegamento Terminale bus KNX

Consumo energia elettrica 10mA

Temperatura - Campo di misurazione -20 a +60°C

Temperatura - Risoluzione 0,1°C

Luminosità - Campo di misurazione
0Lux a 2.000Lux (è possibile misurare e fornire valori più
elevati)

Luminosità - Risoluzione 1Lux da 0 a 2.000Lux

Umidità - Campo di misurazione 0 a 100% u.r.

Umidità - Risoluzione 0,1% u.r.
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Parametri Valore

Movimento - Campo di misurazione Angolo di rilevamento ca. 94° × 82°

Portata ottica 5m

Grado di protezione IP30

EMC 2014/30/EC

Certificazioni
2014/35/EC, 2011/65/EC, 2015/863/UE,
EN60669-2-5:2016

Sensore | Mov. | °C | u.r. | Lux | a incasso | KNX | Nero

Sensore per il rilevamento di movimento, tem-
peratura, umidità relativa e luminosità. KNX pre-
configurato. Montaggio a soffitto in esecuzione
da incasso.

GEK.BUS.RCS.0413

Parametri Valore

Alloggiamento Plastica, vetro

Colore Nero

Montaggio Montaggio a soffitto in esecuzione da incasso

Dimensioni Ø 80mm

Profondità di allestimento 5mm

Profondità di montaggio 31mm (incl. morsetti)

Peso ca. 50g

Temperatura di esercizio -20 a +60°C

Temperatura di conservazione -30 a +70°C

Umidità 5 a 95% u.r., senza condensa

Alimentazione elettrica Tensione bus KNX

Collegamento Terminale bus KNX

Consumo energia elettrica 10mA

Temperatura - Campo di misurazione -20 a +60°C

Temperatura - Risoluzione 0,1°C

Luminosità - Campo di misurazione
0Lux a 2.000Lux (è possibile misurare e fornire valori più
elevati)

Luminosità - Risoluzione 1Lux da 0 a 2.000Lux

Umidità - Campo di misurazione 0 a 100% u.r.

Umidità - Risoluzione 0,1% u.r.

Movimento - Campo di misurazione Angolo di rilevamento ca. 94° × 82°

Portata ottica 5m

Grado di protezione IP30

EMC 2014/30/EC

Certificazioni
2014/35/EC, 2011/65/EC, 2015/863/UE,
EN60669-2-5:2016

Sensore | Mov. (82°) | °C | u.r. | Lux | superficie | KNX

Sensore per il rilevamento di movimento, tem-
peratura, umidità relativa e luminosità. KNX pre-
configurato. Montaggio a soffitto in esecuzione
da superficie.

GEK.BUS.RCS.0404

Parametri Valore

Alloggiamento Plastica

Colore Bianco/opaco

Montaggio Montaggio a soffitto in esecuzione da superficie

Dimensioni Ø 51mm, altezza: 19mm

Sistemi di installazione | 141



Parametri Valore

Peso 20g

Temperatura di esercizio -20 a +60°C

Temperatura di conservazione -30 a +70°C

Umidità max. 95% u.r., senza condensa

Alimentazione elettrica Tensione bus KNX

Collegamento Terminale bus KNX

Consumo energia elettrica 10mA

Temperatura - Campo di misurazione -5 a +60°C

Luminosità - Campo di misurazione 0 a 2.000Lux

Umidità - Campo di misurazione 0 a 100% u.r.

Movimento - Campo di misurazione Angolo di rilevamento ca. 94° × 82°

Portata ottica 5m

Grado di protezione IP30

Categoria di sovratensione III

Grado di inquinamento 2

EMC 2014/30/EC

Certificazioni 2014/35/EC, 2014/30/EC, 2011/65/EC, 2015/863/UE

Sensore | Mov. | °C | r.F. | bar | CO2 | Lux | sup. | KNX

Sensore per il rilevamento di movimento, tempe-
ratura, umidità relativa, pressione dell'aria, espo-
sizione a CO2 e luminosità. KNX preconfigurato.
Montaggio a soffitto in esecuzione da superfi-
cie.

GEK.BUS.RCS.0701

Parametri Valore

Alloggiamento Plastica

Colore Bianco

Montaggio Montaggio a soffitto in esecuzione da superficie

Dimensioni Ø 105mm, altezza: 32mm

Peso 55g

Temperatura di esercizio 0 a +50°C

Temperatura di conservazione -30 a +70°C

Umidità 5 a 85% u.r., senza condensa

Alimentazione elettrica Tensione bus KNX

Collegamento Terminale bus KNX

Consumo energia elettrica 20mA

Profilo indirizzo RCS/RWS

Campo indirizzo 0 a 80

Temperatura - Campo di misurazione -5 a +60°C

Luminosità - Campo di misurazione 0 a 2.000Lux

Umidità - Campo di misurazione 5 a 85% u.r.

CO² - Campo di misurazione 400 a 10.000ppm

Pressione - Campo di misurazione 300 a 1.100mbar

Movimento - Campo di misurazione Angolo di rilevamento ca. 94° x 82°

Portata ottica 5m

Grado di protezione IP30

Categoria di sovratensione III

Grado di inquinamento 2

EMC 2014/30/EC

Certificazioni
2014/35/EC, 2011/65/EC, 2015/863/UE,
EN60669-2-5:2016
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Sensore | Mov. (180°) | a incasso | KNX | Bianco

Sensore per il rilevamento del movimento per
la commutazione di vari apparecchi, ad esem-
pio lampade. Angolo di rilevamento di 180°. KNX
preconfigurato. Montaggio a parete in esecuzio-
ne da incasso.

GEK.BUS.RWS.0101

Parametri Valore

Alloggiamento Plastica

Colore Bianco

Montaggio
a incasso (Montaggio a parete in scatola da parete Ø
68mm, profondità 42mm)

Altezza di montaggio 1 a 2m

Dimensioni L x A x P / 71 x 71 x 15mm

Peso ca. 40g

Temperatura di esercizio -20 a +40°C

Temperatura di conservazione -25 a +55°C

Umidità max. 95% u.r., senza condensa

Alimentazione elettrica Tensione bus KNX

Collegamento Terminale bus KNX

Corrente sul bus < 15mA

Serie interruttori 55 x 55

Profilo indirizzo RCS/RWS

Campo indirizzo 0 a 80

Angolo di rilevamento 180°

Copertura 6 a 10m

Filtro Filtro ottico incorporato

Grado di protezione IP20

Sensore | Mov. (180°) | a incasso | KNX | Nero

Sensore per il rilevamento del movimento per
la commutazione di vari apparecchi, ad esem-
pio lampade. Angolo di rilevamento di 180°. KNX
preconfigurato. Montaggio a parete in esecuzio-
ne da incasso.

GEK.BUS.RWS.0111

Parametri Valore

Alloggiamento Plastica

Colore Nero

Montaggio
a incasso (Montaggio a parete in scatola da parete Ø
68mm, profondità 42mm)

Altezza di montaggio 1 a 2m

Dimensioni L x A x P / 71 x 71 x 15mm

Peso ca. 40g

Temperatura di esercizio -20 a +40°C

Temperatura di conservazione -25 a +55°C

Umidità max. 95% u.r., senza condensa

Alimentazione elettrica Tensione bus KNX

Collegamento Terminale bus KNX

Corrente sul bus < 15mA

Serie interruttori 55 x 55

Profilo indirizzo RCS/RWS

Campo indirizzo 0 a 80

Angolo di rilevamento 180°
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Parametri Valore

Copertura 6 a 10m

Filtro Filtro ottico incorporato

Grado di protezione IP20

Sensore | Mov. (360°) | Pre. | superficie/incasso (sofitto) | KNX

Sensore per il rilevamento del movimento e del-
la presenza con 3 piro-rilevatori per la commu-
tazione di vari apparecchi, ad esempio lampade.
Angolo di rilevamento di 360°. KNX preconfigu-
rato. Montaggio a soffitto in esecuzione da su-
perficie o a incasso.

GEK.BUS.RWS.0102

Parametri Valore

Alloggiamento Plastica

Colore Bianco/opaco

Montaggio
a incasso (scatola di derivazione Ø 68mm, profondità
42mm) o su superficie (su scatola di derivazione 75 x 75
x 14mm)

Altezza di montaggio 2 a 4m

Dimensioni L x A x P / 75 x 75 x 35mm

Peso ca. 54g

Temperatura di esercizio -5 a +45°C

Temperatura di conservazione -25 a +55°C

Umidità max. 95% u.r., senza condensa

Alimentazione elettrica Tensione bus KNX

Collegamento Terminale bus KNX

Potenza assorbita < 0,3W

Profilo indirizzo RCS/RWS

Campo indirizzo 0 a 80

Angolo di rilevamento 360°

Campo del sensore di movimento 11m

Campo del sensore di presenza 5m

Sensore | Mov. (300°) | superficie/esterno | KNX

Sensore per il rilevamento del movimento per la
commutazione di vari apparecchi, ad esempio
lampade. Il sensore è certificato IP54 e può es-
sere montato all'esterno. Angolo di rilevamento
di 3x100°. KNX preconfigurato. Montaggio a pa-
rete in esecuzione a superficie.

GEK.BUS.RWS.0201

Parameter Wert

Alloggiamento Plastica

Colore Bianco/opaco

Montaggio superficie

Altezza di montaggio 2 a 5m

Dimensioni L x A x P / 114 x 74 x 128mm

Peso approx. 200g

Temperatura di esercizio -20 a +50°C

Alimentazione elettrica Tensione bus KNX

Collegamento Terminale bus KNX
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Parameter Wert

Profilo indirizzo RCS/RWS

Campo indirizzo 0 a 80

Angolo di rilevamento
300° con angolo di apertura di 90°, nonché protezione an-
tistrisciamento e monitoraggio del campo posteriore. Pos-
sibilità di coprire i segmenti del rilevamento

Portata
Regolabile in modo indipendente in 3 direzioni mediante
comando rotativo, (2 a 20 m temperatura tangenziale sta-
bilizzata)

Sensori
4 x Sensori, 6 livelli di rilevamento per il raggio d'azione
a lunga distanza e 5 per la protezione antistrisciamento,
1360 Commutazioni di zona

Schutzart IP54

Schutzklasse II

Sensore | °C | a incasso | KNX | Bianco

Sensore per il rilevamento della temperatura.
KNX preconfigurato. Montaggio a parete in ese-
cuzione da incasso.

GEK.BUS.RWS.0401

Parameter Wert

Alloggiamento Plastica

Colore Bianco

Montaggio
a incasso (Montaggio a parete in scatola di derivazione Ø
60mm, profondità 42mm)

Altezza di montaggio 1,30 a 1,70m

Dimensioni L x A x P / 71 x 71 x 15mm

Peso ca. 45g

Temperatura di esercizio -5 a +45°C

Temperatura di conservazione -40 a +85°C

Umidità max. 95% u.r., senza condensa

Alimentazione elettrica Tensione bus KNX

Collegamento Terminale bus KNX

Corrente sul bus 10mA

Serie interruttori 55 x 55

Profilo indirizzo RCS/RWS

Campo indirizzo 0 a 80

Temperatura - Campo di misurazione -25 a +80°C

Temperatura - Risoluzione 0,1°C

Grado di protezione IP20

Categoria di sovratensione III

Grado di inquinamento 2

EMC 2014/30/EC

Certificazioni
2014/35/EC, 2011/65/EC, 2015/863/UE,
EN60669-2-5:2016

Sensore | °C | a incasso | KNX | Nero

Sensore per il rilevamento della temperatura.
KNX preconfigurato. Montaggio a parete in ese-
cuzione da incasso.

GEK.BUS.RWS.0402

Parameter Wert

Alloggiamento Plastica

Colore Nero

Montaggio
a incasso (Montaggio a parete in scatola da derivazione Ø
60mm, profondità 42mm)
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Parameter Wert

Altezza di montaggio 1,30 a 1,70m

Dimensioni L x A x P / 71 x 71 x 15mm

Peso ca. 50g

Temperatura di esercizio -5 a +45°C

Temperatura di conservazione -25 a +55°C

Umidità max. 95% u.r., senza condensa

Alimentazione elettrica Tensione bus KNX

Collegamento Terminale bus KNX

Consumo energia elettrica < 0,1A

Serie interruttori 55 x 55

Profilo indirizzo RCS/RWS

Campo indirizzo 0 a 80

Grado di protezione IP20

Certificazioni
EN IEC 63044-3:2018, EN60730-1: 2016, EN50491-5-2:
2010, EN50581: 2012

Interfaccia pulsanti | 8DI | 2AI | a incasso | KNX

Interfaccia a pulsante per l'integrazione di 8 in-
gressi digitali e 2 ingressi per sensori analogi-
ci. KNX preconfigurato. Montaggio ad incasso in
scatola di derivazione standard (Ø 68mm).

GEK.BUS.RBI.1101

Parametri Valore

Alloggiamento Plastica

Colore Bianco

Montaggio
Montaggio ad incasso in scatola di derivazione standard
(Ø 68mm).

Dimensioni L x A x P / 38 x 49 x 18mm

Peso 20g

Temperatura di esercizio -5 a +45°C

Temperatura di conservazione -30 a +85°C

Umidità max. 95% u.r., senza condensa

Alimentazione elettrica Tensione bus KNX

Collegamento Terminale bus KNX

Consumo di potenza operazione normale 10mA

Profilo indirizzo RBI

Ingressi

8 x ingressi binari (cavi di collegamento di circa 0,3m, pro-
lungabili fino a 10m)
1 x ingresso per sensore temperatura/umidità (GEK.E-
BU.SEN.RBI1 e GEK.EBU.SEN.RBI2)
1 x ingresso per sensore temperatura (GEK.EBU.SEN.RBI3
a GEK.EBU.SEN.RBI5)

Grado di protezione IP20

Categoria di sovratensione III

Grado di inquinamento 2

Certificazioni
CE secondo 2014/30/CE, EN IEC 63044-3:2018, EN
60730-1: 2016, EN50491-5-2: 2010, EN 50581: 2012
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Sensore ambiente T + UR, per RBI11, bianco

Figura 2: GEK.E-

BU.SEN.R-

BI1

Il sensore ambiente myGEKKO RAUMBUS
rileva la temperatura e l'umidità dell'aria.
Pertanto è perfettamente indicato per la
regolazione del comfort negli spazi inter-
ni. Impiego nei settori di regolazione: ri-
scaldamento, raffreddamento, ventilazio-
ne, umidificazione e deumidificazione.

GEK.EBU.SEN.RBI1

Parametri Valore

Alloggiamento Plastica

Colore Bianco (simile RAL 9016)

Montaggio
Montaggio ad incasso (installazione a parete nella scatola del dispositivo, Ø 60 mm,
profondità 42 mm)

Dimensioni L x A x P 71 x 71 x 15 mm

Peso circa 45 g (interfaccia)

Temperatura di esercizio Da -20 ° C a 125 ° C

Temperatura di stoccaggio Da -55 ° C a 150 ° C

Umidità ambiente max. 95% di umidità relativa, evitare la condensa

Serie interruttori Custodia circa 55 x 55 (L x A, mm), profondità di installazione circa 15 mm

Campo di misurazione della temperatura Da -40 ° C a 125 ° C

Intervallo di misurazione dell'umidità Da 0 al 100% r

Tipo di protezione IP 20

EMV CE secondo 2014/30/UE

Sensore ambiente T + UR, per RBI11, antracite

Figura 3: GEK.E-

BU.SEN.R-

BI2

Il sensore ambiente myGEKKO RAUMBUS
rileva la temperatura e l'umidità dell'aria.
Pertanto è perfettamente indicato per la
regolazione del comfort negli spazi inter-
ni. Impiego nei settori di regolazione: ri-
scaldamento, raffreddamento, ventilazio-
ne, umidificazione e deumidificazione.

GEK.EBU.SEN.RBI2

Parametri Valore

Alloggiamento Plastica

Colore Antracite

Montaggio
Montaggio ad incasso (installazione a parete nella scatola del dispositivo, Ø 60 mm,
profondità 42 mm)

Dimensioni L x A x P 71 x 71 x 15 mm

Serie interruttori
Alloggiamento circa 55 x 55 (larghezza, mm)
Profondità di costruzione circa 15 mm

Peso circa 45 g (interfaccia)

Temperatura di esercizio Da -20 ° C a 125 ° C

Temperatura di stoccaggio Da -55 ° C a 150 ° C

Umidità ambiente max. 95% di umidità relativa, evitare la condensa

Campo di misurazione della temperatura Da -40 ° C a 125 ° C

Intervallo di misurazione dell'umidità Da 0 al 100% r
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Parametri Valore

Tipo di protezione IP 20

EMV CE secondo 2014/30/UE

Sensore | °C | 3m | NTC10k | su RBI

Sensore per il monitoraggio della temperatu-
ra in ambienti chiusi. Lunghezza 3m. Collega-
mento diretto con cavo breakout, collegamen-
to all'interfaccia a pulsanti KNX preconfigured
(GEK.BUS.RBI.1101).

GEK.EBU.SEN.RBI3

Parametri Valore

Alloggiamento tappo del sensore Metallo

Colore Nero

Montaggio su RBI

Dimensioni Ø 6mm, 3m lunghezza

Peso ca. 25g

Campo di misura temperatura -35 a +100°C

Grado di protezione IP43

Certificazioni

EN IEC 63044-3:2018
EN60730-1:2016
EN50491-5-2:2010
EN50581:2012

Termosensore ambiente, sopra intonaco, per RBI11 RAUMBUS Interfaccia Pulsante

Questo sensore ambiente myGEKKO RAUMBUS
è un rilevatore di temperatura e pertanto perfet-
tamente indicato per la regolazione del comfort
negli spazi interni. Impiegato nei settori di rego-
lazione quali: riscaldamento, raffreddamento e
ventilazione. Il termosensore ambiente myGEK-
KO RAUMBUS viene consegnato con una fru-
sta per cavi innestabile da 0,1 m e può essere
collegato direttamente all'interfaccia a pulsante
RAUMBUS RBI11.

GEK.EBU.SEN.RBI4

Parametri Valore

Alloggiamento Plastica

Colore Bianco

Montaggio Sopra intonaco, in scatola standard da 61mm

Dimensioni L x A x P 82 x 82 x 25 mm

Peso circa 25 g

Temperatura di esercizio Da -20 ° C a 125 ° C

Temperatura di stoccaggio Da -55 ° C a 150 ° C

Umidità ambiente max. 95% UR, evitare la condensa

Campo di misurazione temperatura Da -35 ° C a 100 ° C

Tipo di protezione IP 30
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Sensore | °C | 1m + 10cm (2 pezzi) | NTC10k | su RBI

Sensore per il monitoraggio della temperatu-
ra in ambienti chiusi. Lunghezza 1m. Collega-
mento diretto con cavo breakout, collegamen-
to all'interfaccia a pulsanti KNX preconfigured
(GEK.BUS.RBI.1101).

GEK.EBU.SEN.RBI5

Parametri Valore

Alloggiamento tappo del sensore Acciaio inossidabile

Colore Rosso

Montaggio su RBI

Dimensioni Sensore Ø 3mm, 1m lunghezza

Dimensioni cavo breakout 8 x 10mm, 10cm lunghezza

Peso ca. 15g

Temperatura di esercizio -20 a 125°C

Temperatura di conservazione -55 a 150°C

Umidità max. 95% u.r., senza condensa

Campo di misura temperatura -35 a 100°C

Grado di protezione IP30
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Regolatore di temperatura | superficie/incasso | KNX | Bianco

Regolatore di temperatura con 2 tasti touch per
il controllo del setpoint della temperatura. KNX
preconfigurato. Montaggio a superficie su sca-
tola di dispositivi standard (Ø 68mm).

GEK.BUC.RCO.0201

Parametri Valore

Alloggiamento Plastica, vetro

Colore Bianco

Montaggio
Montaggio a superficie su scatola di dispositivi standard
(Ø 68mm).

Dimensioni L x A x P / 81,5 x 81,5 x 12mm

Peso approx. 65g

Temperatura di esercizio -5 a +45°C

Temperatura di conservazione -30 a +85°C

Umidità 5% a 95% u.r., senza condensa

Tensione di alimentazione Tensione bus KNX

Collegamento Terminale bus KNX

Consumo energia elettrica
10mA al 50% di luminosità del LED
18mA al 100% di luminosità del LED

Profilo indirizzo RCO

Campo indirizzo 0 a 80

Temperatura - Campo di misurazione 0 a +55°C

Grado di protezione IP20

Categoria di sovratensione III

Grado di inquinamento 2

EMC 2014/30/UE

Certificazioni

EN50428:2005 + A1:2007 + A2:2009, EN60669-2-5:2016,
EN IEC 63044-5-1:2019, EN IEC 63044-5-2:2019,
EN50428:2005 + A1:2007 + A2:2009, EN60669-2-5:2016,
EN IEC 63044-3:2018, EN IEC 63000:2018

Regolatore di temperatura | superficie/incasso | KNX | Nero

Regolatore di temperatura con 2 tasti touch per
il controllo del setpoint della temperatura. KNX
preconfigurato. Montaggio a superficie su sca-
tola di dispositivi standard (Ø 68mm).

GEK.BUC.RCO.0202

Parametri Valore

Alloggiamento Plastica, vetro

Colore Nero

Montaggio
Montaggio a superficie su scatola di dispositivi standard
(Ø 68mm).

Dimensioni L x A x P / 81,5 x 81,5 x 12mm

Peso approx. 65g

Temperatura di esercizio -5 a +45°C

Temperatura di conservazione -30 a +85°C

Umidità 5% a 95% u.r., senza condensa

Tensione di alimentazione Tensione bus KNX

Collegamento Terminale bus KNX

Consumo energia elettrica
10mA al 50% di luminosità del LED
18mA al 100% di luminosità del LED

Profilo indirizzo RCO

Campo indirizzo 0 a 80

Temperatura - Campo di misurazione 0 a +55°C

Grado di protezione IP20
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Parametri Valore

Categoria di sovratensione III

Grado di inquinamento 2

EMC 2014/30/UE

Certificazioni
EN50428:2005 + A1:2007 + A2:2009, EN60669-2-5:2016,
EN IEC 63044-5-1:2019, EN IEC 63044-5-2:2019, EN IEC
63044-3:2018, EN IEC 63000:2018

Dimmer | 230VAC/250W | 1A | a incasso | KNX

Dimmer per il controllo e il rilevamento di un ca-
nale di uscita 230VAC/250W. KNX preconfigura-
to. Montaggio ad incasso in scatola di derivazio-
ne standard (Ø 68mm).

GEK.BUS.SDI.2302

Parametri Valore

Alloggiamento Plastica

Colore Bianco

Montaggio a incasso

Dimensioni L x A x P / 50 x 50 x 26mm

Peso 43g

Temperatura di esercizio 0 a +55°C

Temperatura di conservazione -20 a +55°C

Umidità max. 80% u.r., senza condensa

Durata di esercizio 100% ciclo di lavoro funzionamento continuo

Alimentazione elettrica Tensione bus KNX

Collegamento Terminale bus KNX

Alimentazione elettrica, esterno 110/230VCA

Frequenza 50/60Hz

Profilo indirizzo RAC

Campo indirizzo 0 a 80

Uscite
1x 230VCA/250W 
O
1x 110VCA/200W

Indicatore LED
Luce rossa: La modalità di programmazione è attiva
Luce verde: La modalità test è attiva

Grado di protezione IP20

Classe di protezione II

Certificazioni

IEC 63044-1 (2017), IEC 63044-3 (2017), IEC 63044-5-1
(2017), IEC 63044-5-2 (2017) RoHS Richtlinie 2011/65/
EU , IEC 60669-1 (1998) + A1 (1999) + A2 (2006), IEC
60669-2-1 (2004) + A1 (2008) , EN 55022 (2010) / AC
(2011) & EN 55032 (2015) / AC (2016), EN 61000-3-2
(2014), EN 61000-3-3 (2013), EN 61000-4-2 (2010), EN
61000-4-3 (2007) / A2 (2011), EN 61000-4-4 (2013), EN
61000-4-5 (2015), EN 61000-4-6 (2014), EN 61000-4-8
(2011), EN 61000-4-11 (2005) / A1 (2017)
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SMI

La STANDARD MOTOR INTERFACE (abbr. SMI) è un'interfaccia uni-
forme per l'azionamento di motori elettrici.

Con l'interfaccia SMI di myGEKKO, è possibile integrare e gestire nel
sistema operativo myGEKKO tende avvolgibili o veneziane SMI com-
patibili. myGEKKO OS è in grado di inviare segnali in uscita, come SU/
GIÙ, di posizione, di rotazione e anche di leggere segnali in ingresso
come ad es. la posizione reale. Inoltre, per il controllo dei motori, è
possibile configurare anche i pulsanti di altri sistemi I/O come my-
GEKKO RIO, WAGO, EnOcean, KNX ecc.

myGEKKO Driver SMI..............................................................................................................................................153

Interfaccia | RS485/SMI | DIN 3 unità...................................................................................................................153
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myGEKKO Driver SMI

Light Il myGEKKO Driver SMI light è un driver che consente di gestire un gateway SMI
con 16 tende avvolgibili, veneziane, tende da sole.

GEK.DRI.SML.0116

Pro Il myGEKKO Driver SMI pro è un driver che consente di gestire 8 gateway SMI
ognuno con 16 tende avvolgibili, veneziane o tende da sole.

GEK.DRI.SMP.0204

Interfaccia | RS485/SMI | DIN 3 unità

Interfaccia per l'integrazione di motori di om-
breggiatura SMI. Sono supportati fino a 16 mo-
tori SMI per linea o interfaccia. I motori posso-
no anche essere controllati direttamente tramite
l'interfaccia. Montaggio su guida DIN, 3 unità.

GEK.GAT.SMI.RS42

Parametri Valore

Alloggiamento Plastica

Colore Grigio

Montaggio Montaggio su guida DIN

Dimensioni L x A x P / 54 x 90 x 60mm

Unità di montaggio su guida DIN 3 unità

Peso ca. 175g

Temperatura di esercizio 0 a +40°C

Alimentazione elettrica 230VCA

Potenza assorbita 2W

Tensione nominale ad impulso 2,5kVCA

Collegamento 1 x RS485 (terminale a vite)

Motori per interfaccia 16

Grado di protezione IP20

Grado di imbrattamento 2

Certificazioni CE
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DMX

Con l'interfaccia DMGE myGEKKO, i dispositivi di controllo dell'illu-
minazione DMX possono essere integrati nel concetto myGEKKO.
DMX è un bus di controllo basato su RS485 per l'accensione e l'o-
scuramento delle luci ed è utilizzato principalmente nell'area della
tecnologia di illuminazione a LED.

myGEKKO Driver DMX............................................................................................................................................ 155

DMX Dimmer DIN 4 canali 230V/200W................................................................................................................155

DMX Dimmer DIN 4 canali 12-48V DC/5A............................................................................................................155

DMX Dimmer 4 canali 12-24V DC/5A...................................................................................................................156
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myGEKKO Driver DMX

Light Il myGEKKO Driver DMX Light è un driver che consente di gestire una rete con
interfaccia DMX da 16 canali.

GEK.DRI.DML.0116

Pro Il myGEKKO Driver DMX Pro è un driver che consente di gestire una rete con 8
interfacce DMX da 255 canali ciascuna.

GEK.DRI.DMP.0800

DMX Dimmer DIN 4 canali 230V/200W

Il dimmer universale DMX dispone di 4 canali di
uscita 230V/200W ed è progettato per il mon-
taggio su guida DIN.

GEK.DMX.RDI.2304

Parametri Valore

Tipo AC Dimmer

Montaggio DIN 8 UM

Temperatura di esercizio da -40 °C a +60 °C

Tipo di regolazione intensità luminosa taglio di fase discendente per carichi R-C

Tensione di ingresso 230 V AC

Uscite 4x 230 V AC

Potenza di uscita
min. 1 W per canale
max. 200 W per canale

Comandi locali

Pulsante N.A.
0-10 V
1-10 V
Potenziometro

DMX Dimmer DIN 4 canali 12-48V DC/5A

Il dimmer DMX dispone di 4 canali di uscita
12-48V DC/5A ed è progettato per il montaggio
su guida DIN.

GEK.DMX.RDI.2445

Parametri Valore

Tipo Dimmer LED multicanale

Montaggio DIN 4 UM

Temperatura di esercizio da -40 °C a +60 °C

Tensione di ingresso da 12 a 48 V DC

Uscite 4x 12-48 V DC

Potenza di uscita max. 5 A per canale

Comandi locali

Pulsante N.A.
0-10 V
0-10 V
Potenziometro
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DMX Dimmer 4 canali 12-24V DC/5A

Il dimmer DMX dispone di 4 canali di uscita
12-24V DC/5A (max. 10A in totale) ed è proget-
tato per il montaggio in scatola di derivazione.

GEK.DMX.SDI.2445

Parametri Valore

Tipo Dimmer LED multicanale

Montaggio in scatola di derivazione

Dimensioni (L x A x P) 88 x 54 x 26 mm

Temperatura di esercizio da -40 °C a +60 °C

Collegamento bus DMX

Tensione di ingresso da 12 a 24 V DC

Uscite 4x 12-24 V DC

Potenza di uscita max. 5 A per canale (max. 10 A in totale)

Grado di protezione IP20
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Modbus

Il protocollo Modbus è un protocollo di comunicazione basato su
un'architettura master/slave o server/client. Questo protocollo può
essere utilizzato per collegare un master (ad es. un PC o un control-
ler domotico myGEKKO) con uno o più slave (ad es. sistemi di mi-
surazione e controllo, dispositivi). Il controller domotico myGEKKO
funziona esclusivamente come master e non può essere utilizzato
come slave.

myGEKKO Driver Modbus...................................................................................................................................... 159

UMI Design Regolatore ambiente in vetro............................................................................................................159
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myGEKKO Driver Modbus

Light Il myGEKKO Driver Modbus light è un driver che consente la gestione di una
stazione Modbus con 16 registri di ingressi o di uscite digitali/analogici.

GEK.DRI.MOL.0116

Pro Il myGEKKO Driver Modbus pro è un driver che consente la gestione di 8 stazioni
Modbus con 250 registri di ingressi o di uscite digitali/analogici.

GEK.DRI.MOP.0800

UMI Design Regolatore ambiente in vetro

GEK.MOB.R-
CW.RS41

GEK.MOB.RCB.RS41

Descrizione Codice articolo

UMI Design Regolatore ambiente in vetro, bianco GEK.MOB.RCW.RS41

UMI Design Regolatore ambiente in vetro, nero GEK.MOB.RCB.RS41

Il regolatore ambiente, in combinazione con myGEKKO OS, regola la climatizzazione
dei diversi ambienti. Il regolatore dispone dei seguenti elementi di comando/visua-
lizzazione:

n Termosensore integrato

n Regolatore di set point con segnalazione

n Tasto di accensione/spegnimento con segnalazione

n Pulsante di velocità di ventilazione con segnalazione

n Pulsante di riduzione notturna / segnalazione

n Segnalazione riscaldamento / raffreddamento

n Visualizzazione della temperatura reale

Parametri Valore

Alloggiamento Vetro e plastica

Colore Bianco

Montaggio ad incasso
scatola per apparecchi Ø 60 mm, profondità 60 mm e Tici-
no Tipo PT3

Altezza di montaggio consigliata 1,4 m piano finito

Dimensioni L x A x P 104 x 104 x 17 mm

Temperatura di esercizio Da -5 ° C a 45 ° C

Alimentazione elettrica 24 V DC

Consumo energetico acceso 70 mA

Consumo energetico in standby 25 mA

Collegamento morsettiera a 4 pin a innesto

Connessione dati RS485 / Modbus RTU

Velocità di trasmissione 9600/19200/57600/115200

Configurazione Interruttori DIP

Grado di protezione IP 40
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DALI

Il gateway GEK.GAT.DAL.0001 consente di integrare fino a 64 appa-
recchi DALI tramite bus RS485 al controller per edifici myGEKKO.
È possibile utilizzare fino a 4 gateway in parallelo su una linea bus
(stazione IO). Il gateway può essere collegato direttamente al con-
troller myGEKKO o tramite un myGEKKO NODE. Il gateway supporta
i tipi di dispositivi DALI e DALI-2 DT8, dispone di un alimentatore in-
tegrato per il bus DALI e di vari LED di visualizzazione dello stato.

myGEKKO Driver DALI Light...................................................................................................................................161

myGEKKO Driver DALI Pro..................................................................................................................................... 161

Interfaccia | RS485/DALI | DIN 2 unità................................................................................................................. 161
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myGEKKO Driver DALI Light

Il myGEKKO DALI light driver consente di uti-
lizzare fino a 16 indirizzi e/o gruppi individua-
li con 1 gateway. Ogni utilizzo di un singolo in-
dirizzo o di un gruppo all'interno di un elemen-
to "Luce" viene considerato singolarmente. 1 ga-
teway supporta fino a 64 indirizzi individuali, che
possono essere combinati in un massimo di 16
gruppi.

GEK.DRI.DAL.0116

myGEKKO Driver DALI Pro

Il myGEKKO Driver DALI pro è un driver che con-
sente di gestire 32 gateway DALI con 64 luci cia-
scuno.

GEK.DRI.DAL.0800

Interfaccia | RS485/DALI | DIN 2 unità

Interfaccia per integrare fino a 64 lampade DALI
tramite RS485. L'interfaccia supporta DALI e DA-
LI-2 DT8 e dispone di un alimentatore integrato
per il bus DALI. Montaggio su guida DIN, 2 unità.

GEK.GAT.DAL.0001

Caratteristiche

n L'interfaccia supporta i tipi di colore DT8(Tc) - Tunable White e DT8(RGB) - RGB.

n È possibile collegare fino a 64 dimmer DALI. (I sensori non sono supportati)

Parametri Valore

Alloggiamento Plastica

Colore Grigio

Tipo di montaggio Montaggio su guida DIN

Dimensioni L x A x P / 95 x 35 x 60mm

Unità di montaggio su guida DIN 2 unità

Peso ca. 95g

Temperatura di esercizio -40 a +85°C

Alimentazione elettrica 24VCC

Potenza assorbita 3,5W a 24VCC

Numero di dispositivi DALI 64 Dimmer DALI (I sensori non sono supportati)

Alimentazione elettrica DALI integrato

Corrente di uscita max. 250mA

Interfaccia seriale RS485 a 2 fili

Isolamento elettrico Tra DALI/RS485/alimentazione elettrica
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EnOcean

Utilizzando la chiavetta myGEKKO EnOcean, è possibile integrare in
myGEKKO OS gli apparecchi radio EnOcean compatibili.

Sensori, come pulsanti o sensori di temperatura, ma anche attuatori,
come dimmer o attuatori di tapparelle, possono essere integrati e
collegati con altri sistemi.

myGEKKO Driver EnOcean..................................................................................................................................... 163

EnOcean Interfaccia USB....................................................................................................................................... 163

Attuatore | 1x2,3kW | Incasso | EnOcean............................................................................................................. 164

Attuatore | 2x1,15kW | Incasso | EnOcean........................................................................................................... 164

Attuatore | Tapparella | Incasso | EnOcean.......................................................................................................... 165

OPUS BRiDGE | 1 Canale | 1x2,3kW | Incasso | EnOcean....................................................................................166

OPUS BRiDGE | 2 Canali | 2x1,15kW | Incasso | EnOcean...................................................................................166

OPUS BRiDGE | Tapparella | Incasso | EnOcean.................................................................................................. 167

myGEKKO EnOcean Attuatore valvola, senza batteria.........................................................................................168

myGEKKO EnOcean Rilevatore di movimento da parete.....................................................................................168

myGEKKO EnOcean Contatto finestra.................................................................................................................. 169

myGEKKO EnOcean Termosensore interno 0 - 40°............................................................................................. 170

Sensore | Umidità | °C | Superfice | EnOcean.......................................................................................................170

myGEKKO EnOcean Micro Smart Plug Schuko, Metering................................................................................... 171

myGEKKO EnOcean Interruttore da parete, bianco..............................................................................................172

myGEKKO EnOcean Soft Button a 4 vie, senza batteria......................................................................................172

Batteria | CR1216 | Sensori EnOcean....................................................................................................................173

Batteria | CR123A | sensore movimento EnOcean...............................................................................................173
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myGEKKO Driver EnOcean

Light Il myGEKKO Driver EnOcean Light è un driver che consente di gestire un gateway
EnOcean con 8 dispositivi.

GEK.DRI.ENL.0108

Pro Il myGEKKO Driver EnOcean Pro è un driver che consente di gestire 8 gateway
EnOcean con 128 dispositivi ciascuno.

GEK.DRI.ENP.0808

EnOcean Interfaccia USB

L'interfaccia USB EnOcean viene utilizzata per
scambiare informazioni tra i controller domoti-
ci myGEKKO e i dispositivi radio EnOcean senza
batteria. Questa interfaccia viene connessa tra-
mite porta USB ed è pronta ad includere i diversi
dispositivi nell'ecosistema myGEKKO.

GEK.GAT.ENO.USB1

Parametri Valore

Alloggiamento Plastica, trasparente

Dimensioni 70mm x 23mm x 9mm

Frequenza EnOcean a 868 MHz

Collegamenti Spina USB Tipo A

Velocità di trasmissione dati 125 kBit/s

Sensibilità del ricevitore (a 25 °C) Tipo -96 dBm

Potenza di uscita condotta Tipo 3 dBm

Temperatura di esercizio Da -20 °C a +50 °C

Umidità relativa max. 90%
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Attuatore | 1x2,3kW | Incasso | EnOcean

Aktor zur Steuerung eines potentialfreien Au-
sgangs bis zu 2,3kW. Montaggio ad incasso in
scatola di derivazione standard (Ø 68mm). Con-
nessione wireless via EnOcean.

GEK.ENO.WAC.0123

Parametri Valore

Alloggiamento Plastica

Colore Verde

Montaggio Sotto intonaco

Dimensioni 16,9x44x40 mm

Peso 34 g

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

Alimentazione elettrica 230 V CA ~ 50 Hz

Capacità di commutazione 230V CA - 10 A // 30 V CC - 10 A

Autoconsumo <1W

Potenza di uscita max. 2,3 kW (carico resistivo)

EEP (profilo EnOcean) D2-01-0F

Intervallo di frequenza 868,0 a 868,6 MHz

Potenza HFmax. + 3 dBm

Portata fino a 30 m in ambienti chiusi

Grado di protezione IP2X

Numero massimo di dispositivi abbinabili 24

Certificazioni

EN 60669-1: 1999 + A1: 02 + A2: 08
EN 60669-2-1: 2004 + A1: 09 + A12: 10
EN 300220-2 V3.1.1
EN 301489-01 V2.1.1
EN 301489-03 V2 .1.1
EN 62479: 2010

Attuatore | 2x1,15kW | Incasso | EnOcean

Aktor zur Steuerung zweier potentialfreier Au-
sgänge bis zu jeweils 1,15kW. Montaggio ad
incasso in scatola di derivazione standard (Ø
68mm). Connessione wireless via EnOcean.

GEK.ENO.WAC.0124

Parametri Valore

Alloggiamento Plastica

Colore Verde

Montaggio Sotto intonaco

Dimensioni 16,9x44x40 mm

Peso 34 g

Temperatura di esercizio da 0°C a +40°C

Alimentazione elettrica 230 V CA ~ 50 Hz

Capacità di commutazione 230 V CA - 2 x 5 A

Autoconsumo <1W

Potenza di uscita max.
2 x 1150W (carico resistivo) carico breve
2 x 1050W (carico resistivo) carico continuo

EEP (profilo EnOcean) D2-01-12

Intervallo di frequenza 868,0 a 868,6 MHz

Potenza HFmax. + 3 dBm

Numero massimo di dispositivi abbinabili 24

Portata fino a 30 m in ambienti chiusi

Grado di protezione IP2X
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Parametri Valore

Certificazioni

EN 60669-1: 1999 + A1: 02 + A2: 08
EN 60669-2-1: 2004 + A1: 09 + A12: 10
EN 300220-2 V3.1.1
EN 301489-01 V2.1.1
EN 301489-03 V2 .1.1
EN 62479: 2010

NOTA

Un elenco dei carichi compatibili è disponibile all'indirizzo: https://link.my-gek-
ko.com/nodon-loads-lights

Attuatore | Tapparella | Incasso | EnOcean

Attuatore per il controllo di una tenda con due
uscite interbloccate tra loro. Montaggio ad in-
casso in scatola di derivazione standard (Ø
68mm). Connessione wireless via EnOcean.

GEK.ENO.WAC.0203

Parametri Valore

Alloggiamento Plastica

Colore Verde

Montaggio Sotto intonaco

Dimensioni (A x L x P) L x A x P / 16,9 x 40 x 44 mm

Peso 34 g

Temperatura di esercizio da -10°C a +40°C

Alimentazione elettrica 230 V CA ~ 50 Hz

Capacità di commutazione 230V CA - 3A

Autoconsumo <1W

Potenza massima del motore 280 W massimo - 60 Nm Max.

EEP (profilo EnOcean) D2-05-00

Intervallo di frequenza 868,0 a 868,6 MHz

Potenza HF +3dBm

Numero massimo di dispositivi abbinabili 22

Portata fino a 30 m in ambienti chiusi

Grado di protezione IP30

Certificazioni

EN 60669-1: 1999 + A1: 02 + A2: 08
EN 60669-2-1: 2004 + A1: 09 + A12: 10
EN 301489-01 V2.1.1
EN 301489-03 V2 .1.1
EN 300220-2 V3.1.1
EN 62479: 2010
Direttiva RAEE 2012/19/CE
2006/95/CE
2014/35/UE

NOTA

Un elenco dei carichi compatibili è disponibile all'indirizzo: https://link.my-gek-
ko.com/nodon-loads-rollo
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OPUS BRiDGE | 1 Canale | 1x2,3kW | Incasso | EnOcean

Actuator and pushbutton for controlling and mo-
nitoring four freely programmable pushbuttons
and one potential-free output up to 2.3kW. Com-
patibile con bilancieri e telai standard 55x55.
Montaggio ad incasso in scatola di derivazione
standard (Ø 68mm). Connessione wireless via
EnOcean.

GEK.ENO.WAC.0126

Parametri Valore

Materiale Plastica

Colore Bianco

Tipo di montaggio ad incasso, 55 x 55 mm

Dimensioni L x A x P / 71 x 71 x 36,7 mm

Peso 161g

Temperatura di esercizio -10°C a +50°C

Umidità max. 85% u. r.

Tensione di alimentazione 230 V CA 50/60Hz

Potenza di commutazione 5 A, corrente di spunto max. 80 A

EEP (profilo EnOcean)

F6-02-01
F6-03-01
F6-05-02
A5-07-01
A5-07-02
A5-08-01 
A5-08-02
A5-08-03
D2-01-01

Frequenza 868,3 MHz

Portata ca. 30 m nell'edificio bidirezionale

Classe di protezione IP30

Certificazioni

RED 2014/53/EU
RoHS 2011/65/EU
CENELEC EN 60669-2-1 A12:2010
CENELEC EN 62479:2010
ETSI EN 301489-3 V2.1.1
CENELEC EN61000-3-2:2014
CENELEC EN61000-3-3:2013
ETSI EN 300220-2 V3.1.1
ERC raccomandazione 70-03

OPUS BRiDGE | 2 Canali | 2x1,15kW | Incasso | EnOcean

Attuatore e pulsante per il controllo e il mo-
nitoraggio di quattro pulsanti liberamente pro-
grammabili e due uscite a potenziale zero fino
a 1,15kW ciascuna. Compatibile con bilancieri e
telai standard 55x55. Montaggio ad incasso in
scatola di derivazione standard (Ø 68mm). Con-
nessione wireless via EnOcean.

GEK.ENO.WAC.0127

Parametri Valore

Materiale Plastica

Colore Bianco

Montaggio ad incasso, 55 x 55

Dimensioni L x A x P / 71 x 71 x 36,7 mm

Peso 161g
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Parametri Valore

Temperatura di esercizio -10°C a+50°C

Umidità max. 85% u. r.

Tensione di alimentazione 230 V CA 50/60Hz

Potenza di commutazione
5 A per canale, 6A corrente di spunto totale max. 80 A per
canale

EEP (profilo EnOcean)

F6-02-01
F6-03-01
F6-05-02
A5-07-01
A5-07-02
A5-07-03
A5-08-01 
A5-08-02
A5-08-03
D2-01-11

Frequenza 868,3 MHz

Portata ca. 30 m nell'edificio bidirezionale

Classe di protezione IP30

Certificazioni

RED 2014/53/EU
RoHS 2011/65/EU
CENELEC EN 60669-2-1 A12:2010
CENELEC EN 62479:2010
ETSI EN 301489-3 V2.1.1
CENELEC EN61000-3-2:2014 
CENELEC EN61000-3-3:2013
ETSI EN 300220-2 V3.1.1
ERC raccomandazione 70-03

OPUS BRiDGE | Tapparella | Incasso | EnOcean

Attuatore e pulsante per il controllo e il monito-
raggio di quattro pulsanti liberamente program-
mabili e di un cieco con due uscite reciproca-
mente interbloccate. Montaggio ad incasso in
scatola di derivazione standard (Ø 68mm). Con-
nessione wireless via EnOcean.

GEK.ENO.WAC.0207

Parametri Valore

Materiale Plastica

Colore Bianco

Montaggio Flush-mounted, 55 x 55 mm

Peso 161 g

Temperatura di esercizio -10°C a +50°C

Umidità max 85% u. r

Tensione di alimentazione 230 V~ 50 / 60 Hz

Potenza di commutazione 750VA/120s, corrente di ingresso max. 80A

EEP (profilo EnOcean)

F6-02-01
F6-03-01
F6-05-00
F6-05-02
F6-10-00
D5-00-01
D2-05-02

Frequenza 868,3 MHz

Portata ca. 30 m nell'edificio bidirezionale

Grado di protezione IP30

Certificazioni

RED 2014/53/EU
RoHS 2011/65/EU
CENELEC EN 60669-2-1 A12:2010
CENELEC EN 62479:2010
ETSI EN 301489-3 V2.1.1
CENELEC EN61000-3-2:2014
CENELEC EN61000-3-3:2013
ETSI EN 300220-2 V3.1.1
ERC raccomandazione 70-03
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myGEKKO EnOcean Attuatore valvola, senza batteria

Attuatore per la regolazione dei radiatori. Sen-
za batterie, alimentato dal termogeneratore in-
terno. Montaggio su attacco valvola M30x1,5.

GEK.ENO.WAC.0206

Parameter Wert

Alloggiamento Plastica/Metallo

Colore Bianco/Grigio

Montaggio Filetto di vite, M30 x 1,5 / altri tramite adattamento

Dimensioni L x A x P / 59 x 64 x 83 mm

Peso 260 g

Temperatura di esercizio da 0°C a +40°C

Temperatura di conservazione da -10°C a +45°C

Umidità max 70% di umidità relativa

Fonte energetica

Progettato per funzionare tutto l'anno, precaricato. Imme-
diatamente pronto all'uso se conservato fino a 12 mesi
e ad una temperatura di conservazione non superiore a
40°C

Produzione di energia, Requisito minimo
90 giorni di riscaldamento standard con temperatura di
fruizione >45 °C

EEP (profilo EnOcean) A5-20-01

Frequenza 868,3 MHz

Intervallo radio Funzionamento normale ogni 10 minuti

Intervallo radio Messa in funzione ogni 10 secondi per 10 minuti

Intervallo radio sul fallimento
1 h e posizione di protezione dopo 6 tentativi di comunica-
zione

Temperatura di fruizione 75°C Max.

Corsa dello stantuffo > 5 mm

Campo di lavoro 2,5 mm tipico

Incremento 1% (0,025 mm)

Tempo di regolazione/velocità di posizionamento 0,95 mm/s tipico

Forza dello stantuffo 100 N tipico

Controllo del rumore < 30 dB (A)

Protezione antigelo 50 % nei dintorni < 6°C

Precisione temperatura +/-0,5°C

Certificazioni
CE
EN 300220-1 V3.1.1
EN 300220-2 V3.1.1

myGEKKO EnOcean Rilevatore di movimento da parete

Questo sensore di movimento EnOcean è com-
patibile con il protocollo internazionale Smart
Home e Smart Building di EnOcean e rileva au-
tomaticamente ogni movimento. Grazie alla sua
vasta gamma di opzioni di montaggio, è possi-
bile montarlo in casa ovunque (su un tavolo, una
parete, un soffitto) e regolarne le impostazioni
in base alla luce ambientale per sfruttarne l'uso
al massimo. È il dispositivo perfetto per rispar-
miare energia e proteggere casa vostra quando
siete assenti!

GEK.ENO.WIB.MB04

Parametri Valore

Alloggiamento Plastica
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Parametri Valore

Colore Bianco

Montaggio Sopra intonaco, Ambiente chiuso

Dimensioni 65x65x39 mm

Peso 54 g

Temperatura di esercizio da -10°C a +45°C

Fonte energetica
Funzionamento a batteriaCR123A 3V - durata della batte-
ria: 5 anni

EEP (profilo EnOcean) A5-07-03

Frequenza A seconda della regione

Intervallo di frequenza 868,0 a 868,6 MHz

Portata max. 30 m

Campo di misura luminosità 0 a 1000 Lux

Campo di misura movimento max. 5 m

Certificazioni

EN 60950-1:2006+A11:2009
+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EN 301489-1 V2.2.0
EN 55022
EN 300220-2 V3.1.1
EN 62479: 2010

myGEKKO EnOcean Contatto finestra

Il contatto per finestra non necessita di batte-
rie. Che si tratti di sicurezza, avviso, segnalazio-
ne o monitoraggio, si sa sempre se la porta/fi-
nestra di casa è aperta/chiusa. Questo sensore
EnOcean® per porte e finestre è compatibile con
il protocollo internazionale EnOcean® per Smart
Home/Smart Building e segnala al sistema ope-
rativo myGEKKO ogni apertura o chiusura di una
porta/finestra. Questo piccolo sensore è sempli-
ce e affidabile. È il compagno perfetto per mi-
gliorare il comfort e la sicurezza e per ottenere
importanti risparmi energetici nel riscaldamen-
to e nel raffrescamento. Gli elementi di ombreg-
giatura possono essere alzati automaticamente
quando si apre la finestra.

GEK.ENO.WOS.T001

Parametri Valore

Alloggiamento Plastica

Colore Bianco

Montaggio
Montaggio a parete con nastro adesivo (incluso) o viti
(non incluse)

Dimensioni (A x L x P) 18x26x80 mm

Peso 29 g

Temperatura di esercizio da -20°C a +60°C

Fonte energetica Collettore solare

Opzionale
Batteria CR1216 (non inclusa) per l'uso in zone buie (3 an-
ni in completa oscurità)

EEP (profilo EnOcean) D5-00-01

Frequenza 868,3 MHz

Area di rilevamento massima in posizione chiusa 5 mm max.

Portata fino a 30 m in ambienti chiusi

Grado di protezione IP20
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Parametri Valore

Certificazioni

EN 60950-1:2006+A11:2009
+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EN 301489-3 V1.6.1
EN 61000-3-2:2013
EN 61000-3-3:2013
EN 300220-2 V3.1.1
EN 62479: 2010

myGEKKO EnOcean Termosensore interno 0 - 40°

Compatibile con il protocollo internazionale
EnOcean Smart Home / Smart Building, questo
termosensore EnOcean controlla la temperatura
della stanza ogni 100 secondi e la trasmette al
sistema operativo o al sistema di monitoraggio
myGEKKO non appena si verifica una variazione
di temperatura di 0,5 °C.

GEK.ENO.WOS.T002

Parametri Valore

Alloggiamento Plastica

Colore Bianco

Montaggio
Montaggio a parete con nastro adesivo (incluso) o viti
(non incluse)

Dimensioni 18x26x80 mm

Peso 23 g

Temperatura di esercizio da -10°C a +50°C

Fonte energetica Collettore solare

Opzionale
Batteria CR1216 (non inclusa) per l'uso in zone buie (3 an-
ni in completa oscurità)

Frequenza EnOcean® - frequenza 868,3 MHz

Portata fino a 30 m in ambienti chiusi

Collegamento EEP (profilo EnOcean) A5-02-05

Campo di misura temperatura da 0°C a +40°C

Risoluzione temperatura 0,5°C

Precisione temperatura +/-0,2°C

Grado di protezione IP20

Certificazioni

EN 60950-1:2006+A11:2009
+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EN 301489-3 V1.6.1
EN 61000-3-2:2013
EN 61000-3-3:2013
EN 300220-2 V3.1.1
EN 62479: 2010

Sensore | Umidità | °C | Superfice | EnOcean

Sensore per il monitoraggio dell'umidità e della
temperatura in ambienti chiusi. Montaggio a pa-
rete in esecuzione da incasso. Connessione wi-
reless via EnOcean.

GEK.ENO.WOS.T008

Parametri Valore

Alloggiamento Plastica

Colore Bianco

Montaggio
Montaggio a parete con nastro adesivo (incluso) o viti
(non incluse)
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Parametri Valore

Dimensioni L x A x P / 80 x 26 x 18mm

Temperatura di esercizio 0 a +40°C

Alimentazione elettrica Pannello solare

EEP (profilo EnOcean) A5-04-01

Campo di misura temperatura 0 a +40°C

Campo di misura umidità 0 a 100% u.r.

Portata 30m interno

Opzionale
Batteria CR1216 (non inclusa) per il funzionamento in am-
bienti bui (3 anni in completa oscurità).

Certificazioni

EN 60950-1: 2006+A11:2009
+A1:2010+A12:2011+A2:2013 
EN301489-3 V1.6.1
EN 61000-3-2:2013
EN 61000-3-3:2013
EN 300220-2 V3.1.1
EN 62479:2010

myGEKKO EnOcean Micro Smart Plug Schuko, Metering

Ecco a Voi la spina intelligente EnOcean® più
piccola al mondo presente sul mercato! La Mi-
cro Smart Plug è compatibile con il protocollo
internazionale EnOcean® Smart Home / Smart
Building e può accendere o spegnere qualsiasi
dispositivo collegato. Grazie alle sue dimensio-
ni ridotte, questa spina intelligente garantisce la
massima discrezione e rende la casa più intel-
ligente senza ulteriori interventi. In combinazio-
ne con il sistema operativo myGEKKO, la Micro
Smart Plug misura il consumo di energia e vi
aiuta a ridurre i costi di elettricità. Collegata a
myGEKKO OS, la spina può essere integrata in
un'ampia varietà di sistemi, come ad esempio
nel sistema "Dispositivi".

GEK.ENO.WSP.S001

Parametri Valore

Alloggiamento Plastica

Colore Bianco

Dimensioni (diametro x P) 46x74 mm

Peso 67 g

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

Alimentazione elettrica 230 V CA ~ 50 Hz

Capacità di commutazione 1840 W (carico resistivo)

Autoconsumo <1W

EEP (profilo EnOcean) D2-01-0E

Frequenza 868 MHz

Intervallo di frequenza 868,0 a 868,6 MHz

Potenza HF + 3 dBm

Numero massimo di dispositivi abbinabili 24

Portata fino a 30 m in ambienti chiusi/fino a 60 m all'aperto

Grado di protezione IP20

Certificazioni

EN 61058-1: 2002 + A2: 2008
NF C 61-314: 2008 + A1: 2010 (tipo E)
DIN VDE 0620-1: 2013 (Schuko)
DIN VDE 0620 -2-1: 2013 (Schuko)
EN 301489-1 V1.9.2
EN 301489-3 V1.6.1
EN 300220-2 V2.4.1
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myGEKKO EnOcean Interruttore da parete, bianco

Compatibile con il protocollo internazionale
EnOcean Smart Home / Smart Building, que-
sto interruttore da parete EnOcean rivoluzione-
rà il modo di controllare la tua Smart Home. Per
funzionare, non necessita di alcuna batteria e
può essere utilizzato per controllare gli attuatori
EnOcean o l'intero ecosistema myGEKKO. Che si
desideri rimodernare casa senza interventi di ri-
strutturazione, combinare un modulo da incasso
myGEKKO EnOcean o prendere il controllo degli
scenari della propria Smart Home, questo inter-
ruttore a parete è di una semplicità estrema e
non richiede alcuna manutenzione.

GEK.ENO.WIB.MB03

Parametri Valore

Alloggiamento Plastica

Colore Bianco

Funzioni 1 o 2 interruttori a bilanciere

Montaggio Sopra intonaco

Dimensioni (A x L x P) 80x80x15 mm

Fonte energetica Senza batterie

EEP (profilo EnOcean) F6-02-01

Intervallo di frequenza 868,0 a 868,6 MHz

Frequenza 868,3 MHz

Portata 20 a 30 m in ambienti chiusi

Peso 53 g

Temperatura di esercizio da -10°C a +50°C

Grado di protezione IP20

Certificazioni

EN 60950-1:2006+A11:2009
+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EN 301489-3 V1.6.1
EN 61000-3-2:2013
EN 61000-3-3:2013
EN 300220-2 V3.1.1
EN 62479: 2010

myGEKKO EnOcean Soft Button a 4 vie, senza batteria

Compatibile con il protocollo internazionale
EnOcean® Smart Home / Smart Building, que-
sto comando a distanza EnOcean® è integrato
nel sistema operativo myGEKKO e pronto per es-
sere inserito nei diversi sistemi. Per funzionare,
non necessita di alcuna batteria e può essere uti-
lizzato per controllare il tuo ecosistema di auto-
mazione domestica attraverso myGEKKO OS. Il
Soft button di comando a distanza è magnetico,
antiurto, protetto contro gli spruzzi d'acqua e si
integra perfettamente nella tua Smart Home my-
GEKKO.

GEK.ENO.WIB.MB02
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Parametri Valore

Alloggiamento Plastica

Colore Bianco

Dimensioni 56x56x20 mm

Temperatura di esercizio -10°C a+50°C

Fonte energetica Senza batterie

EEP (profilo EnOcean) F6-02-02

Intervallo di frequenza 868,0 a 868,6 MHz

Radio frequenza centrale 868,3 MHz

Potenza radio massima + 3 dBm

Portata 20 a30 m in ambienti chiusi

Resistenza impermeabile

Grado di protezione IP67

Certificazioni
EN 60950-1:2006+ A11:2009+A1:2010+ A12:2011+
A2:2013, EN 301489-3 V1.6.1, EN 61000-3-2:2013,, EN
61000-3-3:2013, EN 300220-2:V3.1.1, EN 62479:2010

Batteria | CR1216 | Sensori EnOcean

Batteria per l'alimentazione dei sensori EnO-
cean. Per i seguenti sensori:
n Contatto finestra (GEK.ENO.WOS.T001)

n Sensore di temperatura (GEK.E-
NO.WOS.T002)

n Sensore di temperatura e umidità (GEK.E-
NO.WOS.T003)

GEK.EEN.BAT.0001

Parametri Valore

Tipo Batteria litio manganese, CR1216

Tensione nominale 3VCC

Capacità nominale 25mAh

Batteria | CR123A | sensore movimento EnOcean

Batteria per l'alimentazione dei sensori EnO-
cean. Per sensore movimento EnOcean (GEK.E-
NO.WIB.MB04).

GEK.EEN.BAT.0002

Parametri Valore

Tipo Batteria litio manganese

Tensione nominale 3VCC

Capacità nominale 1,7Ah

Corrente di scarica 20mA

Dimensioni 16,8 x 34,5mm

Peso 15,8g

Temperatura di esercizio -40 to +60°C

Certificazioni 2011/65/EU, 2015/863
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BlueRange

Le radio compatibili con BlueRange possono essere integrate nel si-
stema operativo myGEKKO tramite la chiavetta myGEKKO BlueRan-
ge.

myGEKKO Driver BlueRange.................................................................................................................................. 175

Interfaccia | 16 dispositivi | USB/BlueRange........................................................................................................ 175

Interfaccia | 64 dispositivi | USB/BlueRange........................................................................................................ 175

YARA single (lampada testa singola) "Configurazione myGEKKO OS".............................................................. 176

YARA doubleT (lampada a doppia testa) "Configurazione myGEKKO OS"........................................................ 177

KIRK Sensore a soffitto..........................................................................................................................................179
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myGEKKO Driver BlueRange

Light Il myGEKKO Driver BlueRange light è un driver che consente di gestire un ga-
teway BlueRange con 16 apparecchi.

GEK.DRI.BLU.0116

Pro Il myGEKKO Driver BlueRange pro è un driver che consente di gestire un gateway
BlueRange con 64 apparecchi.

GEK.DRI.BLU.8255

Interfaccia | 16 dispositivi | USB/BlueRange

Interfaccia BlueRange per l'integrazione di 16 di-
spositivi compatibili con BlueRange. Connessio-
ne a USB.

GEK.GAT.BLU.0016

Parametri Valore

Alloggiamento Plastica

Colore Nero

Dimensioni L x A x P / 15 x 10 x 2,2mm

Peso ca. 40g

Temperatura di esercizio -5 a +40°C

Temperatura di conservazione -40 a +85°C

Alimentazione elettrica 1,7 a 3,6VCC (tramite USB)

Corrente di ingresso 4,6mA

Corrente di uscita 14,8mA

Chip Nordic nRF52840, BL654

Nucleo Cortex-M4F (1MB Flash, 256KB RAM)

Potenza del segnale 8dBm

Sensibilità -92dBm

Intervallo di frequenza 2,402 a 2,48GHz

Numero massimo di dispositivi abbinabili 16

Tipo Chiavetta USB

Protocollo Bluetooth 5.0, BLE, BlueRange

Interfaccia | 64 dispositivi | USB/BlueRange

Interfaccia BlueRange per l'integrazione di 64 di-
spositivi compatibili con BlueRange. Connessio-
ne a USB.

GEK.GAT.BLU.0064

Parametri Valore

Alloggiamento Plastica

Colore Nero

Dimensioni L x A x P / 15 x 10 x 2,2mm

Peso ca. 40g

Temperatura di esercizio -5 a +40°C

Temperatura di conservazione -40 a +85°C

Alimentazione elettrica 1,7 a 3,6V (tramite USB)

Tensione di ingresso 4,6mA

Tensione di uscita 14,8mA

Chip Nordic nRF52840, BL654

Nucleo Cortex-M4F (1MB Flash, 256 KB RAM)

Potenza del segnale 8dBm

Sensibilità -92dBm

Intervallo di frequenza 2,402 a 2,48GHz

Numero massimo di dispositivi abbinabili 64

Tipo Chiavetta USB
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Parametri Valore

Protocollo Bluetooth 5.0, BLE, BlueRange

YARA single (lampada testa singola) "Configurazione myGEKKO OS"

Le lampade YARA da terra e da tavolo appar-
tengono alla generazione di lampade più intelli-
gente e personalizzabile fino ad ora in commer-
cio. Con un design tanto minimalista quanto in-
confondibile, una flessibilità d'impiego concreta,
una tecnologia di illuminazione elaborata e po-
tente, delle opzioni di gestione luce intelligenti
come pure configurazioni praticamente infinite,
questa famiglia di luci definisce nuovi standard
in ogni disciplina. Luci da ufficio all'avanguardia:
lampade a LED da pavimento e da tavolo, flussi
luminosi da 6.000 a 15.000 lumen, colori della
luce da 2.700K a 6.500K, luce biodinamica (HCL)
opzionale, tecnologia radio BlueRange, lampada
a testa singola o multitesta fino a 4 luci, sensori
di presenza e di luce diurna classici fino a mul-
tisensori (LTX) per l'ottimizzazione del posto di
lavoro, con comando wireless incluso e da posi-
zionare liberamente.

GEK.LIG.WAL.YAS1

Parametri Valore

Alloggiamento alluminio/Plastica; verniciato a polvere; Bianco
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Parametri Valore

Rivestimento Acrilico

Aste Tubo d'acciaio; verniciato a polvere; Bianco

Dotazione LED

Peso ca. 18 kg

Dimensioni (AxLxP) 2023 x 358 x 812 mm

Apparecchiatura di controllo Alimentatore elettronico (DALI)

Tensione di collegamento 220-240 V, 50/60 Hz

Collegamento alla rete ca. 3 m; Spina di rete; CEE 7/VII

Potenza assorbita ca. 107 W

Fattore di potenza ca. 0,966

Flusso luminoso ca. 15.000 lm

Efficacia luminosa ca. 140 lm/W

Distribuzione della luce direttamente/indirettamente

Condivisione diretta ca. 13 %

Colore chiaro bianco regolabile

Resa cromatica (Ra) >= 80

Tolleranza colore < 3 SDCM

Limitazione dell'abbagliamento Diaframma a prisma conico

Luminanza massima (L65) <= 2700 cd/m²

Classe UGR (4H 8H) <= 10

Emissione luminosa
Sensori multipli dipendenti dal movimento e dalla luce
diurna

Pulsante Pulsante senza fili

Tecnologia radio BlueRange

YARA doubleT (lampada a doppia testa) "Configurazione myGEKKO OS"

Le lampade YARA da terra e da tavolo appar-
tengono alla generazione di lampade più intelli-
gente e personalizzabile fino ad ora in commer-
cio. Con un design tanto minimalista quanto in-
confondibile, una flessibilità d'impiego concreta,
una tecnologia di illuminazione elaborata e po-
tente, delle opzioni di gestione luce intelligenti
come pure configurazioni praticamente infinite,
questa famiglia di luci definisce nuovi standard
in ogni disciplina. Luci da ufficio all'avanguardia:
lampade a LED da pavimento e da tavolo, flussi
luminosi da 6.000 a 15.000 lumen, colori della
luce da 2.700K a 6.500K, luce biodinamica (HCL)
opzionale, tecnologia radio BlueRange, lampada
a testa singola o multitesta fino a 4 luci, sensori
di presenza e di luce diurna classici fino a mul-
tisensori (LTX) per l'ottimizzazione del posto di
lavoro, con comando wireless incluso e da posi-
zionare liberamente.

GEK.LIG.WAL.YTS2

Sistemi di installazione | 177



Parametri Valore

Alloggiamento alluminio/Plastica; verniciato a polvere; Bianco

Rivestimento Acrilico

Aste Tubo d'acciaio; verniciato a polvere; Bianco

Dotazione LED

Peso ca. 24 kg

Dimensioni (AxLxP) 2025 x 1706 x 358 mm

Apparecchiatura di controllo Alimentatore elettronico (DALI)

Tensione di collegamento 220-240 V, 50/60 Hz

Collegamento alla rete ca. 3 m; Spina di rete; CEE 7/VII

Potenza assorbita ca. 210 W

Fattore di potenza ca. 0,966

Flusso luminoso ca. 15.000 lm

Efficacia luminosa ca. 140 lm/W

Distribuzione della luce direttamente/indirettamente

Condivisione diretta ca. 13 %

Colore chiaro bianco regolabile

Resa cromatica (Ra) >= 80

Tolleranza colore < 3 SDCM

Limitazione dell'abbagliamento Diaframma a prisma conico

Luminanza massima (L65) <= 2700 cd/m²

Classe UGR (4H 8H) <= 10

Emissione luminosa
Sensori multipli dipendenti dal movimento e dalla luce
diurna

Pulsante Pulsante senza fili

Tecnologia radio BlueRange
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KIRK Sensore a soffitto

Il sensore a soffitto KIRK è un dispositivo all-in-
one, completo di tutte le funzioni per il montag-
gio in sale riunioni e di presentazione. Gli indica-
tori LED del sensore a soffitto segnalano tutti i
parametri relativi all'ambiente della sala. Grazie
alla connessione stabilita facilmente attraverso
la tecnologia BlueRange, il sensore a soffitto
KIRK rappresenta l'elemento che integra perfet-
tamente la tua illuminazione BlueRange (YARA).
Inoltre, attraverso l'uscita DALI, è possibile ali-
mentare fino a 10 dispositivi DALI con alimenta-
zione integrata. Attraverso un'alimentazione in-
tegrata esterna si supportano fino a 64 disposi-
tivi.

GEK.LIG.WAL.KIR1

Parametri Valore

Tipo di montaggio
Incasso a soffitto oppure Montaggio a soffitto incl. Adat-
tatore (sopra intonaco)

Altezza di montaggio 2,50 a 3,50 m

Dimensioni 140 x 140 x 26 mm

Peso 200 g

Temperatura di esercizio 0 a +40°C

Alimentazione elettrica 230 V AC

Potenza assorbita ca. 3 W

Frequenza 50/60 Hz

Tecnologia radio BlueRange

Portata 15 m negli edifici

Potenza di trasmissione Max. +4 dBm

Display LEDs occupazione, Temperatura, volume e qualità dell'aria

Tecnologia a sensori
sensore PIR, Sensore di volume, Sensore di luminosità,
sensore di qualità dell'aria, termosensore, sensore di umi-
dità

DALI - Alimentazione interna Max. 10 partecipanti

DALI - Alimentazione esterna Max. 64 partecipanti

Grado di protezione IP20

Classe di protezione II
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myGEKKO Driver WAGO Light

Il myGEKKO Driver WAGO light è un driver che
consente di gestire una stazione WAGO con 32
ingressi o uscite analogici / digitali (DI/ DO/ AI/
AO/ DALI Address/ Power Clamps).

GEK.DRI.WAL.0132

myGEKKO Driver WAGO Pro

Il myGEKKO Driver WAGO pro è un driver che
consente di gestire 8 stazioni WAGO con 250 in-
gressi o uscite analogici / digitali (DI/ DO/ AI/
AO/ DALI Address/ Power Clamps) ciascuna.

GEK.DRI.WAP.0800

myGEKKO Driver 1-Wire Light

Il myGEKKO Driver 1-Wire light è un driver che
consente di gestire una linea composta da 16
termosensori.

GEK.DRI.OWL.0116

myGEKKO Driver 1-Wire Pro

Il myGEKKO Driver 1-Wire pro è un driver che
consente di gestire una linea composta da 8 sta-
zioni 1-Wire di 48 termosensori ciascuna.

GEK.DRI.OWP.0848

myGEKKO Driver BACnet Light

Il myGEKKO Driver BACnet Light è un driver che
consente di gestire una linea composta da 16
oggetti IO.

GEK.DRI.BAL.0116

myGEKKO Driver BACnet Pro

Il myGEKKO Driver BACnet Pro è un driver che
consente di gestire una linea composta da 8 sta-
zioni BACnet di 255 oggetti IO ciascuna.

GEK.DRI.BAP.8255
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myGEKKO Driver BECKHOFF Light

Il driver myGEKKO BECKHOFF light consente la
messa in funzione di una stazione IO con 32 in-
gressi o uscite analogici o digitali.

GEK.DRI.BEL.0132

myGEKKO Driver BECKHOFF Pro

Il driver myGEKKO BECKHOFF pro consente la
messa in funzione di 8 stazioni IO con ingressi o
uscite analogici o digitali. Il numero massimo di
apparecchi collegabili dipende dagli accoppiato-
ri utilizzati.

GEK.DRI.BEP.0800

myGEKKO Driver LCN Light

Il myGEKKO Driver LCN light è un driver che con-
sente di gestire un'interfaccia PCHK di 8 moduli.

GEK.DRI.LCL.0108

myGEKKO Driver LCN Pro

Il myGEKKO Driver LCN pro è un driver che con-
sente di gestire 8 interfacce PCHK con 250 mo-
duli.

GEK.DRI.LCP.0800

myGEKKO Driver M-Bus Light

Il myGEKKO Driver M-Bus light è un driver che
consente di gestire un'interfaccia M-Bus con 20
contatori di energia.

GEK.DRI.MBL.0120

myGEKKO Driver M-Bus Pro

Il myGEKKO Driver M-Bus pro è un driver che
consente di gestire 8 interfacce M-Bus con 250
contatori di energia.

GEK.DRI.MBP.0460
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myGEKKO Driver WebAPI Pro

Il myGEKKO Driver WebAPI Pro è un driver che
consente di creare su myGEKKO OS 8 stazioni e
generare per ognuna 255 query/comandi.

GEK.DRI.HTP.0800
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Dispositivi

Il concetto myGEKKO consente l'integrazione di un gran numero di
dispositivi. Tramite le interfacce aperte, è possibile integrare e col-
legare tra loro con semplicità videocitofoni, impianti per l'accesso,
telecamere e stazioni meteorologiche. Con myGEKKO OS, i diversi
apparecchi possono essere gestiti e adattati e diventare così parte
integrante del sistema di controllo dell'edificio.

Stazioni meteorologiche......................................... 186

Videocitofoni............................................................188

Controllo accessi.....................................................198

Sorveglianza.............................................................216

Allarme e sicurezza.................................................220

Riscaldamento......................................................... 222

E-Mobility..................................................................224

Energia......................................................................230

Rete...........................................................................254
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Stazioni meteorologiche

La stazione meteorologica è collegata tramite un'interfaccia RS485;
i valori di misurazione come precipitazioni, luminosità, crepuscolo e
vento vengono trasmessi al sistema operativo myGEKKO dove pos-
sono essere integrati e collegati nei vari sistemi come tapparella, lu-
ce, logica ecc.

WST04 Stazione meteorologica RS485................................................................................................................ 187
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WST04 Stazione meteorologica RS485

La stazione meteorologica myGEKKO WST04 misu-
ra la temperatura, la velocità del vento, la lumino-
sità (da Est, Sud e Ovest) e rileva le precipitazioni.
La stazione meteorologica invia i dati meteorologi-
ci effettivi una volta al secondo.

GEK.SYA.WST.0401

Parametri Valore

Montaggio Sopra intonaco

Dimensioni L x A x P 62 x 71 x 156 mm

Peso circa 80 g

Temperatura di esercizio Da -30 ° C a 50 ° C

Tensione di alimentazione 24 V DC

Consumo di corrente max. 100 mA

Interfaccia dati RS485

Campo di valori di misurazione temperatura Da -40 °C a +70 °C

Risoluzione temperatura 0,1 °C

Campo di valori di misurazione vento Da 0 a 35 m/s

Risoluzione del vento 0,1 m/s

Precisione vento a temperatura ambiente da -20 ° C a +50 ° C - +/- 15%

Campo di valori di misurazione luminosità Da 30 a 30.000 lux

Risoluzione luminosità 1 lux da 30 a 99 lux / 1kLux da 1 a 30 kLux

Precisione luminosità +/- 15% del valore misurato da 30 a 30.000 lux

Tipo di protezione IP44

Braccio di montaggio verticale per WST04 e sensori

GEK.ESY.WST.0001

Con questo braccio, il montaggio a parete di sta-
zioni meteorologiche e sensori diventa più ver-
satile. Il braccio è orientato in verticale.

GEK.ESY.WST.0001

Parametri Valore

Colore Verniciato a polvere bianco RAL9003 o alluminio bianco

Lunghezza totale circa 430mm

Peso circa 190g

Braccio di montaggio orizzontale per WST04

Con questo braccio, il montaggio a parete di sta-
zioni meteorologiche e sensori diventa più ver-
satile. Il braccio è orientato in orizzontale.

GEK.ESY.WST.0002

Parametri Valore

Colore Verniciato a polvere bianco RAL 9003 semilucido

Lunghezza totale circa 163 mm (senza staffa per stazione meteorologica)

Peso circa 209 g
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Videocitofoni

Nell'ecosistema myGEKKO è possibile integrare facilmente anche
diversi impianti citofonici. Grazie alle interfacce perfettamente ar-
monizzate, si possono collegare a myGEKKO OS citofoni e video ci-
tofoni da configurare e gestire in modo intuitivo attraverso il sistema
di automazione dell'edificio. In questo modo, tutte le soluzioni pen-
sate per l'accesso in ogni edificio digitale sono realizzate nel totale
rispetto di ogni esigenza.

SIP02 Citofono IP per montaggio sopra intonaco, nero......................................................................................189

SIP03 Citofono Design IP, sopra intonaco........................................................................................................... 189

SIP03 Citofono Design IP, da incasso.................................................................................................................. 190

SIP04 Unità di base citofono, con telecamera.....................................................................................................191

DoorBird Citofono esterno D1101V | 1 Pulsante | superficie | RJ45.................................................................. 194

DoorBird Citofono esterno D1101V | 1 Pulsante | a incasso | RJ45...................................................................194

DoorBird Videocitofono IP D2102FV ekey, da incasso, 2 pulsanti..................................................................... 195

Scatola citofono sopra intonaco per D2101FV, acciaio inox V4A spazzolato...................................................196
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SIP02 Citofono IP per montaggio sopra intonaco, nero

Il citofono esterno IP nero, per montaggio sopra
intonaco, con funzionamento VOIP e videoca-
mera HD, dispone di uno/due pulsanti per cam-
panelli e offre un'alta qualità audio-video. Si trat-
ta di un citofono particolarmente adatto per i pic-
coli impianti. Il citofono da esterno IP myGEKKO
di colore nero viene collegato con la presa RJ45
(alimentazione PoE). In questo caso è consiglia-
to l'utilizzo di un iniettore PoE myGEKKO.

GEK.SYA.SIP.0201

Parametri Valore

Dimensioni L x A x P 109 x 109 x 31 mm

Temperatura di esercizio Da -40 ° C a 55 ° C

Temperatura di conservazione Da -40 °C a +70 °C

Umidità ambiente Dal 10% al 95% (senza condensa)

Consumo di corrente max. 100 mA

Collegamento RJ45 Interfaccia Ethernet da 10 ma 100 m

Uscita relè Uscita 30V/1A AC/DC NO/NC

Microfono Microfono integrato

Altoparlante 2 W

Risoluzione fotocamera HD 1280 x 960

Angolo di osservazione 135° in larghezza, 109° in altezza

Tipo di protezione IP65K, IK7

SIP03 Citofono Design IP, sopra intonaco

GEK.SYA.SIP.0301

GEK.SYA.SIP.0302

Descrizione Codice articolo

SIP03 Citofono Design IP, sopra intonaco, nichel GEK.SYA.SIP.0301

SIP03 Citofono Design IP, sopra intonaco, nero GEK.SYA.SIP.0302

Il citofono esterno IP, per montaggio sopra intonaco e munito di videocamera HD,
dispone di un pulsante per campanelli e offre un'alta qualità audio-video. Si tratta
di un citofono particolarmente adatto per i piccoli impianti. Il citofono da esterno IP
myGEKKO viene collegato con la presa RJ45 (alimentazione PoE). In questo caso è
consigliato l'utilizzo di un iniettore o un interruttore PoE.

Parametri Valore

Alloggiamento Metallo

Dimensioni L x A x P 130 x 107 x 28 mm

Peso circa 1000 g

Temperatura di esercizio da -40°C a 60°C

Temperatura di conservazione Da -40 °C a +70 °C

Umidità ambiente Dal 10% al 95% (senza condensa)

Tensione di alimentazione Connettore LAN PoE 802.3af

Consumo di corrente max. 100 mA

Collegamento Interfaccia Ethernet RJ45 10m-100m

Protocollo di segnalazione SIP 2.0 (RFC 3261)

Microfono Microfono integrato

Altoparlante 2 W

Risoluzione fotocamera HD 1280 x 960

Angolo di osservazione 120° in larghezza, 90° in altezza

Visione notturna sì

Tipo di protezione IP54, IK08
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Piastra di montaggio per citofono SIP03

Su questa piastra di montaggio in metallo è pos-
sibile installare i citofoni SIP0301 e SIP0302.

GEK.ESY.MOP.S301

Parametri Valore

Alloggiamento Metallo

Dimensioni L x A x P 130 x 107 mm

SIP03 Citofono Design IP, da incasso

GEK.SYA.SIP.0311

GEK.SYA.SIP.0312

Descrizione Codice articolo

SIP03 Citofono Design IP, da incasso, nichel GEK.SYA.SIP.0311

SIP03 Citofono Design IP, da incasso, nero GEK.SYA.SIP.0312

Il citofono esterno IP, da incasso e munito di videocamera HD, dispone di un pulsante
per campanelli e offre un'alta qualità audio-video. Il citofono da esterno IP myGEKKO
viene collegato tramite la presa RJ45 (alimentazione PoE). In questo caso è consi-
gliato l'utilizzo di un iniettore o un interruttore PoE.

Si tratta di un citofono particolarmente adatto per i piccoli impianti e che viene mon-
tato nella scatola da incasso.

Parametri Valore

Alloggiamento Metallo

Dimensioni L x A x P 130 x 153 x 7 mm

Peso circa 1000 g

Temperatura di esercizio da -40°C a 60°C

Temperatura di conservazione Da -40 °C a +70 °C

Umidità ambiente Dal 10% al 95% (senza condensa)

Tensione di alimentazione Connettore LAN POE 802.3af

Consumo di corrente max. 100 mA

Collegamento RJ45 Interfaccia Ethernet da 10 ma 100 m

Protocollo di segnalazione SIP 2.0 (RFC 3261)

Microfono Microfono integrato

Altoparlante 2 W

Risoluzione fotocamera HD 1280 x 960

Angolo di osservazione 120° in larghezza, 90° in altezza

Visione notturna sì

Tipo di protezione IP54, IK08

Scatola da incasso per citofono SIP03

La scatola da incasso in plastica è necessaria
per il montaggio dei citofoni SIP0311 e SIP0312.

GEK.ESY.MOS.S301

Parametri Valore

Alloggiamento Plastica

Dimensioni L x A x P 136 x 108 x 45 mm
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SIP04 Unità di base citofono, con telecamera

GEK.SYA.SIP.0401

GEK.SYA.SIP.0402

Descrizione Codice articolo

SIP04 Unità di base citofono, con telecamera GEK.SYA.SIP.0401

SIP04 Unità di base citofono, con telecamera, nero GEK.SYA.SIP.0402

L'unità di base per citofono SIP04 munita di videocamera HD può essere integrata in
modo flessibile con prodotti modulari. L'unità di base IP è collegata tramite la presa
RJ45 (alimentazione PoE). In questo caso si consiglia di utilizzare un iniettore o un
interruttore PoE.

Parametri Valore

Alloggiamento Metallo

Dimensioni 107 x 234 x 28 mm

Peso circa 1000 g

Temperatura di esercizio da -40°C a 60°C

Temperatura di conservazione Da -40 °C a +70 °C

Umidità ambiente Dal 10% al 95% (senza condensa)

Tensione di alimentazione Connettore LAN PoE 802.3af

Consumo di corrente max. 100mA

Collegamento Interfaccia Ethernet RJ45 10m-100m

Protocollo di segnalazione SIP 2.0 (RFC 3261)

Microfono Microfono integrato

Altoparlante 2 W

Risoluzione fotocamera HD 1280 x 960

Angolo di osservazione 120° in larghezza, 90° in altezza

Visione notturna sì

Tipo di protezione IP54, IK08

Estensione di 5 pulsanti campanello per SIP04, con targhette portanome

Questa estensione per il citofono SIP04 include 5 pulsanti meccanici per la sele-
zione rapida degli utenti. I pulsanti sono retroilluminati e dotati di targhette por-
tanome.

GEK.ESY.5NP.S405

Parametri Valore

Alloggiamento Plastica

Caratteristiche 1 modulo del SIP04

Montaggio sopra e sotto intonaco
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Placca di copertura, sopra intonaco, per citofono SIP04, 2 moduli

Descrizione Codice articolo

Placca di copertura, sopra intonaco, per SIP04, 2 moduli,
nichel

GEK.ESY.CSS.S402

Placca di copertura, sopra intonaco, per SIP04, 2 moduli,
nero

GEK.ESY.CSB.S402

Questa placca di copertura in metallo per montaggio sopra intonaco è adatta al ci-
tofono SIP04 e crea una struttura per due moduli.

Parametri Valore

Alloggiamento Metallo

Colore Nichel spazzolato oppure Nero

Montaggio Sopra intonaco

Dimensioni L x A x P 107 x 234 x 28 mm

Caratteristiche 2 moduli del SIP04

Piastra di montaggio verticale per citofono SIP04, sopra intonaco, 2 moduli

L'estensione facilita il montaggio del citofono
SIP04. La piastra di montaggio è adatta alla in-
stallazione di due moduli.

GEK.ESY.MOP.S402

Parametri Valore

Alloggiamento Metallo

Montaggio Sopra intonaco

Dimensioni L x A x P 107 x 234 x 5 mm

Caratteristiche due moduli

Placca di copertura, ad incasso, per citofono SIP04, 2 moduli

Descrizione Codice articolo

Placca di copertura, ad incasso, per SIP04, 2 moduli, ni-
chel

GEK.ESY.CFS.S402

Placca di copertura, ad incasso, per SIP04, 2 moduli, nero GEK.ESY.CFB.S402

Questa placca di copertura per montaggio ad incasso è adatta al citofono SIP04 e
crea una struttura di due moduli.

Parametri Valore

Alloggiamento Metallo

Montaggio Ad incasso

Dimensioni L x A x P 130 x 257 x 5 mm

Caratteristiche 2 moduli del SIP04
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Scatola da incasso per citofono esterno SIP04, 2 moduli

Questa scatola da incasso in plastica consente
di installare due moduli del citofono SIP04 o del-
le sue estensioni.

GEK.ESY.MCF.S402

Parametri Valore

Alloggiamento Plastica

Montaggio Ad incasso

Dimensioni L x A x P 108 x 238 x 45 mm

Caratteristiche 2 moduli del SIP04
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DoorBird Citofono esterno D1101V | 1 Pulsante | superficie | RJ45

Citofono esterno DoorBird per case unifamiliari
e aziende con 1 unità, 1 pulsante di chiamata.
Connessione tramite PoE o RJ45 e alimentazio-
ne esterna. Montaggio a parete in esecuzione da
incasso.

GEK.SYA.SIP.D000

Parametri Valore

Frontalino Acciaio inossidabile V4A/V2A, 1 pulsante di plastica

Alloggiamento Acciaio inossidabile

Montaggio superfice

Altezza di montaggio 145cm raccomandato

Dimensioni L x A x P / 65 x 151,9 x 32mm

Peso 471g

Temperatura di esercizio -25 a +55°C

Umidità 10 a 85% u.r., senza condensa

Alimentazione elettrica 15VCC (max. 15W) o PoE

Connessioni

1 x RJ45/PoE (T+, T-, R+, R-)
1 x Relè di commutazione a scatto bi-stabile, max.
1-24VCC / CA, 1A
1 x Ingresso esterno per pulsante apriporta esterno (senza
potenziale)
1 x Ingresso 15VCC (+, -), max. 15W

Interfaccia audio
Altoparlante e microfono, cancellazione dell'eco e del ru-
more (AEC, ANR), comunicazione bidirezionale

Telecamera HDTV 1080p, dinamico

Obiettivo 180° (D), 150° (H), 82° (V), equalizzato, con capacità IR

Visione notturna
Sì, sensore di luce, filtro cut IR automatico, LED a infraros-
si (850nm)

Ethernet

PoE 802.3af Mode-A, 10/100 Base-T
HTTP, HTTPS, SSL/TLS, Bonjour, DNS, RTSP, RTP,
TCP, UDP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SIP, DTMF (RTP
[RFC-2833], SIP INFO [RFC-2976]), STM

Grado di protezione IP65

Certificazioni CE, FCC, IC, RoHS, REACH, IEC EN62368, IEC EN62471

DoorBird Citofono esterno D1101V | 1 Pulsante | a incasso | RJ45

Citofono esterno DoorBird per case unifamiliari
e aziende con 1 unità, 1 pulsante di chiamata.
Connessione tramite PoE o RJ45 e alimentazio-
ne esterna. Montaggio a incasso nella scatola
dei dispositivi in dotazione.

GEK.SYA.SIP.D001

Parametri Valore

Frontalino Acciaio inossidabile V4A/V2A, 1 pulsante di plastica

Alloggiamento Acciaio inossidabile

Montaggio a incasso

Altezza di montaggio 145cm raccomandato

Dimensioni L x A x P / 85 x 171,9 x 32mm

Peso 471g

Temperatura di esercizio -25 a +55°C

Umidità 10 a 85% u.r., senza condensa

Alimentazione elettrica 15VCC (max. 15W) o PoE
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Parametri Valore

Connessioni

1 x RJ45/PoE (T+, T-, R+, R-)
1 x Relè di commutazione a scatto bi-stabile, max.
1-24VCC / CA, 1A
1 x Ingresso esterno per pulsante apriporta esterno (senza
potenziale)
1 x Ingresso 15VCC (+, -), max. 15W

Interfaccia audio
Altoparlante e microfono, cancellazione dell'eco e del ru-
more (AEC, ANR), comunicazione bidirezionale

Telecamera HDTV 1080p, dinamico

Obiettivo 180° (D), 150° (H), 82° (V), equalizzato, con capacità IR

Visione notturna
Sì, sensore di luce, filtro cut IR automatico, LED a infraros-
si (850nm)

Ethernet

PoE 802.3af Mode-A, 10/100 Base-T
HTTP, HTTPS, SSL/TLS, Bonjour, DNS, RTSP, RTP,
TCP, UDP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SIP, DTMF (RTP
[RFC-2833], SIP INFO [RFC-2976]), STM

Grado di protezione IP65

Certificazioni CE, FCC, IC, RoHS, REACH, IEC EN62368, IEC EN62471

DoorBird Videocitofono IP D2102FV ekey, da incasso, 2 pulsanti

Il videocitofono IP DoorBird D2101FV ekey per il
montaggio ad incasso è la soluzione intelligente
per il tuo ingresso da integrare facilmente grazie
al sistema myGEKKO. Il videocitofono è muni-
to di un pulsante di chiamata configurabile, una
targhetta portanome illuminata, una telecamera
HDTV ultragrandangolare, di sensori di luce, di
telecamere ad infrarossi per la visione notturna,
di un lettore di schede RFID (configurabile esclu-
sivamente con la App DoorBird) e di una rientran-
za per il sensore di impronte digitali ekey: una
tecnologia all’avanguardia per la migliore delle
soluzioni apriporta.
Il citofono DoorBird è integrato e alimentato nel
sistema myGEKKO via Ethernet (PoE). In alterna-
tiva, il dispositivo può essere alimentato separa-
tamente (15 V DC) e collegato tramite Wi-Fi.
I sensori di impronte digitali ekey sono disponi-
bili separatamente.

GEK.SYA.SIP.D2E2

Parametri Valore

Frontalino 3mm (Acciaio inossidabile V4A/V2A)

Alloggiamento Acciaio inossidabile

Tipo di montaggio Incasso

Dimensioni 351,5 x 131 x 48,75 mm

Peso 928 g

Temperatura di esercizio -25°C a +55°C

Umidità 10 a 85% (senza condensa)

Alimentazione elettrica
15 V CC (max. 15 W) oppure Power over Ethernet (PoE
802.3af Mode-A)

Interfacce apriporta elettrico, pulsante apriporta

Rete Ethernet PoE 802.3af Mode-A, 10/100 Base-T

Telecamera HDTV 720p, dinamico (VGA – HDTV)

Obiettivo
Obiettivo emisferico ultra grandangolare 180° (D), 140°
(H), 100° (V), equalizzato , Compatibile con IR

Visione notturna Sensore di luce, filtro IR automatico, 12 infrarossi LEDs
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Parametri Valore

Tipo di sensore di movimento attivo

Angolo di rilevamento 54° orizzontale, 70° verticale

Portata 1-10 m

Ethernet PoE 802.3af Mode-A, 10/100 Base-T

WLAN 2.4 GHz b/g/n

Grado di protezione IP65

Certificazioni EN62368, EN62471

Scatola citofono sopra intonaco per D2101FV, acciaio inox V4A spazzolato

Alloggiamento posteriore per il montaggio so-
pra intonaco del videocitofono D2101FV ekey, in
acciaio inossidabile V4A spazzolato.

GEK.ESY.SMH.D2EK

Parametri Valore

Materiale Acciaio inossidabile

Dimensioni 309 x 126 x 45,75 mm

Dispositivi compatibili GEK.SYA.SIP.D2EK

DoorBird Videocitofono IP D2101FV ekey, da incasso, 1 pulsante

Il videocitofono IP DoorBird D2101FV ekey per il
montaggio ad incasso è la soluzione intelligente
per il tuo ingresso da integrare facilmente grazie
al sistema myGEKKO. Il videocitofono è muni-
to di un pulsante di chiamata configurabile, una
targhetta portanome illuminata, una telecamera
HDTV ultragrandangolare, di sensori di luce, di
telecamere ad infrarossi per la visione notturna,
di un lettore di schede RFID (configurabile esclu-
sivamente con la App DoorBird) e di una rientran-
za per il sensore di impronte digitali ekey: una
tecnologia all’avanguardia per la migliore delle
soluzioni apriporta.
Il citofono DoorBird è integrato e alimentato nel
sistema myGEKKO via Ethernet (PoE). In alterna-
tiva, il dispositivo può essere alimentato separa-
tamente (15 V DC) e collegato tramite Wi-Fi.
I sensori di impronte digitali ekey sono disponi-
bili separatamente.

GEK.SYA.SIP.D2EK

Parametri Valore

Frontalino 3mm (Acciaio inossidabile V4A/V2A)

Alloggiamento Acciaio inossidabile

Tipo di montaggio Incasso

Dimensioni 253 x 131 x 48,75 mm

Peso 1577 g

Temperatura di esercizio -25°C a +55°C

Umidità 10 a 85% (senza condensa)
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Parametri Valore

Alimentazione elettrica
15 V CC (max. 15 W) oppure Power over Ethernet (PoE
802.3af Mode-A)

Interfacce apriporta elettrico, pulsante apriporta

Rete Ethernet PoE 802.3af Mode-A, 10/100 Base-T

Telecamera HDTV 720p, dinamico (VGA – HDTV)

Obiettivo
Obiettivo emisferico ultra grandangolare 180° (D), 140°
(H), 100° (V), equalizzato , Compatibile con IR

Visione notturna Sensore di luce, filtro IR automatico, 12 infrarossi LEDs

Tipo di sensore di movimento attivo

Angolo di rilevamento 54° orizzontale, 70° verticale

Portata 1-10 m

Ethernet PoE 802.3af Mode-A, 10/100 Base-T

WLAN 2.4 GHz b/g/n

Grado di protezione IP65

Certificazioni EN62368, EN62471

Scatola citofono sopra intonaco per D2102FV, acciaio inox V4A spazzolato

Alloggiamento posteriore per il montaggio so-
pra intonaco del videocitofono D2102FV ekey, in
acciaio inossidabile V4A spazzolato.

GEK.ESY.SMH.D2E2

Parametri Valore

Materiale Acciaio inossidabile

Dimensioni 349 x 126 x 45,75 mm

Dispositivi compatibili GEK.SYA.SIP.D2E2
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Controllo accessi

Con il sistema di accesso myGEKKO tramite lettore di carte o di im-
pronte digitali, è possibile effettuare una chiara identificazione delle
persone. Inoltre, ad ogni profilo di accesso legato ai singoli inquilini,
è possibile associare una funzione di controllo domotico a piacere.

FPU Lettore impronte digitali da incasso 55x55..................................................................................................199

Lettore impronte digitali da incasso 55x55, nero................................................................................................ 200

FRU Lettore impronte digitali con RFID, da incasso 55x55.................................................................................200

Lettore impronte digitali, con RFID, incasso 55x55, nero....................................................................................201

Placca per lettore impronte digitali, da incasso, per SIP04................................................................................ 202

FIA Lettore impronte digitali, sopra intonaco.......................................................................................................202

FIA Lettore impronte digitali con RFID, sopra intonaco.......................................................................................203

Lettore impronte digitali per montaggio alla porta..............................................................................................204

Lettore impronte digitali con RFID, montaggio su porta..................................................................................... 204

Placca di copertura per FPD e FRD...................................................................................................................... 205

Lettore | RFID | incasso | RS485 | Nero................................................................................................................ 206

Lettore | RFID | superficie | RS485 | Nero.............................................................................................................206

Lettore | RFID | Tastiera | superficie | RS485 | Nero............................................................................................ 207

Lettore | RFID | Schermo | superficie | RS485 | Nero...........................................................................................208

Lettore | RFID | QR | superficie | RS485 | Nero.....................................................................................................208

Lettore | RFID | Tastiera | QR | superficie | RS485 | Nero.................................................................................... 209

Lettore | RFID | Schermo | QR | superficie | RS485 | Nero...................................................................................210

Adattatore di montaggio per lettore S001............................................................................................................210

Protezione dalle intemperie per lettore S001.......................................................................................................211

Scheda ISO RFID 4K............................................................................................................................................... 211

Portachiavi ISO RFID blu 4K.................................................................................................................................. 212

Scheda transponder RFID MIFARE con livello di sicurezza potenziato..............................................................213

Badge transponder RFID MIFARE con livello di sicurezza potenziato................................................................214
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FPU Lettore impronte digitali da incasso 55x55

Il lettore di impronte digitali per montaggio da in-
casso 55x55 mm è un terminale biometrico che
registra le impronte digitali utilizzando un sen-
sore di linea RF di Authentec.

GEK.COS.FPU.RS41

Parametri Valore

Montaggio ad incasso, su scatola rotonda standard da 61 mm

Dimensioni (L x A x P) 50,4 x 50,4 x 30,1 mm

Temperatura di esercizio da -25 °C a +70 °C

Umidità ambiente max. 90% RH

Tensione nominale di alimentazione max. 24 V DC

Consumo energia elettrica 130 mA

Potenza nominale di esercizio 1 W

Tipo di sensore Sensore di linea del dito

Risoluzione 500 DPI

Velocità 4 cm/s

Interfacce dati RS-485

Crittografia RS485 sì

Tipo di protezione IP33
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Lettore impronte digitali da incasso 55x55, nero

Il lettore di impronte digitali per montaggio da in-
casso 55x55 mm è un terminale biometrico che
registra le impronte digitali utilizzando un sen-
sore di linea RF di Authentec. Colore nero.

GEK.COS.FPU.RS42

Il lettore viene utilizzato per il riconoscimento delle persone autorizzate all'accesso
e per la conseguente apertura di porte di ingresso, porte interne, portoni di garage,
ecc. Il lettore di impronte digitali è predisposto per il montaggio su porte, l'incasso
permanente su componenti fissi e per l'impiego in aree esterne non protette nel set-
tore residenziale e commerciale.

Parametri Valore

Alloggiamento Plastica ABS con lettore in Acciaio inossidabile

Colore Nero

Montaggio da incasso

Altezza di montaggio min 155 cm

Dimensioni L x A x P / 50,4 x 50,4 x 30,1 mm

Peso 0,17 kg

Temperatura di esercizio -25 °C a +70 °C

Umidità ambiente max. 90 % RH

Tensione nominale di alimentazione 8 - 24 V CC

Consumo energia elettrica 100 - 470 mA (130 mA operazione nominale)

Potenza nominale di esercizio 0,8 - 4 W (1 W operazione nominale)

Interfacce dati RS-485

Tipo di sensore RF Sensore di linea del dito

Risoluzione 500 DPI

Velocità 4 cm/s

Cifratura RS485 > Si

Grado di protezione IP33

Certificazioni
EN61000-6-2/ EN61000-6-3, CE2014/30/EU/ Ro-
Hs2011/65/EU

FRU Lettore impronte digitali con RFID, da incasso 55x55

Il lettore di impronte digitali con funzione RFID
per montaggio da incasso 55x55 mm è un ter-
minale biometrico che registra le impronte digi-
tali utilizzando un sensore di linea RF di Authen-
tec. Lo scanner di impronte digitali viene utiliz-
zato anche come terminale RFID in abbinamen-
to a schede RFID.

GEK.COS.FRU.RS41

Parametri Valore

Montaggio da incasso, su scatola rotonda standard da 61 mm

Dimensioni (L x A x P) 50,4 x 50,4 x 30,1 mm

Temperatura di esercizio da -25 °C a +70 °C

Umidità ambiente max. 90% RH

Tensione nominale di alimentazione max. 24 V DC

Consumo energia elettrica 130 mA

Potenza nominale di esercizio 1 W

Interfacce dati RS-485

Lunghezza cavo 500 m
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Parametri Valore

Tipo di sensore Sensore di linea del dito

Risoluzione 500 DPI

Velocità 4 cm/s

Frequenza portante RFID 13,56MHz

Portata RFID 20 mm

Norme RFID ISO14443A/ ISO15693/ ISO14443B

Grado di protezione IP33

Lettore impronte digitali, con RFID, incasso 55x55, nero

Il lettore di impronte digitali con funzione RFID
per montaggio sopra intonaco è un terminale
biometrico che registra le impronte digitali uti-
lizzando un sensore di linea RF di Authentec. Il
lettore di impronte digitali viene utilizzato anche
come terminale RFID con transponder RFID.
Il lettore di impronte digitali con funzione RFID
viene utilizzato per il riconoscimento delle per-
sone autorizzate all'accesso e per la conseguen-
te apertura di porte di ingresso, porte interne,
portoni di garage ecc. Il lettore di impronte digi-
tali è predisposto per il montaggio integrato per-
manente su componenti fissi e per l'impiego in
aree esterne non protette nel settore residenzia-
le e commerciale.

GEK.COS.FRU.RS42

Parametri Valore

Alloggiamento Plastica ABS con lettore in Acciaio inossidabile

Colore Nero

Montaggio Incasso

Altezza di montaggio min. 155 cm

Dimensioni L x A x P / 50,4 x 50,4 x 30,1 mm

Peso 0,24 kg

Temperatura di esercizio -25 °C a +70 °C

Umidità ambiente max. 90 % RH

Tensione nominale di alimentazione 8 - 24 V CC

Consumo energia elettrica 100 - 470 mA (130 mA operazione nominale)

Potenza nominale di esercizio 0,8 - 4 W (1 W operazione nominale)

Interfacce dati RS-485

Lunghezza massima del cavo 500 m

Tipo di sensore Sensore di linea del dito

RF

Risoluzione 500 DPI

Velocità 4 cm/s

Frequenza portante RFID 13,56 MHz

Portata RFID 20 mm

Crittografia RS485 > sì; RFID > MIFARE DESFire EV1

Norme RFID ISO14443A

Grado di protezione IP33

Certificazioni
EN61000-6-2/ EN61000-6-3
CE2014/30/EU/ RoHs2011/65/EU
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Placca per lettore impronte digitali, da incasso, per SIP04

La placca per il montaggio a incasso dell'unità
di base citofono SIP04 va ad integrare il lettore
di impronte digitali nel citofono esterno. Tipo di
lettore impronte da utilizzare: da incasso.

GEK.ECO.F2N.B101

Parametri Valore

Alloggiamento Plastica

Colore Antracite

Dimensioni Modulo adatto per citofono 2N

Resistenza alla temperatura da -25 °C a +70 °C

FIA Lettore impronte digitali, sopra intonaco

Il lettore di impronte digitali per il montaggio so-
pra intonaco e con interfaccia RS485 è un termi-
nale biometrico che registra le impronte digitali
utilizzando un sensore di linea RF di Authentec.

GEK.COS.FIA.RS41

Parametri Valore

Dimensioni L x A x P / 44 x 82 x 60 mm

Temperatura di esercizio da -25 °C a +70 °C

Umidità ambiente max. 90 % RH

Tensione nominale di alimentazione max. 24 V DC

Consumo energia elettrica 130 mA

Potenza nominale di esercizio 1 W

Tipo di sensore Sensore di linea del dito

Risoluzione 500 DPI

Velocità 4 cm/s

Interfacce dati RS-485

Crittografia RS485 sì

Grado di protezione IP44
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FIA Lettore impronte digitali con RFID, sopra intonaco

Il lettore di impronte digitali con funzione RFID
per montaggio sopra intonaco è un terminale
biometrico che registra le impronte digitali uti-
lizzando un sensore di linea RF di Authentec.
Lo scanner di impronte digitali viene utilizzato
anche come terminale RFID in abbinamento a
schede RFID.

GEK.COS.FRA.RS41

Parametri Valore

Montaggio sopra intonaco

Altezza di montaggio min. 135 cm

Dimensioni L x A x P / 44 x 82 x 60 mm

Temperatura di esercizio da -25 °C a +70 °C

Umidità ambiente max. 90 % RH

Tensione nominale di alimentazione max. 24 V CC

Consumo energia elettrica 130 mA

Potenza nominale di esercizio 1 W

Tipo di sensore Sensore di linea del dito

Risoluzione 500 DPI

Velocità 4 cm/s

Interfacce dati RS-485

Frequenza portante RFID 13,56 MHz

Portata RFID 20 mm

Crittografia RS485 sì, RFID no

Grado di protezione IP44
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Lettore impronte digitali per montaggio alla porta

Il lettore di impronte digitali è un terminale bio-
metrico che registra le impronte digitali utiliz-
zando un sensore lineare RF di Authentec.

GEK.COS.FPD.RS41

Il lettore viene utilizzato per il riconoscimento delle persone autorizzate all'accesso
e per la conseguente apertura di porte di ingresso, porte interne, portoni di garage,
ecc. Il lettore di impronte digitali è predisposto per il montaggio su porte, l'incasso
permanente su componenti fissi e per l'impiego in aree esterne non protette nel set-
tore residenziale e commerciale.

Parametri Valore

Alloggiamento ASA-PC , con lettore in Acciaio inossidabile

Colore Nero

Montaggio integra

Altezza di montaggio min 155 cm

Dimensioni L x A x P / 45,5 x 91,5 x 18,2 mm

Peso 0,33 kg

Temperatura di esercizio -25 °C a +70 °C

Umidità max. 90 % RH

Alimentazione elettrica 8 - 24 V CC

Consumo energia elettrica 85 - 300 mA (90 mA operazione nominale)

Potenza assorbita 1 - 3 W (1 W operazione nominale)

Interfacce dati RS-485

Lunghezza massima del cavo 500 m

Tipo di sensore Sensore di linea del dito

Risoluzione 500 DPI

Velocità 4 cm/s

Grado di protezione IP54 (con copertina decorativa)

Certificazioni
EN61000-6-2, EN61000-6-3, CE2014/30/EU/ Ro-
Hs2011/65/EU

Lettore impronte digitali con RFID, montaggio su porta

Il lettore di impronte digitali con funzione RFID è
un terminale biometrico che registra le impronte
digitali utilizzando un sensore di linea RF di Au-
thentec. Il lettore di impronte digitali viene utiliz-
zato anche come terminale RFID con transpon-
der RFID.
Il lettore di impronte digitali con funzione RFID
viene utilizzato per il riconoscimento delle per-
sone autorizzate all'accesso e per la conseguen-
te apertura di porte di ingresso, porte interne,
portoni di garage ecc. Il lettore di impronte digi-
tali è predisposto per il montaggio integrato per-
manente su componenti fissi e per l'impiego in
aree esterne non protette nel settore residenzia-
le e commerciale.

GEK.COS.FRD.RS41
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Parametri Valore

Alloggiamento plastica ASA-PC, lettore in acciaio inox

Colore nero

Montaggio integra

Altezza di montaggio min. 155 cm

Dimensioni L x A x P / 45,5 x 91,5 x 18,2 mm

Peso 0,38 kg

Temperatura di esercizio -25 °C a +70 °C

Umidità ambiente max. 90 % RF

Tensione di alimentazione 10 - 24 V CC

Consumo energia elettrica 85 - 300 mA (90 mA operazione nominale)

Potenza assorbita 1 - 3 W (1 W operazione nominale)

Interfacce dati RS-485

Frequenza RFID 13,56 MHz

Distanza di lettura RFID 20 mm

Tipo di sensore RF sensore per impronte digitali

Risoluzione 500 DPI

Velocità 4 cm/s

Cifratura RS485 > Si, RFID > MIFARE DESFire EV1

Grado di protezione IP54 (con copertino decorativo)

Certificazioni
EN61000-6-2/ EN61000-6-3/ EN60529, CE2014/30/EU/
RoHs2011/65/EU

Placca di copertura per FPD e FRD
Placca di copertura per il montaggio su porta di lettore di impronte digitali

Parametri Valore

Materiale Acciaio inossidabile

Colore Nero, oro, Acciaio inossidabile, Bianco

Dimensioni 127,5 x 53,5 x 24mm

GEK.ECO.FPD.B001
Placca antracite per FPD e FRD

GEK.ECO.FPD.G001
Placca oro per FPD e FRD

GEK.ECO.FPD.I001
Placca in acciaio inox per FPD e FRD
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GEK.ECO.FPD.W001
Placca bianca per FPD e FRD

Lettore | RFID | incasso | RS485 | Nero

Lettore per l'identificazione delle persone auto-
rizzate tramite transponder RFID. Montaggio a
incasso all'interno su scatola standard (Ø 68
mm). Collegamento tramite RS485. Maximal 4
Leser pro Linie.

GEK.ACC.CAR.F001

Parametri Valore

Alloggiamento Nero

Materiale ABS-PC

Montaggio Scatola per apparecchi standard (Ø 68 mm)

Dimensioni
L x A x P / senza placca - 45 x 45 x 13 mm, con placca - 85
x 85 x 13 mm

Temperatura di esercizio -15°C a +40°C (assenza di condensa

Temperatura di conservazione -40°C a +85°C

Umidità 5% a 90%

Alimentazione elettrica 24 V CC

Consumo energia elettrica 50 mA @ 24 V CC

Collegamento a 8 pin a connettore

Interfacce dati RS485, 2-fili

Frequenza 13,56 MHz (ISO14443A Typ A&B)

Transponder compatibili
MIFARE ® Ultralight ® & Ultralight ® C, MIFARE ® Classic
& Classic EV1, MIFARE Plus ® (S/X) & Plus ® EV1, MIFA-
RE ® DESFire ® EV1 & EV2

Distanza di lettura
fino a 5 cm con card Mifare DESFire EV2 (in condizioni
ambientali ottimali)

Indicatore LED 1 LED RGB (davanti)

Indicatore audio Buzzer interno

Certificazioni CEI NF EN 61086

Lettore | RFID | superficie | RS485 | Nero

Lettore per l'identificazione delle persone auto-
rizzate tramite transponder RFID. Montaggio a
superficie all'interno e all'esterno su scatola di
dispositivi standard (Ø 68 mm). Collegamento
tramite RS485. Maximal 4 Leser pro Linie.

GEK.ACC.CAR.S001

Parameter Wert

Colore Nero

Materiale ABS-PC UL-V0

Montaggio
Scatola per apparecchi standard (Ø 68 mm) o Sopra into-
naco

Dimensioni 106,6 x 80 x 25,6 mm

Temperatura di esercizio da -15°C a +40°C (assenza di condensa)

206| Dispositivi



Parameter Wert

Temperatura di conservazione da -40°C a +85°C

Umidità dal 5% al 90%

Alimentazione elettrica 24 V CC

Consumo energia elettrica 65 mA @ 24 V CC

Collegamento 10-pin a connettore

Interfacce dati RS485, 2 fili

Frequenza 13,56 MHz (ISO14443A Tipo A e B)

Transponder compatibili
MIFARE ® Ultralight ® & Ultralight ® C, MIFARE ® Classic
& Classic EV1, MIFARE Plus ® (S/X) & Plus ® EV1, MIFA-
RE ® DESFire ® EV1 & EV2

Indicatore LED 2 LED RGB lateralmente

Indicatore audio Buzzer interno

Grado di protezione IP65 (tranne i connettori)

Certificazioni CEI NF EN 61086

Lettore | RFID | Tastiera | superficie | RS485 | Nero

Lesegerät zur Identifizierung berechtigter Perso-
nen durch RFID-Transponder oder Zahlenkombi-
nation. Montaggio a superficie all'interno e all'e-
sterno su scatola di dispositivi standard (Ø 68
mm). Collegamento tramite RS485. Maximal 4
Leser pro Linie.

GEK.ACC.CKR.S001

Parametri Valore

Colore Nero

Materiale ABS-PC UL-V0

Montaggio
Scatola per apparecchi standard (Ø 68 mm), Sopra intona-
co

Dimensioni 106.6 x 80 x 25.6 mm

Temperatura di esercizio da -15°C a +40°C (assenza di condensa)

Temperatura di conservazione da -40°C a +85°C

Umidità dal 5% al 90%

Alimentazione elettrica 24 V CC

Consumo energia elettrica 80mA @ 24 V CC

Collegamento 10-pin a connettore

Interfacce dati RS485, 2 fili

Campo numerico 12 tasti a codice retroilluminati (capacitivi)

Frequenza 13,56 MHz (ISO14443A Tipo A e B)

Distanza di lettura fino a 6 cm con transponder MIFARE® DESFire® EV2

Indicatore LED 2 LED RGB lateralmente

Indicatore audio Buzzer interno

Grado di protezione IP65 (tranne i connettori)

Certificazioni CEI NF EN 61086
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Lettore | RFID | Schermo | superficie | RS485 | Nero

Lesegerät zur Identifizierung berechtigter Perso-
nen durch RFID-Transponder. Bildschrim zur An-
zeige des Status und benutzerdefinierter Grafi-
ken. Montaggio a superficie all'interno e all'e-
sterno su scatola di dispositivi standard (Ø 68
mm). Collegamento tramite RS485. Maximal 4
Leser pro Linie.

GEK.ACC.CSR.S001

Parametro Valore

Colore Nero

Materiale ABS-PC UL-V0

Montaggio
Scatola per apparecchi standard (Ø 68 mm) o Sopra into-
naco

Dimensioni 128 x 80 x 30,5 mm

Temperatura di esercizio da -15°C a +40°C

Temperatura di conservazione da -40°C a +85°C

Umidità dal 5% al 90%

Alimentazione elettrica 24 V CC

Consumo energia elettrica 200 mA @ 24 V CC

Collegamento 10-pin a connettore

Interfacce dati RS485

Frequenza 13,56 MHz (ISO14443A Tipo A e B)

Transponder compatibili
MIFARE ® Ultralight ® & Ultralight ® C, MIFARE ® Classic
& Classic EV1, MIFARE Plus ® (S/X) & Plus ® EV1, MIFA-
RE ® DESFire ® EV1 & EV2

Distanza di lettura fino a 4 cm

Indicatore LED 2 RGB-LED, 360 colori

Indicatore audio Buzzer interno

Touch screen touch screen a colori - 2,8“ - 240 x 320 pixel

Grado di protezione IP65 (tranne i connettori)

Certificazioni CEI NF EN 61086

Funzioni

Il display mostra lo stato effettivo del lettore e fornisce il
feedback corrispondente al funzionamento. Non appena
lo stato del contatto di indicazione è ON, è possibile modi-
ficare il testo sul display. Possono essere visualizzate 3
righe con 15 caratteri ciascuna.

Lettore | RFID | QR | superficie | RS485 | Nero

Lesegerät zur Identifizierung berechtigter Per-
sonen durch RFID-Transponder oder QR-Code.
Montaggio a superficie all'interno e all'esterno
su scatola di dispositivi standard (Ø 68 mm).
Collegamento tramite RS485. Maximal 4 Leser
pro Linie.

GEK.ACC.CAR.SQR1

Parameter Wert

Colore Nero

Materiale ABS-PC UL-V0

Montaggio
Scatola per apparecchi standard (Ø 68 mm), Sopra intona-
co

Dimensioni 156,5 x 80 x 36 mm

Temperatura di esercizio da -15°C a +40°C (assenza di condensa)

Temperatura di conservazione da -40°C a +85°C

208| Dispositivi



Parameter Wert

Umidità dal 5% al 90%

Alimentazione elettrica 24 V CC

Consumo energia elettrica 260 mA @ 24 V CC

Collegamento 10-pin a connettore

Interfacce dati 2 fili RS485

Frequenza 13,56 MHz (ISO14443A Tipo A e B)

Transponder compatibili
MIFARE ® Ultralight ® & Ultralight ® C, MIFARE ® Classic
& Classic EV1, MIFARE Plus ® (S/X) & Plus ® EV1, MIFA-
RE ® DESFire ® EV1 & EV2

Formati di codice QR leggibili Codici QR versione 1, 2 e 3

Distanza di lettura
almeno 3 cm per i codici QR (a seconda della dimensione
del codice), fino a 4 cm con transponder MIFARE® DESFi-
re® EV2

Riconoscimento del codice QR in condizioni di luce ambientale da 0 a 100.000 LUX

Indicatore LED 2 LED RGB lateralmente

Indicatore audio Buzzer interno

Grado di protezione IP65 (tranne i connettori)

Certificazioni CEI NF EN 61086

Lettore | RFID | Tastiera | QR | superficie | RS485 | Nero

Lesegerät zur Identifizierung berechtigter Perso-
nen durch RFID-Transponder, QR-Code oder Za-
hlenkombination. Montaggio a superficie all'in-
terno e all'esterno su scatola di dispositivi stan-
dard (Ø 68 mm). Collegamento tramite RS485.
Maximal 4 Leser pro Linie.

GEK.ACC.CKR.SQR1

Parameter Wert

Colore Nero

Materiale ABS-PC UL-V0

Montaggio
Scatola per apparecchi standard (Ø 68 mm) e Sopra into-
naco

Dimensioni 156,5 x 80 x 36 mm

Temperatura di esercizio da -15°C a +40°C

Temperatura di conservazione da -40°C a +85°C

Umidità dal 5% al 90%

Alimentazione elettrica 24 V CC

Consumo energia elettrica 290 mA @ 24 V CC

Collegamento 10-pin a connettore

Interfacce dati 2 fili RS485

Campo numerico 12 tasti a codice retroilluminati (capacitivi)

Frequenza 13,56 MHz (ISO14443A Tipo A e B)

Transponder compatibili
MIFARE ® Ultralight ® & Ultralight ® C, MIFARE ® Classic
& Classic EV1, MIFARE Plus ® (S/X) & Plus ® EV1, MIFA-
RE ® DESFire ® EV1 & EV2

Formati di codice QR leggibili Codici QR versione 1, 2 e 3

Distanza di lettura
almeno 3 cm per i codici QR (a seconda della dimensione
del codice) fino a 6 cm con transponder MIFARE® DESFi-
re® EV2

Riconoscimento del codice QR in condizioni di luce ambientale da 0 a 100.000 LUX

Indicatore LED RGB-LED, 360 colori

Indicatore audio Buzzer interno

Grado di protezione IP65 (tranne i connettori)

Certificazioni CEI NF EN 61086
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Lettore | RFID | Schermo | QR | superficie | RS485 | Nero

Lesegerät zur Identifizierung berechtigter Perso-
nen durch RFID-Transponder oder QR-Codes. Di-
splay zur Anzeige des Status und benutzerdefi-
nierter Grafiken. Montaggio a superficie all'inter-
no e all'esterno su scatola di dispositivi standard
(Ø 68 mm). Collegamento tramite RS485. Maxi-
mal 4 Leser pro Linie.

GEK.ACC.CSR.SQR1

Parameter Wert

Colore Nero

Materiale ABS-PC UL-V0

Montaggio
Scatola per apparecchi standard (Ø 68 mm) o Sopra into-
naco

Dimensioni 178,8 x 80 x 36 mm

Temperatura di esercizio da -15°C a +40°C

Temperatura di conservazione da -40°C a +85°C

Umidità dal 5% al 90%

Alimentazione elettrica da 7 a 24 V CC

Consumo energia elettrica 260 mA @ 24 V CC

Collegamento 10-pin a connettore

Interfacce dati 2 fili RS485

Frequenza 13,56 MHz (ISO14443A Tipo A e B)

Transponder compatibili
MIFARE ® Ultralight ® & Ultralight ® C, MIFARE ® Classic
& Classic EV1, MIFARE Plus ® (S/X) & Plus ® EV1, MIFA-
RE ® DESFire ® EV1 & EV2

Formati di codice QR leggibili Codici QR versione 1, 2 e 3

Distanza di lettura
almeno 3 cm per i codici QR (a seconda della dimensione
del codice) fino a 4 cm con transponder MIFARE® DESFi-
re® EV2

Riconoscimento del codice QR in condizioni di luce ambientale da 0 a 100.000 LUX

Indicatore LED RGB-LED, 360 colori

Indicatore audio Buzzer interno

Touch screen touch screen a colori - 2,8“ - 240 x 320 pixel

Grado di protezione IP65 (tranne i connettori)

Certificazioni CEI NF EN 61086

Funzioni

Il display mostra lo stato effettivo del lettore e fornisce il
feedback corrispondente al funzionamento. Non appena
lo stato del contatto di indicazione è ON, è possibile modi-
ficare il testo sul display. Possono essere visualizzate 3
righe con 15 caratteri ciascuna.

Adattatore di montaggio per lettore S001

Distanziatore adattatore impilabile con passa-
cavo per il montaggio del lettore di schede.

GEK.EAC.ADA.S001

Parametri Valore

Materiale Plastica

Colore Nero

Dimensioni (AxLxP) 95 x 80 x 8 mm
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Protezione dalle intemperie per lettore S001

Con la sua forma ergonomica, questa protezio-
ne protegge il lettore da condizioni difficili (piog-
gia, neve, ecc.).

GEK.EAC.SHA.S001

Parametri Valore

Materiale Plastica

Colore Nero

Dimensioni (AxLxP) 150 x 105 x 80 mm

Scheda ISO RFID 4K

Scheda ISO RFID 4K byte, MIFARE® Desfire EV1 GEK.ECO.CAR.0402

Parametri Valore

Distanza di scrittura/lettura Fino a 100 mm (a seconda della geometria dell'antenna)

Frequenza di lavoro 13,56 MHz

Trasferimento dati 106 kbit/s, anticollisione

Integrità dei dati CRC a 16 bit, parità, codifica dei bit, conteggio dei bit

Tempo di transazione tipico del ticket <100 ms (compresa la gestione del backup)

EEPROM
4Kbyte, organizzato in 32 settori con 4 blocchi e 8 settori
con 16 blocchi (un blocco è composto da 16 byte)

Tempo di conservazione dei dati 10 anni

Durata utile "scrittura" 100.000 cicli
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Portachiavi ISO RFID blu 4K

Scheda ISO RFID 4K byte, MIFARE® Desfire EV1 GEK.ECO.KEC.0202

Parametri Valore

Alloggiamento Plastica

Colore Blu

Dimensioni L x A x P 53 x 37,5 x 9,8 mm

Peso 5,8g

Temperature di esercizio Da -50 ° C a 60 ° C

Distanza di scrittura/lettura Fino a 100 mm (a seconda della geometria dell'antenna)

Frequenza di lavoro 13,56 MHz

Trasferimento dati 106 kbit/s, anticollisione

Integrità dei dati CRC a 16 bit, parità, codifica dei bit, conteggio dei bit

Tempo di transazione tipico del ticket <100 ms (compresa la gestione del backup)

EEPROM 1Kbyte, organizzato in 16 settori con 4 blocchi

Tempo di conservazione dei dati 10 anni

Durata utile "scrittura" 100.000 cicli
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Scheda transponder RFID MIFARE con livello di sicurezza potenziato

I transponder con livello di sicurezza potenziato
contengono un ID privato generato da myGEK-
KO, crittografato con chiave AES-128. Questo ID
privato può essere letto solo dai nostri lettori
RFID Mifare myGEKKO. La clonazione o la lettura
non autorizzata di questo ID privato non è pos-
sibile.
Sul sistema operativo myGEKKO è possibile sce-
gliere se utilizzare questi transponder a sicurez-
za potenziata in aggiunta ai normali transponder
Mifare o se elaborare soltanto i transponder a si-
curezza potenziata.
Su richiesta, è possibile stampare la scheda
transponder anche con un logo diverso.
Compatibile con: lettori RFID myGEKKO, lettori
ekey (con RFID), stazioni di ricarica KEBA (con
RFID)
Nota: è necessario ordinare una quantità mini-
ma di 200 pezzi.

GEK.EAC.TRA.C002

Parametri Valore

Materiale PVC

Colore Bianco

Dimensioni 85,60 x 53,98 mm / 3,35" x 2,09"

Chip MIFARE DESFIRE EV2 4K

Frequenza 13,56 MHz

Resistenza urti polvere acqua

Standard ISO14443A
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Badge transponder RFID MIFARE con livello di sicurezza potenziato

I transponder con livello di sicurezza potenziato
contengono un ID privato generato da myGEK-
KO, crittografato con chiave AES-128. Questo ID
privato può essere letto solo dai nostri lettori
RFID Mifare myGEKKO. La clonazione o la lettura
non autorizzata di questo ID privato non è pos-
sibile.
Sul sistema operativo myGEKKO è possibile sce-
gliere se utilizzare questi transponder a sicurez-
za potenziata in aggiunta ai normali transponder
Mifare o se elaborare soltanto i transponder a si-
curezza potenziata.
Su richiesta, è possibile stampare la scheda
transponder anche con un logo diverso.
Compatibile con: lettori RFID myGEKKO, lettori
ekey (con RFID), stazioni di ricarica KEBA (con
RFID)
Nota: è necessario ordinare una quantità mini-
ma di 500 pezzi.

GEK.EAC.TRA.KC02

Parametri Valore

Materiale Poliammide 6

Colore Bianco

Dimensioni 45 x 30 x 2,2 mm / 1,77" x 1,18" x 0,08" (+/- 0,2mm)

Temperatura di esercizio da -25°C a +50°C

Chip MIFARE DESFIRE EV2 4K

Frequenza 13,56 MHz

Resistenza urti polvere acqua

Standard ISO14443A
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Sorveglianza

Il sistema operativo myGEKKO offre la possibilità di collegare qual-
siasi telecamera di sorveglianza. Grazie alla funzione video myGEK-
KO è possibile collegare qualsiasi videocamera e accedere alle di-
verse videocamere del sistema. Nella rete myGEKKO possono esse-
re integrate fino a dieci telecamere esterne o interne.

NCB02 Telecamera di rete bullet.......................................................................................................................... 217

NCD02 Telecamera di rete dome 2MP.................................................................................................................218
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NCB02 Telecamera di rete bullet

La telecamera di sorveglianza è adatta per uso
sia interno sia esterno e possiede una risoluzio-
ne di 2 MP con un grado di protezione IP67. La
telecamera viene alimentata tramite PoE e se-
gnale audio o video attraverso rete LAN.

GEK.SYA.NCB.0201

Parametri Valore

Alloggiamento Alluminio

Dimensioni L x A x P 299,71 x 86,48 x 85,11 mm

Collegamento Interfaccia Ethernet RJ45 10m-100m

Max. Risoluzione immagine 1920 x 1080

Obiettivo del sensore 4 mm

Sensore ottico 1/2.8" Progressive Scan CMOS

Fotosensibilità
| 0.01Lux (F1.2, AGC ON), 0.028 Lux (F2.0, AGC ON), 0 Lux
con IR

Grado di protezione IP67

Resistenza agli urti IK10

Scatola di cablaggio per Bullet NCB02

La scatola di cablaggio per bullet NCB02, per
uso sia interno che esterno, contiene un anello
di montaggio per l'estensione della telecamera
di rete bullet e un set per il montaggio su una pa-
rete piana.

GEK.ESY.NBE.0201

Parametri Valore

Alloggiamento Alluminio

Colore Grigio

Dimensioni L x A x P 137 x 137 x 51,5 mm
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NCD02 Telecamera di rete dome 2MP

La telecamera di rete dome è adatta per uso sia
interno che esterno e possiede una risoluzione
di 2 MP con un grado di protezione IP67. La tele-
camera viene alimentata tramite PoE e segnale
audio o video attraverso rete LAN.

GEK.SYA.NCD.0201

Parametri Valore

Alloggiamento Alluminio

Dimensioni L x A x P 111 x 111 x 82 mm

Collegamento Interfaccia Ethernet RJ45 10m-100m

Max. Risoluzione immagine 1920 x 1080

Obiettivo del sensore 4 mm

Sensore ottico 1/2.8“ Progressive Scan CMOS

Fotosensibilità
| 0.01Lux (F1.2, AGC ON), 0.028 Lux (F2.0, AGC ON), 0 Lux
con IR

Visione notturna portata IR fino a 30 m

Lunghezza focale 4mm

Impostazione dell'obiettivo Regolazione a 3 assi

Grado di protezione IP67

Resistenza agli urti IK10

Set di montaggio a sospensione per Dome NCD02

Il set di montaggio a sospensione per la dome
NCD02 è necessario per appendere la telecame-
ra al soffitto.

GEK.ESY.NDE.0201

Parametri Valore

Materiale Alluminio

Colore Bianco

Dimensioni L x A x P 150 × 560 x 60 mm

Peso 1270g

Set di montaggio a parete per Dome NCD02

Il set di montaggio a parete per Dome NCD02
con alloggiamento di cablaggio incluso è neces-
sario per il montaggio a parete della telecamera
con scatola di cablaggio.

GEK.ESY.NDE.0202

Parametri Valore

Materiale Alluminio

Colore Bianco

Dimensioni L x A x P 150 × 200 x 60 mm

Peso 1270g
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Parapioggia per Dome NCD02

La copertura antipioggia per Dome NCD02 pro-
tegge la telecamera a parete dalla pioggia.

GEK.ESY.NDE.0203

Parametri Valore

Materiale Alluminio

Colore Bianco

Dimensioni L x A x P 150 × 150 x 60 mm

Peso 120g

Scatola di cablaggio per Dome NCD02

La scatola di cablaggio per Dome NCD02, per
uso sia interno che esterno, contiene un anello
di montaggio per estendere la telecamera di rete
bullet e un set di montaggio per installazione su
parete piana.

GEK.ESY.NDE.0204

Parametri Valore

Alloggiamento Alluminio

Colore Grigio

Dimensioni L x A x P 137x137x51,5 mm

Set per montaggio inclinato per Dome NCD02

Il set per il montaggio inclinato di Dome NCD02
è necessario per fissare la telecamera al soffitto
con un'inclinazione di 15 °.

GEK.ESY.NDE.0205

Parametri Valore

Materiale Lega di alluminio

Dimensioni 111 x 111 x 39 mm
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Allarme e sicurezza

Le diverse funzionalità della tecnologia myGEKKO per la sicurezza
intelligente si concentrano su svariati aspetti e offrono numerose
possibilità di intervenire sulla sorveglianza della propria casa. Il col-
legamento in rete di contatti di porte e finestre, di rivelatori di mo-
vimento, telecamere di sorveglianza, illuminazioni e tapparelle, con
l'aiuto dell'unità di comando e controllo centrale di myGEKKO SLIDE,
offre un sistema antiintrusione completo, adattabile alle esigenze
dei singoli occupanti della casa.
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Riscaldamento

Il riscaldamento e la gestione dell'acqua calda/fredda sono tra le at-
tività più energivore dell'edificio. Pertanto, date le nostre radici nel-
la gestione dell'energia, abbiamo prestato particolare attenzione a
questo aspetto.

Apparecchio per la produzione di acqua calda, per FV AC ELWA-E...................................................................223

Power Manager Fotovoltaico AC THOR 9S, 0-9 kW............................................................................................ 223
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Apparecchio per la produzione di acqua calda, per FV AC ELWA-E

AC ELWA-E è un apparecchio per la produzione
di acqua calda da 0-3 kW regolato in modo conti-
nuo e pensato per gli impianti fotovoltaici colle-
gati alla rete. L'apparecchio produce acqua cal-
da sfruttando l'energia FV in eccesso, ottimiz-
zando quindi l'autoconsumo del sistema. Attra-
verso la regolazione continua, la capacità di inie-
zione nel sistema FV viene impostata a zero.

GEK.HEA.PVM.EL3E

Parametri Valore

Dimensioni 180 x 130 x 600 mm

Peso 2 kg

Temperatura di esercizio 10°C bis 40°C

Potenza termica
0-3000W, commutazione HF, corrente assorbita sinusoi-
dale

Collegamento alla rete Monofase, spina Schuko, 230V 50Hz

Interfaccia dati Ethernet

Cavo di collegamento 3 m

Lunghezza resistenza 45 cm

Collegamento della resistenza a cartuccia 1,5 pollici

Avviso relativo al funzionamento 3 LEDs

Grado di protezione IP21

Power Manager Fotovoltaico AC THOR 9S, 0-9 kW

AC THOR 9s è un gestore di energia fotovoltai-
co 0-9 kW a regolazione continua per la gene-
razione di acqua calda, la produzione di calore
da fonti elettriche e il riscaldamento di ambienti
(opzionale).

GEK.HEA.PVM.TH9S

Parametri Valore

Dimensioni 195 x 135 x 65 mm

Peso 1,3 kg

Temperatura di esercizio 0°C a 40°C

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

Umidità 5 a 95% (senza condensa)

Interfacce dati Ethernet

Potenza termica 0-3000 W, a regolazione continua, 3 Uscite, max. 9 kW

Collegamento alla rete trifase con conduttore neutro, 3x 230 V, 50 hz

Collegamenti al carico contatti a innesto

Sicurezza 3 x 16 A

Display touch screen a colori 2,83"
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E-Mobility

Stazione di ricarica | 11kW | Tipo 2 (cavo 6m) | RJ45........................................................................................ 225

Stazione di ricarica | 22kW | Tipo 2 | RJ45.......................................................................................................... 226

CHC E-Mobility Cavo di ricarica 32A, monofase, Tipo 2, 4 m............................................................................. 227

CHC E-Mobility Cavo di ricarica 32A, trifase, Tipo 2, 4 m................................................................................... 227

CHC E-Mobility Cavo di ricarica 32A, trifase, Tipo 2, 8 m................................................................................... 227
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Stazione di ricarica | 11kW | Tipo 2 (cavo 6m) | RJ45

Stazione di ricarica per la ricarica di veicoli elet-
trici di tipo 2 fino a 11kW. Con cavo integrato da
6 m. Connessione tramite Ethernet/RJ45. Mon-
taggio a parete in esecuzione a superficie.

GEK.EMO.CAS.1104

Parametri Valore

Alloggiamento Alloggiamento in plastica stampato a iniezione

Colore Bianco, verde

Montaggio Sulla parete

Dimensioni L x A x P / 240 x 643 x 142mm

Peso 6,1kg

Temperatura di esercizio -25 a +40°C

Temperatura di stoccaggio -25 a +80°C

Umidità 5 a 95% u.r., senza condensa

Altitudine max. 2.000m sul livello del mare

Tensione di alimentazione 3 x 230VCA/400V

Morsetti di alimentazione

Tipo di morsetti: Morsetto a molla di trazione
Passaggio cavi: Lato superiore o lato posteriore
Sezione del collegamento dell’alimentazione: 16A: 5 x
2,5mm²
Sezione del collegamento dell’alimentazione: 32A: 5 x
6,0mm²
Sezione cavo: 0,2 a 10mm²
AWG: 24 - 6
Lunghezza di spelatura: 12mm
Rating temperatura: 105°C

Autoconsumo Inattivo 3W, connesso 4,5W, in carica 6,5W

Resistenza alle correnti di breve durata < 10kA (secondo la norma EN61439-1)

Corrente di guasto continua interna (RDC-DD) > 6mA (secondo IEC 62955, < 10s)

Ingresso di autorizzazione

Tipo: Contatto di commutazione esterno pulito
Tipo di morsetti: Morsetto a molla di trazione
Sezione: 0,08 a 4mm²
AWG: 28 - 12
Lunghezza di spelatura: 8mm

Uscita contatto di commutazione

Bassa tensione di sicurezza esterna: < 50VCA (50/60Hz),
≤ 24VCC
Limitazione necessaria della corrente: < 0,5A
Tipo di morsetti: Morsetto a molla di trazione
Sezione: 0,08 a 4mm²
AWG: 28 - 12
Lunghezza di spelatura: 8mm

Potenza di carica 11kW

Corrente di carica massima 32A

Frequenza 50Hz

Sistemi di alimentazione TT / TN / IT

Cavo
Cavo di tipo 2 fino a 32A / 400VCA secondo la norma
EN62196-1 e VDE-AR-E 2623-2-2

Transponder compatibili Scheda/badge MIFARE a norma ISO 14443 o ISO 15693

Ethernet RJ45 - 10/100Mbit/s

Modalità di carica Modo 3 secondo IEC 61851-1 Ricarica in CA

Codice IP IP54

Classe di protezione I

Categoria di sovratensione III

Resistenza agli urti IK10

Classe di precisione Classe B (secondo EN50470-1 / -3)

Certificazioni CE, EN60664
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Stazione di ricarica | 22kW | Tipo 2 | RJ45

Stazione di ricarica per la ricarica di veicoli elet-
trici di tipo 2 fino a 22kW. Connessione tramite
Ethernet/RJ45. Montaggio a parete in esecuzio-
ne a superficie.

GEK.EMO.CAS.2201

Parametri Valore

Alloggiamento Alloggiamento in plastica stampato a iniezione

Colore Bianco, verde

Montaggio Sulla parete

Dimensioni L x A x P / 240 x 516 x 166mm

Peso 4,7kg

Temperatura di esercizio -25 a +40°C

Temperatura di stoccaggio -25 a +80°C

Umidità 5 a 95% u.r., senza condensa

Altitudine max. 2.000m sul livello del mare

Tensione di alimentazione 3 x 230VCA/400VCA

Morsetti di alimentazione

Tipo di morsetti: Morsetto a molla di trazione
Passaggio cavi: Lato superiore o lato posteriore
Sezione del collegamento dell’alimentazione: 16A: 5 x
2,5mm²
Sezione del collegamento dell’alimentazione: 32A: 5 x
6,0mm²
Sezione cavo: 0,2 a 10mm²
AWG: 24 - 6
Lunghezza di spelatura: 12mm
Rating temperatura: 105°C

Autoconsumo Inattivo 3W, connesso 4,5W, in carica 6,5W

Resistenza alle correnti di breve durata < 10kA (secondo la norma EN61439-1)

Corrente di guasto continua interna (RDC-DD) > 6mA (secondo IEC 62955, < 10s)

Ingresso di autorizzazione

Tipo: Contatto di commutazione esterno pulito
Tipo di morsetti: Morsetto a molla di trazione
Sezione: 0,08 a 4mm²
AWG: 28 - 12
Lunghezza di spelatura: 8mm

Uscita contatto di commutazione

Bassa tensione di sicurezza esterna: < 50VCA (50/60Hz),
≤ 24VCC
Limitazione necessaria della corrente: < 0,5A
Tipo di morsetti: Morsetto a molla di trazione
Sezione: 0,08 a 4mm²
AWG: 28 - 12
Lunghezza di spelatura: 8mm

Potenza di carica 22kW

Corrente di carica massima 32A

Frequenza 50Hz

Sistemi di alimentazione TT / TN / IT

Cavo
Cavo di tipo 2 fino a 32A / 400VCA secondo la norma
EN62196-1 e VDE-AR-E 2623-2-2

Transponder compatibili Scheda/badge MIFARE a norma ISO 14443 o ISO 15693

Ethernet RJ45 - 10/100Mbit/s

Modalità di carica Modo 3 secondo IEC 61851-1, ricarica in CA

Codice IP IP54

Classe di protezione I

Categoria di sovratensione III

Resistenza agli urti IK10

Classe di precisione Classe B (secondo EN50470-1 / -3)

Certificazioni CE, EN60664
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CHC E-Mobility Cavo di ricarica 32A, monofase, Tipo 2, 4 m

Cavo di ricarica premium monofase da 32A, con
presa per auto tipo 2 / presa per stazione di rica-
rica tipo 2, modalità 3

GEK.EMO.CHC.4132

Parametri Valore

Alloggiamento Plastica

Colore Oro / Marrone / Bianco

Temperatura di esercizio Da -25 ° C a 40 ° C (32A)

Proprietà del cavo 3 x 2,5 mm² (L1, Massa + N) e 1 x 0,5 mm² (CP)

Lunghezza cavo 4 m

Tipo di cavo
V-0 plastica non infiammabile (massimo standard di ma-
teriale)

Potenza massima 3,7 kW. Cavo di ricarica fino a 20A / 250V

Fasi 1

Capacità della batteria 3,7 kW

Resistenza 680 ohm

Tipo di protezione IP44

Certificazione IEC 62196-2 e 61962-2, i prodotti sono approvati CE-TÜV

CHC E-Mobility Cavo di ricarica 32A, trifase, Tipo 2, 4 m

Il cavo di ricarica trifase premium possiede una
presa per auto di tipo 2, da 32A, e una presa per
la stazione di ricarica di tipo 2, modo 3.

GEK.EMO.CHC.4332

Parametri Valore

Alloggiamento Plastica

Colore Oro / Marrone / Bianco

Temperatura di esercizio Da -25 ° C a 40 ° C (32A)

Proprietà del cavo 5 x 6.0mm² (L1, L2, L3, Mass + N) e 1 x 0.5mm² (CP)

Lunghezza cavo 4m

Tipo di cavo
V-0 plastica non infiammabile (massimo standard di ma-
teriale)

Potenza massima 22kW Cavo di ricarica fino a 32A / 480V

Fasi 3

Capacità della batteria 22kW

Resistenza 220 ohm

Tipo di protezione IP44

Certificazione IEC 62196-2 e 61962-2, i prodotti sono approvati CE-TÜV

CHC E-Mobility Cavo di ricarica 32A, trifase, Tipo 2, 8 m

Il cavo di ricarica trifase premium possiede una
presa per auto di tipo 2, da 32A, e una presa per
la stazione di ricarica di tipo 2, modo 3.

GEK.EMO.CHC.8332

Parametri Valore

Alloggiamento Plastica

Colore Oro / Marrone / Bianco

Temperatura di esercizio Da -25 ° C a 40 ° C (32A)

Proprietà del cavo 5 x 6.0mm² (L1, L2, L3, Mass + N) e 1 x 0.5mm² (CP)
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Parametri Valore

Lunghezza cavo 8 m

Tipo di cavo
V-0 plastica non infiammabile (massimo standard di ma-
teriale)

Potenza massima 22kW Cavo di ricarica fino a 32A / 480V

Fasi 3

Capacità della batteria 22kW

Resistenza 220 ohm

Tipo di protezione IP44

Certificazione IEC 62196-2 e 61962-2, i prodotti sono approvati CE-TÜV
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Energia

Grazie all'Energy Manager myGEKKO, le utenze e i dispositivi all'in-
terno di un edificio funzionano tutti in modo perfettamente sincro-
nizzato, così da evitare sprechi di energia. Con l'Energy Manager my-
GEKKO è possibile registrare e ottimizzare il consumo di energia di
tutto l'edificio, adeguare l'energia richiesta al fabbisogno effettivo
e di conseguenza, guadagnare un risparmio energetico potenziale
elevato.

Siemens Smartprotection.......................................................................................................................................231

Interruttore magnetotermico 5SL6 COM, con funzione di contatore energia.................................................... 232

Interruttore di protezione antincendio combinato LS 5SV6 COM con funzione di contatore energia.............. 234

Ricetrasmettitore dati 7KN Powercenter 1000.................................................................................................... 235

Contatore di energia monofase 32A M-Bus.........................................................................................................236

Contatore di energia monofase 32A M-Bus, MID................................................................................................ 237

Contatore di energia trifase 65A M-Bus............................................................................................................... 238

Contatore di energia trifase 65A M-Bus, MID.......................................................................................................238

Contatore energia | 1 fase | 32A | diretto | DIN 1 unità | Modbus.......................................................................239

Contatore energia | 1 fase | 32A | diretto | DIN 1 unità | Modbus | MID............................................................. 240

Contatore energia | 3 fase | 5A | DIN 3 unità | Connessione TA | Modbus.........................................................241

Contatore energia | 3 fase | 5A | DIN 3 unità | Connessione TA | Modbus | MID............................................... 242

Contatore energia | 3 fase | 65A | DIN 3 unità | diretto | Modbus.......................................................................243

Contatore energia | 3 fase | 65A | DIN 3 unità | diretto | Modbus | MID............................................................. 244

Convertitore di livello | 20 dispositivi | RS232 | M-Bus | DIN/superficie............................................................. 245

Convertitore di livello | 60 dispositivi | RS232/RS485 | M-Bus | DIN/superficie................................................. 246

MBU RS485 M-Bus Convertitore di livello T250...................................................................................................247

Trasformatore di corrente | 100/5A | Nucleo apribile..........................................................................................247

Trasformatore di corrente | 150/5A | Nucleo apribile..........................................................................................248

Trasformatore di corrente | 200/5A | Nucleo apribile..........................................................................................248

Trasformatore di corrente | 250/5A | Nucleo apribile..........................................................................................249

Trasformatore di corrente | 300/5A | Nucleo apribile..........................................................................................249

Trasformatore di corrente | 500/5A | Nucleo apribile..........................................................................................250

Trasformatore di corrente | 100/5A | Nucleo solido............................................................................................250

Trasformatore di corrente | 150/5A | Nucleo solido............................................................................................251

Trasformatore di corrente | 200/5A | Nucleo solido............................................................................................252

Trasformatore di corrente | 300/5ACA | Nucleo solido.......................................................................................252

Trasformatore di corrente | 500/5A | Nucleo solido............................................................................................253
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Siemens Smartprotection

Interruttori di protezione Siemens Smartprotection ...

n i primi interruttori magnetotermici e di protezione antincendio presenti sul mercato, compatti e connessi via
radio, con funzioni di misurazione e di monitoraggio energetico

n per registrare i dati di misurazione dei diversi circuiti elettrici e trasmetterli a myGEKKO via radio attraverso
i ricetrasmettitori di dati

Il sistema operativo myGEKKO ...

n integra i dati rilevati da parte dei dispositivi di interruzione di sicurezza e li edita su una dashboard sotto forma
di panoramica

n monitora i cicli di funzionamento e avverte immediatamente l'utente in caso di anomalie, al fine di evitare o
ridurre al minimo danneggiamenti e tempi di arresto dei dispositivi connessi

n mostra una panoramica dettagliata dei flussi di energia, delle condizioni di esercizio e dei guasti eventuali
in ogni momento

n genera automaticamente soluzioni di ottimizzazione e di potenziale di risparmio
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Vantaggi

n Monitoraggio dello stato di commutazione dell'automatico e del contatore di energia

n Contatore di energia e interruttore automatico combinati in un dispositivo

n Collegamento di più moduli a un unico gateway. Si necessita una sola connessione di rete

n Accoppiamento dei moduli al gateway via radio. Cablaggio ridotto

Interruttore magnetotermico 5SL6 COM, con funzione di contatore energia
Il contatore di energia COM, compatto e con interruttore magnetotermico dotato di
funzione di comunicazione e misurazione per il montaggio su guida DIN, consente di
rilevare i valori di misurazione e le informazioni di stato e di inoltrare i dati acquisiti
al Powercenter 1000 (GEK.MEE.WDT.7KN1) in modalità wireless. Inoltre, può essere
utilizzato come interruttore di protezione di linea.

Diverse varianti (in base alla caratterizzazione e alla corrente di esercizio)

Per i dati tecnici esatti sulle singole varianti consultare Siemens Industry Online Sup-
port (SIOS).

Car. Cor-
rente Codice articolo myGEKKO Codice articolo Siemens

B 2A GEK.MEE.5SL.B002 5SL6002-6MC

B 4A GEK.MEE.5SL.B004 5SL6004-6MC

B 6A GEK.MEE.5SL.B006 5SL6006-6MC

B 10A GEK.MEE.5SL.B010 5SL6010-6MC

B 16A GEK.MEE.5SL.B016 5SL6016-6MC

B 20A GEK.MEE.5SL.B020 5SL6020-6MC

B 25A GEK.MEE.5SL.B025 5SL6025-6MC

B 32A GEK.MEE.5SL.B032 5SL6032-6MC

C 2A GEK.MEE.5SL.C002 5SL6002-7MC

C 4A GEK.MEE.5SL.C004 5SL6004-7MC

C 6A GEK.MEE.5SL.C006 5SL6006-7MC

C 10A GEK.MEE.5SL.C010 5SL6010-7MC
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Car. Cor-
rente Codice articolo myGEKKO Codice articolo Siemens

C 16A GEK.MEE.5SL.C016 5SL6016-7MC

C 20A GEK.MEE.5SL.C020 5SL6020-7MC

C 25A GEK.MEE.5SL.C025 5SL6025-7MC

C 32A GEK.MEE.5SL.C032 5SL6032-7MC

Dati tecnici

Parametri Valore

Dimensioni 90 x 18 x 76 mm

Profondità di montaggio 70 mm

Tipo di montaggio Montaggio su guida DIN

Unità di montaggio su guida DIN 1

Peso 120 g

Temperatura di esercizio -25 a +60 °C

Temperatura di conservazione -40 a +75 °C

Numero di poli 1P+N

Potenza apparente assorbita dall'alimentatore 0,4 V*A

Classe di caratteristica di scatto B oppure C

Durata meccanica 10 000

Durata elettrica 7 500

Frequenza di rete misurabile - Valore di partenza 45 Hz

Frequenza di rete misurabile - Valore finale 65 Hz

Categoria di sovratensione III

Grado di inquinamento 2

Visualizzazione dello stato dei dati di misurazione
Tensione, Corrente, Potenza attiva, Potenza apparente, Potenza reattiva, Energia at-
tiva, Frequenza di rete, Fattore di potenza, Temperatura, Cicli di commutazione, Ore
di esercizio, Scatto, Avvertimenti

Tensione d'isolamento 250 V AC

Tensione di alimentazione 230 V AC

Tensione di esercizio min. 195 V AC - Max.250 V AC

Frequenza della tensione di alimentazione 50-60 Hz

Grado di protezione Frontale IP40 - Posteriore Lato connessione IP20

Capacità di commutazione corrente 6 kA (a norma EN 60898)

Classe di limitazione energetica 3

Dissipazione di potenza 1,1 a 4,6 W (a seconda del dispositivo)

Corrente di esercizio 1,62 a 32 A (a seconda del dispositivo e Temperatura)

corrente misurabile 0,04 a 66 A(a seconda del dispositivo)

Corrente di riferimento 2 a 32 A a seconda del dispositivo)

Idoneità all'uso come...
Amperometro, Misuratore di potenza reattiva, Frequenzimetro, Voltmetro, Misurato-
re di potenza attiva

Conduttore di commutazione neutro sì

Protezione da contatto sì

Caratteristiche del prodotto Senza alogeni, Sigillabile, Senza silicone

Frequenza per la trasmissione radio 2400 - 2483,5 MHz (2014/53/UE)

Condizione di riferimento per l'accuratezza della misurazione IEC61557-12, IEC62053-22, IEC62053-23

Tensione di rete misurabile tra (PE) N e L 50 - 400 V

Categoria di misurazione per la misurazione della tensione CATIII - IEC 61010-2-030

Procedimenti di misurazione TRMS

Certificazioni
IEC 61373, IEC 60068-2-6, DIN EN 61346-2 (F), IEC 81346-2:2009 (F), IEC
61010-2-030, IEC61557-12, IEC62053-22, IEC62053-23
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Interruttore di protezione antincendio combinato LS 5SV6 COM con funzione di
contatore energia

Il contatore di energia 5SV6, compatto e con interruttore antincendio/magnetotermi-
co (AFDD/LS) dotato di funzione di comunicazione e misurazione per il montaggio
su guida DIN, consente di rilevare i valori di misurazione e le informazioni di stato
e di inoltrare i dati acquisiti al Powercenter 1000 (GEK.MEE.WDT.7KN1) in modalità
wireless. Inoltre, può essere utilizzato come interruttore antincendio o di protezione
di linea .

Diverse varianti (in base alla caratterizzazione e alla corrente di esercizio)

Per i dati tecnici esatti sulle singole varianti consultare Siemens Industry Online Sup-
port (SIOS).

Car. Cor-
rente Codice articolo myGEKKO Codice articolo Siemens

B 6A GEK.MEE.5SV.B006 5SV6016-6MC06

B 10A GEK.MEE.5SV.B010 5SV6016-6MC10

B 13A GEK.MEE.5SV.B013 5SV6016-6MC13

B 16A GEK.MEE.5SV.B016 5SV6016-6MC16

B 20A GEK.MEE.5SV.B020 5SV6016-6MC20

B 25A GEK.MEE.5SV.B025 5SV6016-6MC25

B 32A GEK.MEE.5SV.B032 5SV6016-6MC32

C 6A GEK.MEE.5SV.C006 5SV6016-7MC06

C 10A GEK.MEE.5SV.C010 5SV6016-7MC10

C 13A GEK.MEE.5SV.C013 5SV6016-7MC13

C 16A GEK.MEE.5SV.C016 5SV6016-7MC16

C 20A GEK.MEE.5SV.C020 5SV6016-7MC20

C 25A GEK.MEE.5SV.C025 5SV6016-7MC25

C 32A GEK.MEE.5SV.C032 5SV6016-7MC32

Dati tecnici (generali)

Parametri Valore

Dimensioni 90 x 18 x 68,5 mm

Profondità di montaggio 70 mm

Tipo di montaggio Montaggio su guida DIN

Unità di montaggio su guida DIN 1

Peso 120 g

Temperatura di esercizio -25 a +60 °C

Temperatura di conservazione -40 a +75 °C

Numero di poli 1P+N

Potenza apparente assorbita dall'alimentatore 0,4 V*A

Classe di caratteristica di scatto B, C

Durata meccanica 10 000

Frequenza di rete misurabile - Valore di partenza 45 Hz

Frequenza di rete misurabile - Valore finale 60 Hz

Categoria di sovratensione III

Grado di inquinamento 2

Visualizzazione dello stato dei dati di misurazione
Tensione, Corrente, Potenza attiva, Potenza apparente, Potenza reattiva, Energia at-
tiva, Frequenza di rete, Fattore di potenza, Temperatura, Cicli di commutazione, Ore
di esercizio, Scatto, Avvertimenti

Tensione di esercizio min. 195 V AC - Max.230 V AC

Frequenza della tensione di alimentazione 50 Hz

Grado di protezione Frontale IP40 - Posteriore Lato connessione IP20

Capacità di commutazione corrente 6 kA (EN 60898)

Classe di limitazione energetica 3

Dissipazione di potenza 0,9 a 4,6 W (a seconda del dispositivo)
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Parametri Valore

Corrente di scatto con archi in parallelo 50 - 500 A

Corrente di scatto con archi in serie min. 2 A, max. 6 a 32 A a seconda del dispositivo)

Corrente di esercizio 6 a 32 A (a seconda del dispositivo e Temperatura)

corrente misurabile 0,04 a 66 A(a seconda del dispositivo)

Corrente di riferimento 6 a 32 A a seconda del dispositivo)

Idoneità all'uso come...
Amperometro, Misuratore di potenza reattiva, Frequenzimetro, Voltmetro, Misurato-
re di potenza attiva

Caratteristiche del prodotto Senza alogeni, Sigillabile, Senza silicone

Frequenza per la trasmissione radio 2400 - 2483,5 MHz (2014/53/UE)

Condizione di riferimento per l'accuratezza della misurazione IEC61557-12, IEC62053-22, IEC62053-23

Tensione di rete misurabile tra (PE) N e L 50 - 400 V

Categoria di misurazione per la misurazione della tensione CATIII - IEC 61010-2-030

Procedimenti di misurazione TRMS

Certificazioni
IEC 61373, IEC 60068-2-6, DIN EN 61346-2 (F), IEC 81346-2:2009 (F), IEC
61010-2-030, IEC61557-12, IEC62053-22, IEC62053-23

Ricetrasmettitore dati 7KN Powercenter 1000

Il Powercenter 1000 è un ricetrasmettitore di da-
ti per l'acquisizione wireless dei valori misurati
e comunicati dai dispositivi di interruzione di si-
curezza nonché per l'inoltro dei dati al controller
domotico myGEKKO. Al Powercenter 1000 pos-
sono essere collegati fino a 24 dispositivi di in-
terruzione di sicurezza.
Per maggiori informazioni consultare Siemens
Industry Online Support (SIOS).

Articolo myGEKKO:
GEK.MEE.7KN.0001

Siemens 
Codice articolo:

7KN1110-0MC00

Parametri Valore

Dimensioni 90 x 18 x 70 mm

Profondità di montaggio 70 mm

Tipo di montaggio Montaggio su guida DIN

Unità di montaggio su guida DIN 1

Peso 52 g

Temperatura di esercizio -25 a +60 °C

Temperatura di conservazione -40 a +75 °C

Umidità 93% RH

Tensione di alimentazione 19,2 - 28,8 V (24 V CC SELV)

Corrente assorbita Max. 100 mA

Grado di protezione IP20

Grado di inquinamento 2

Frequenza per la trasmissione radio 2400 - 2483,5 MHz (2014/53/UE)

Resistenza alle vibrazioni 1-6Hz, 15mm, 6-500Hz, 20m/s²

Standard Bluetooth 5.1

Numero di interfacce wireless 2

Numero di interfacce Ethernet 1 (+ modbus)

Numero di dispositivi supportati 24

Certificazioni
IEC 61373, IEC 60068-2-6, DIN EN 61346-2 (F), IEC
81346-2:2009 (F), IEC 61010-2-030, IEC61557-12,
IEC62053-22, IEC62053-23
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Contatore di energia monofase 32A M-Bus

Il contatore di energia monofase a 1 unità mo-
dulare per il montaggio su guida DIN è dotato di
una interfaccia M-Bus per la misurazione diret-
ta dell'energia fino a 32A. Il contatore energeti-
co è predisposto per la misurazione dell'energia
in ambito civile e industriale. Sfruttando l'inter-
faccia M-Bus, il dispositivo viene intergrato nel
concetto di metering di myGEKKO e collegato al
controller domotico myGEKKO tramite la linea
del bus, in modo da ridurre al minimo i tempi di
messa in funzione.
Il contatore è costruito secondo lo standard
EN50470-3. La precisione dell'energia attiva
soddisfa i requisiti della classe B. La precisio-
ne dell'energia reattiva è conforme alla norma
EN62053-23 classe 2. t t.

GEK.MEE.DEC.M133

Parametri Valore

Materiale Noryl, autoestinguente: UL 94 V-0

Montaggio Montaggio su guida DIN

Dimensioni 63 x 17,5 x 90 mm

Unità di montaggio su guida DIN 1 Moduli DIN

Peso 80g (confezione incl.)

Temperatura di esercizio -20 a +55°C (senza condensa)

Temperatura di conservazione -30 a +80°C (senza condensa)

Umidità 0 a 90%

Alimentazione elettrica Alimentazione propria

Interfaccia dati M-Bus

Tipo di misurazione Misurazione diretta a 32 A

Tipo Monofase

Grado di protezione IP51 (IP20 a morsetto a vite)

EMV secondo EN62052-11

Certificazioni
IEC60664, IEC61010-1 EN60664, EN61010-1 EN62052-11,
EN62053-21, EN50470-3
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Contatore di energia monofase 32A M-Bus, MID

Il contatore di energia monofase a 1 unità mo-
dulare per il montaggio su guida DIN è dotato di
una interfaccia M-Bus per la misurazione diret-
ta dell'energia fino a 32A. Il contatore energetico
è predisposto per la misurazione dell'energia in
ambito civile e industriale. Sfruttando l'interfac-
cia M-Bus, il dispositivo viene integrato nel con-
cetto di metering di myGEKKO e collegato al con-
troller domotico myGEKKO tramite la linea del
bus, in modo da ridurre al minimo i tempi di mes-
sa in funzione.
Il contatore è costruito secondo lo standard
EN50470-3 e certificato MID. La precisione
dell'energia attiva soddisfa i requisiti della clas-
se B. La precisione dell'energia reattiva è confor-
me alla norma EN62053-23 classe 2. t t.

GEK.MEE.DEC.M134

Parametri Valore

Materiale Noryl, autoestinguente: UL 94 V-0

Montaggio Montaggio su guida DIN

Dimensioni 63 x 17,5 x 90 mm

Unità di montaggio su guida DIN 1 Moduli DIN

Peso 80g (confezione incl.)

Temperatura di esercizio -20 a +55°C (senza condensa)

Temperatura di conservazione -30 a +80°C (senza condensa)

Umidità 0 a 90%

Alimentazione elettrica Alimentazione propria

Interfaccia dati M-Bus

Tipo di misurazione Misurazione diretta a 32 A

Tipo Monofase

Grado di protezione IP51 (IP20 a morsetto a vite)

EMV secondo EN62052-11

Certificazioni
IEC60664, IEC61010-1 EN60664, EN61010-1 EN62052-11,
EN62053-21, EN50470-3, MID
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Contatore di energia trifase 65A M-Bus

Il contatore di energia trifase a 3 unità modu-
lari per il montaggio su guida DIN è dotato di
un'interfaccia M-Bus per la misurazione diret-

ta dell'energia fino a 65A. Il contatore energeti-
co è predisposto per la misurazione dell'energia
in ambito civile e industriale. Sfruttando l'inter-
faccia M-Bus, il dispositivo viene integrato nel
concetto di metering di myGEKKO e collegato
al controller domotico myGEKKO tramite la li-

nea del bus in modo da ridurre al minimo i tem-
pi di messa in funzione. Il contatore è costrui-

to secondo lo standard EN50470-3. La precisio-
ne dell'energia attiva soddisfa i requisiti della
classe B. La precisione dell'energia reattiva è

conforme alla norma EN62053-23 classe 2. t t.

GEK.MEE.DEC.M381

Parametri Valore

Alloggiamento Plastica

Colore Grigio

Dimensioni L x A x P 53 x 90 x 63 mm

Modo di montaggio Modulo 3-DIN per montaggio su guida DIN

Display LCD retroilluminato, 8 DGT, 3 linee, alfanumerico

Tipo di misura Misura del trasduttore [EM330DIN] o misura diretta fino a 65 AAC [EM340DIN]

Collegamento RS485 / M-Bus

Precisione ± 0,5% RDG (V, A)

Energia attiva Classe 1 (EN62053-21) + cl. B (EN50470-3)

Tensione d'esercizio Alimentatore proprio

Tipo di protezione IP51

Contatore di energia trifase 65A M-Bus, MID

Il contatore di energia trifase a 3 unità modulari
per il montaggio su guida DIN è dotato di un'in-
terfaccia M-Bus per la misurazione diretta dell'e-
nergia fino a 65A. Il contatore energetico è pre-
disposto per la misurazione dell'energia in am-
bito civile e industriale. Sfruttando l'interfaccia
M-Bus, il dispositivo viene inserito nel concetto
di metering di myGEKKO e collegato al sistema
domotico myGEKKO tramite la linea del bus, in
modo da ridurre al minimo i tempi di messa in
funzione.
Il contatore è costruito secondo lo standard
EN50470-3 e certificato MID. La precisione
dell'energia attiva soddisfa i requisiti della clas-
se B. La precisione dell'energia reattiva è confor-
me alla norma EN62053-23 classe 2. t t.

GEK.MEE.DEC.M382
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Parametri Valore

Alloggiamento Plastica

Colore Grigio

Dimensioni (AxLxP) 90 x 53 x 63mm

Modo di montaggio Montaggio su guida DIN

Moduli DIN 3

Display LCD retroilluminato, 8 DGT, 3 Linee, alfanumerico

Tipo di misurazione
Misura del trasduttore[EM330DIN] oppure Misurazione di-
retta a 65 AAC [EM340DIN]

Interfaccia dati RS485/ M-Bus

Precisione ± 0,5 % RDG (V, A)

Energia attiva Kl. 1 (EN62053-21) + Kl. B (EN50470-3)

Tensione di esercizio Alimentazione propria

Classe di protezione IP51

Certificazioni MID

Contatore energia | 1 fase | 32A | diretto | DIN 1 unità | Modbus

Contatore energia per la misurazione diretta
dell'energia di linee monofase fino a 32A. Con-
nessione tramite RS485, comunicazione tramite
Modbus. Montaggio su guida DIN, 1 unità.

GEK.MEE.DEC.R130

Caratteristiche

n Analizzatore di energia monofase

n Misurazione diretta fino a 32A

n Possibilità di misurare in modo unidirezionale o bidirezionale

n Con ingresso digitale (per gestione tariffe)

n Display LCD retroilluminato con tasti touch integrati

n Autoalimentato

n Il dispositivo conforme alla norma internazionale sulla precisione IEC/
EN62053-21 ed ai requisiti prestazionali di IEC/EN61557-12 (potenza attiva ed
energia attiva).

n Classe 1 (kWh) in base a EN62053-21

n Classe B (kWh) in base a EN50470-3

Parametri Valore

Alloggiamento PBT, autoestinguente: UL 94 V-0

Colore Grigio

Montaggio Montaggio su guida DIN

Dimensioni L x A x P / 17,5 x 91,5 x 63mm

Unità di montaggio su guida DIN 1 unità

Peso con imballaggio ca. 80g

Temperatura di esercizio -25 a +65°C

Temperatura di conservazione -30 a +80°C

Umidità max. 90% u.r., senza condensa

Interfacce 1 x RS485 (Modbus RTU)

Campo indirizzo RS485: 1 a 247

Potenza assorbita ≤ 1,0W, ≤ 8VA

Alimentazione elettrica Autoalimentato, l'auto-consumo non viene misurato.

Ingressi
1 x contatto privo di tensione per gestione tariffe (passa
da t1 a t2 e viceversa)
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Parametri Valore

Precisione
Potenza attiva: Classe 1
Potenza reattiva: Classe 2

Corrente di avvio 20mA, positivo o negativo.

Tensione di avviamento 161VCA

Connessione Carichi monofase, connessione diretta fino a 32A

Velocità di trasmissione RS485: 9.600, 19.200, 38.400, 57.600, 115.200

Intervallo di frequenza 45 a 65Hz

Tipo di misura
Diretto, unidirezionale (importata) o bidirezionale (impor-
tata ed esportata)

Indicatore LED La luce rossa pulsa secondo EN50470-3

Display LCD retroilluminato, 7 cifre

Funzionamento 2 tasti touch (Invio/SOTTO e SU)

Categoria di sovratensione Categoria III

Grado di protezione
Anteriore: IP51
Terminale a vite: IP20

EMV E2

Certificazioni
Marcatura CE, Marcatura UKCA, EN62052-11,
EN62053-21, EN62053-23

Contatore energia | 1 fase | 32A | diretto | DIN 1 unità | Modbus | MID

Contatore energia per la misurazione diretta
dell'energia di linee monofase fino a 32A. Con-
nessione tramite RS485, comunicazione trami-
te Modbus. MID certificato. Montaggio su guida
DIN, 1 unità.

GEK.MEE.DEC.R132

Caratteristiche

n Analizzatore di energia monofase

n Misurazione diretta fino a 32A

n Misurazione bidirezionale

n Con ingresso digitale (per gestione tariffe)

n Display LCD retroilluminato con tasti touch integrati

n Autoalimentato

n Il dispositivo conforme alla norma internazionale sulla precisione IEC/
EN62053-21 ed ai requisiti prestazionali di IEC/EN61557-12 (potenza attiva ed
energia attiva).

n Classe 1 (kWh) in base a EN62053-21

n Classe B (kWh) in base a EN50470-3

n MID certificato

Parametri Valore

Alloggiamento PBT, autoestinguente: UL 94 V-0

Colore Grigio

Montaggio Montaggio su guida DIN

Dimensioni L x A x P / 17,5 x 91,5 x 63mm

Unità di montaggio su guida DIN 1 unità

Peso con imballaggio ca. 80g

Temperatura di esercizio -25 a +55°C

Temperatura di conservazione -30 a +80°C

Umidità max. 90% u.r., senza condensa
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Parametri Valore

Interfacce 1 x RS485 (Modbus RTU)

Campo indirizzo 1 a 247

Potenza assorbita ≤ 1,0W, ≤ 8VA

Alimentazione elettrica Autoalimentato, l'auto-consumo non viene misurato.

Ingressi
1 x contatto privo di tensione per gestione tariffe (passa
da t1 a t2 e viceversa)

Precisione
Potenza attiva: Classe 1
Potenza reattiva: Classe 2

Corrente di avvio 20mA, positivo o negativo.

Tensione di avviamento 161VCA

Connessione Carichi monofase, connessione diretta fino a 32A

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

Intervallo di frequenza 45 a 65Hz

Tipo di misura Diretto, bidirezionale (energia importata e esportata)

Indicatore LED La luce rossa lampeggiante pulsa secondo EN50470-3

Display LCD retroilluminato, 7 cifre

Funzionamento 2 tasti touch (Invio/SOTTO e SU)

Categoria di sovratensione Categoria III

Grado di protezione
Anteriore: IP51
Terminale a vite: IP20

EMV E2

Certificazioni
Marcatura CE, Marcatura UKCA, MID, EN50470-1,
EN50470-3, EN62053-21, EN62053-23, IEC/EN61557-12

Contatore energia | 3 fase | 5A | DIN 3 unità | Connessione TA | Modbus

Contatore energia per la misurazione indiretta
dell'energia di linee trifase utilizzando un trasfor-
matore di corrente a 5A corrente secondaria.
Connessione tramite RS485, comunicazione tra-
mite Modbus. Montaggio su guida DIN, 3 unità.

GEK.MEE.DEC.R301

Caratteristiche

n Contatore energia trifase

n Possibilità di misurare in modo unidirezionale e bidirezionale

n Misurazione corrente mediante TA

n Con ingresso digitale (per gestione tariffe)

n Display LCD retroilluminato con tasti touch integrati

n Il dispositivo conforme alla norma internazionale sulla precisione IEC/
EN62053-21 ed ai requisiti prestazionali di IEC/EN61557-12 (potenza attiva ed
energia attiva).

n Classe 1 (kWh) in base a EN62053-21

n Classe B (kWh) in base a EN50470-3

Parametri Valore

Alloggiamento Noryl, autoestinguente: UL 94 V-0

Colore Grigio

Montaggio Montaggio su guida DIN

Dimensioni L x A x P / 54 x 90 x 63mm

Unità di montaggio su guida DIN 3 unità

Peso con imballaggio ca. 240g

Temperatura di esercizio -25 a +65°C
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Parametri Valore

Temperatura di conservazione -30 a +80°C

Umidità max. 90% u.r., senza condensa

Interfacce 1 x RS485 (Modbus RTU)

Campo indirizzo 1 a 247

Potenza assorbita ≤ 1W, ≤ 8VA

Alimentazione elettrica 100 a 240VCA/CC

Ingressi
1 x contatto privo di tensione per gestione tariffe (passa
da t1 a t2 e viceversa)

Precisione
Potenza attiva: Classe 1
Potenza reattiva: Classe 2

Corrente di avvio 10mA

Tensione di avviamento 90VAC

Connessione Carichi trifase, connessione TA, 5A

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

Intervallo di frequenza 45 a 65Hz

Tipo di misura
Indiretto, unidirezionale (importata) o bidirezionale (impor-
tata ed esportata)

Indicatore LED La luce rossa pulsa secondo EN50470-3

Display LCD retroilluminato, 3 file di 8 cifre ciascuna

Funzionamento 3 Tasti touch (GIÙ, Invio e SU)

Categoria di sovratensione Categoria III

Grado di protezione
Anteriore: IP51
Terminale a vite: IP20

Certificazioni
Marcatura CE, Certificazione cURus, EN62052-11,
EN62053-21, EN50470-3

Contatore energia | 3 fase | 5A | DIN 3 unità | Connessione TA | Modbus | MID

Contatore energia per la misurazione indiretta
dell'energia di linee trifase con l'ausilio di un tra-
sformatore di corrente a 5A corrente seconda-
ria. Connessione tramite RS485, comunicazione
tramite Modbus. MID certificato. Montaggio su
guida DIN, 3 unità.

GEK.MEE.DEC.R302

Caratteristiche

n Contatore energia trifase

n Misurazione bidirezionale

n Misurazione corrente mediante TA

n Con ingresso digitale (per gestione tariffe)

n Display LCD retroilluminato con tasti touch integrati

n Il dispositivo conforme alla norma internazionale sulla precisione IEC/
EN62053-21 ed ai requisiti prestazionali di IEC/EN61557-12 (potenza attiva ed
energia attiva).

n Classe 1 (kWh) in base a EN62053-21

n Classe B (kWh) in base a EN50470-3

n MID certificato

Parametri Valore

Alloggiamento Noryl, autoestinguente: UL 94 V-0

Colore Grigio

Montaggio Montaggio su guida DIN
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Parametri Valore

Dimensioni L x A x P / 54 x 90 x 63mm

Unità di montaggio su guida DIN 3 unità

Peso con imballaggio ca. 240g

Temperatura di esercizio -25 a +65°C

Temperatura di conservazione -30 a +80°C

Umidità max. 90% u.r., senza condensa

Interfacce 1 x RS485 (Modbus RTU)

Campo indirizzo 1 a 247

Potenza assorbita ≤ 1W, ≤ 8VA

Alimentazione elettrica 100 a 240VCA/CC

Ingressi
1 x contatto privo di tensione per gestione tariffe (passa
da t1 a t2 e viceversa)

Precisione
Potenza attiva: Classe 1
Potenza reattiva: Classe 2

Corrente di avvio 10mA

Tensione di avviamento 90VAC

Connessione Carichi trifase, connessione TA, 5A

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

Intervallo di frequenza 45 a 65Hz

Tipo di misura Indiretta, bidirezionale (energia importata e esportata)

Indicatore LED La luce rossa pulsa secondo EN50470-3

Display LCD retroilluminato, 3 file di 8 cifre ciascuna

Funzionamento 3 Tasti touch (GIÙ, Invio e SU)

Categoria di sovratensione Categoria III

Grado di protezione
Anteriore: IP51
Terminale a vite: IP20

Certificazioni
Marcatura CE, Certificazione cURus, MID, EN62052-11,
EN62053-21, EN50470-3

Contatore energia | 3 fase | 65A | DIN 3 unità | diretto | Modbus

Contatore energia per la misurazione diretta
dell'energia di linee trifase fino a 65A. Con-
nessione tramite RS485, comunicazione tramite
Modbus. Montaggio su guida DIN, 3 unità.

GEK.MEE.DEC.R365

Caratteristiche

n Contatore energia trifase

n Misurazione diretta fino a 65A

n Possibilità di misurare in modo unidirezionale e bidirezionale

n Con ingresso digitale (per gestione tariffe)

n Display LCD retroilluminato con tasti touch integrati

n Il dispositivo conforme alla norma internazionale sulla precisione IEC/
EN62053-21 ed ai requisiti prestazionali di IEC/EN61557-12 (potenza attiva ed
energia attiva).

n Classe 1 (kWh) in base a EN62053-21

n Classe B (kWh) in base a EN50470-3

Parametri Valore

Alloggiamento Noryl, autoestinguente: UL 94 V-0

Colore Grigio

Montaggio Montaggio su guida DIN

Dimensioni L x A x P / 54 x 90 x 63mm
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Parametri Valore

Unità di montaggio su guida DIN 3 unità

Peso con imballaggio ca. 240g

Temperatura di esercizio -25 a +65°C

Temperatura di conservazione -30 a +80°C

Umidità max. 90% u.r., senza condensa

Interfacce 1 x RS485 (Modbus RTU)

Campo indirizzo 1 a 247

Potenza assorbita ≤ 1W, ≤ 10VA

Alimentazione elettrica
Autoalimentato (208 a 400VCA)
L'autoconsumo non viene misurato.

Ingressi
1 x contatto privo di tensione per gestione tariffe (passa
da t1 a t2 e viceversa)

Precisione
Potenza attiva: Classe 1
Potenza reattiva: Classe 2

Corrente di avvio 20mA

Tensione di avviamento 90VAC

Connessione Carichi trifase, connessione diretta

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

Intervallo di frequenza 45 a 65Hz

Tipo di misura
Diretto, unidirezionale (importata) o bidirezionale (impor-
tata ed esportata)

Indicatore LED La luce rossa pulsa secondo EN50470-3

Display LCD retroilluminato, 3 file di 8 cifre ciascuna

Funzionamento 3 Tasti touch (GIÙ, Invio e SU)

Categoria di sovratensione Categoria III

Grado di protezione
Anteriore: IP51
Terminale a vite: IP20

Certificazioni
Marcatura CE, Certificazione cURus, EN62052-11,
EN62053-21, EN62053-23, EN50470-3

Contatore energia | 3 fase | 65A | DIN 3 unità | diretto | Modbus | MID

Contatore energia per la misurazione diretta
dell'energia di linee trifase fino a 65A. Montag-
gio su guida DIN, 3 unità. Connessione trami-
te RS485, comunicazione tramite Modbus. MID
certificato.

GEK.MEE.DEC.R367

Caratteristiche

n Contatore energia trifase

n Misurazione diretta fino a 65A

n Misurazione bidirezionale

n Con ingresso digitale (per gestione tariffe)

n Display LCD retroilluminato con tasti touch integrati

n Il dispositivo conforme alla norma internazionale sulla precisione IEC/
EN62053-21 ed ai requisiti prestazionali di IEC/EN61557-12 (potenza attiva ed
energia attiva).

n Classe 1 (kWh) in base a EN62053-21

n Classe B (kWh) in base a EN50470-3

n MID certificato
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Parametri Valore

Alloggiamento Noryl, autoestinguente: UL 94 V-0

Colore Grigio

Montaggio Montaggio su guida DIN

Dimensioni L x A x P / 54 x 90 x 63mm

Unità di montaggio su guida DIN 3 unità

Peso con imballaggio ca. 240g

Temperatura di esercizio -25 a +55°C

Temperatura di conservazione -30 a +80°C

Umidità max. 90% u.r., senza condensa

Interfacce 1 x RS485 (Modbus RTU)

Campo indirizzo 1 a 247

Potenza assorbita ≤ 1W, ≤ 10VA

Alimentazione elettrica
Autoalimentato (208 a 400VCA)
L'autoconsumo non viene misurato.

Ingressi
1 x contatto privo di tensione per gestione tariffe (passa
da t1 a t2 e viceversa)

Precisione
Potenza attiva: Classe 1
Potenza reattiva: Classe 2

Corrente di avvio 20mA

Tensione di avviamento 90VAC

Connessione Carichi trifase, connessione diretta

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

Intervallo di frequenza 45 a 65Hz

Tipo di misura Diretta, bidirezionale (energia importata e esportata)

Indicatore LED La luce rossa lampeggiante pulsa secondo EN50470-3

Display LCD retroilluminato, 3 file di 8 cifre ciascuna

Funzionamento 3 Tasti touch (GIÙ, Invio e SU)

Categoria di sovratensione Categoria III

Grado di protezione
Anteriore: IP51
Terminale a vite: IP20

Certificazioni
Marcatura CE, MID, EN62052-11, EN62053-21,
EN62053-23, EN50470-3, IEC/EN61557-12

Convertitore di livello | 20 dispositivi | RS232 | M-Bus | DIN/superficie

Convertitore di livello come interfaccia master
M-Bus per reti con un massimo di 20 dispositi-
vi. Connessione via RS232. Montaggio su guida
DIN o montaggio a parete in esecuzione a super-
fice.

GEK.CON.MBU.T020

Caratteristiche

n Interfaccia RS232 integrata (controllore come master)

n Interfaccia ottica opzionale

n fino a 20 dispositivi (carichi standard da 1,5mA ciascuno)

n Alimentazione esterna da 12 a 24VCC/CA

n Baud rate: 300 a 9600 baud

n Protezione da sovracorrente e cortocircuito su M-Bus

n Display per visualizzare il funzionamento, il traffico dati e il cortocircuito del
bus

Parametri Valore

Alloggiamento Plastica

Dimensioni L x A x P / 56 x 78 x 118mm
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Parametri Valore

Temperatura di esercizio 0 a +55°C

Consumo energetico max. 7W

M-Bus voltaggio 32VCC

Corrente di riposo M-Bus max. 30mA (20 carichi standard)

M-Bus resistenza interna ca. 100Ω

Soglia di sovracorrente 60mA

Interfaccia dati RS232 (separato galvanicamente da M-Bus)

Baud rate RS232 300 a 9600

Baud rate ottica 2400

Codice IP IP40

Convertitore di livello | 60 dispositivi | RS232/RS485 | M-Bus | DIN/superficie

Convertitore di livello come interfaccia master
M-Bus per reti con un massimo di 60 dispositivi.
Connessione via RS232 o RS485. Montaggio su
guida DIN o Montaggio a parete in esecuzione a
superficie.

GEK.CON.MBU.T060

Caratteristiche

n Interfaccia RS232 e RS485 integrata (PC come master)

n fino a 60 dispositivi (carichi standard da 1,5mA ciascuno)

n Alimentazione esterna da 20 a 45VDC o da 10 a 30VAC

n Baud rate: da 300 a 9600 baud

n Protezione da sovracorrente e cortocircuito su M-Bus

n Display per visualizzare il funzionamento, il traffico dati e il cortocircuito del
bus

Parametri Valore

Alloggiamento Plastica

Dimensioni L x A x P / 70 x 78 x 118mm

Temperatura di esercizio 0 a +55°C

Consumo energetico max. 16W

M-Bus voltaggio 38VCC

Corrente di riposo M-Bus max. 90mA (60 carichi standard)

M-Bus resistenza interna ca. 20Ω

Soglia di sovracorrente 140mA

Interfaccia dati RS232 o RS485 (separato galvanicamente da M-Bus)

Baud rate RS232 300 a 9600

Baud rate RS485 300 a 9600

Baud rate ottico 2400

Codice IP IP40
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MBU RS485 M-Bus Convertitore di livello T250

Il convertitore di livello RS485 M-Bus T250 è
un'interfaccia master M-Bus per reti con un mas-
simo di 250 dispositivi terminali.

GEK.CON.MBU.T250

Parametri Valore

Alloggiamento Plastica

Dimensioni (L x A x P) 229 x 204 x 76 mm

Alimentazione elettrica 24V DC

Collegamenti Morsetto a vite

Comunicazione RS232 e RS485

Potenza assorbita max. 100W

Tensione M-Bus 42V (senza carico)

Corrente di riposo M-Bus max. 375mA (20 carichi standard)

Resistenza interna bus ca. 8 ohm

Soglia di sovracorrente 500mA

Interfacce
Ethernet 10/100 MBit, dispositivo USB, RS232 (D-SUB9),
RS232C (morsetto), RS485, ripetitore (M-Bus IN)

Velocità di trasmissione RS485 38400 baud

Isolamento galvanico dall'M-Bus sì

Ripristino bit sì

Grado di protezione IP40

Trasformatore di corrente | 100/5A | Nucleo apribile

Trasformatore di corrente per convertire corren-
ti primarie fino a 100A in correnti secondarie fi-
no a 5A. Montaggio con nucleo apribile intorno
al cavo. Collegamento a contatori energia con
ingressi di corrente da 5A.

GEK.MEE.ECT.A100

Parametri Valore

Materiale PA66

Colore Nero

Montaggio Cavo

Dimensioni con Imballaggio L x A x P / 60 x 100 x 150mm

Peso 165g

Diametro del cavo 24mm

Temperatura di esercizio -20 a +65°C

Temperatura di conservazione -25 a +80°C

Corrente primaria 100A

Corrente nominale secondaria 5A

Rating corrente di breve
Ith = 60A
Idyn = 150A

Tensione nominale di sistema 600VCA

Precisione (EN61869-2) Classe 3

Tensione nominale di isolamento 0,72kVCA, rigidità dielettrica 3kVCA per 1 min

Classe di isolamento Classe termica B (IEC 60085)

Frequenza 50/60Hz

Grado di protezione IP20

Certificazioni
Marcatura CE
Certificazione cURus
EN 61869-2
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Trasformatore di corrente | 150/5A | Nucleo apribile

Trasformatori di corrente per convertire correnti
primarie fino a 150A in correnti secondarie fino
a 5A. Montaggio con nucleo apribile intorno al
cavo. Collegamento a contatori energia con in-
gressi di corrente da 5A.

GEK.MEE.ECT.A150

Parametri Valore

Materiale PA66

Colore Nero

Montaggio Cavo

Dimensioni con Imballaggio L x A x P / 60 x 100 x 150mm

Peso 165g

Diametro del cavo 24mm

Temperatura di esercizio -20 a +65°C

Temperatura di conservazione -25 a +80°C

Corrente primaria 150A

Corrente nominale secondaria 5A

Rating corrente di breve durata
Ith = 60A
Idyn = 150A

Tensione nominale di sistema 600VCA

Precisione (EN61869-2) Classe 3

Tensione nominale di isolamento 0,72kVCA, rigidità dielettrica 3kVCA per 1 min

Classe di isolamento Classe termica B (IEC 60085)

Frequenza 50/60Hz

Grado di protezione IP20

Certificazioni
Marcatura CE
Certificazione cURus
EN 61869-2

Trasformatore di corrente | 200/5A | Nucleo apribile

Trasformatori di corrente per convertire correnti
primarie fino a 200A in correnti secondarie fino
a 5A. Montaggio con nucleo apribile intorno al
cavo. Collegamento a contatori energia con in-
gressi di corrente da 5A.

GEK.MEE.ECT.A200

Parametri Valore

Materiale PA66

Colore Nero

Montaggio Cavo

Dimensioni con Imballaggio L x A x P / 60 x 100 x 150mm

Peso 165g

Diametro del cavo 24mm

Temperatura di esercizio -20 a +65°C

Temperatura di conservazione -25 a +80°C

Corrente primaria 200A

Corrente nominale secondaria 5A

Rating corrente di breve durata
Ith = 60A
Idyn = 150A

Tensione nominale di sistema 600VCA

Precisione (EN61869-2) Classe 3

Tensione nominale di isolamento 0,72kVCA, rigidità dielettrica 3kVCA per 1 min

Classe di isolamento Classe termica B (IEC 60085)
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Parametri Valore

Frequenza 50/60Hz

Grado di protezione IP20

Certificazioni
Marcatura CE
Certificazione cURus
EN 61869-2

Trasformatore di corrente | 250/5A | Nucleo apribile

Trasformatori di corrente per convertire correnti
primarie fino a 250A in correnti secondarie fino
a 5A. Montaggio con nucleo apribile intorno al
cavo. Collegamento a contatori energia con in-
gressi di corrente da 5A.

GEK.MEE.ECT.A250

Parametri Valore

Materiale PA66

Colore Nero

Montaggio Cavo

Dimensioni con Imballaggio L x A x P / 60 x 100 x 150mm

Peso 165g

Diametro del cavo 24mm

Temperatura di esercizio -20 a +65°C

Temperatura di conservazione -25 a +80°C

Corrente primaria 250A

Corrente nominale secondaria 5A

Rating corrente di breve durata
Ith = 60A
Idyn = 150A

Tensione nominale di sistema 600VCA

Precisione (EN61869-2) Classe 3

Tensione nominale di isolamento 0,72kVCA, rigidità dielettrica 3kVCA per 1 min

Classe di isolamento Classe termica B (IEC 60085)

Frequenza 50/60Hz

Grado di protezione IP20

Certificazioni
Marcatura CE
Certificazione cURus
EN 61869-2

Trasformatore di corrente | 300/5A | Nucleo apribile

Trasformatori di corrente per convertire correnti
primarie fino a 300A in correnti secondarie fino
a 5A. Montaggio con nucleo apribile intorno al
cavo. Collegamento a contatori energia con in-
gressi di corrente da 5A.

GEK.MEE.ECT.A300

Parametri Valore

Materiale PA66

Colore Nero

Montaggio Cavo

Dimensioni con Imballaggio L x A x P / 60 x 100 x 150mm

Peso 165g

Diametro del cavo 24mm

Temperatura di esercizio -20 a +65°C

Temperatura di conservazione -25 a +80°C
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Parametri Valore

Corrente primaria 300A

Corrente nominale secondaria 5A

Rating corrente di breve durata
Ith
Idyn

60A
150A

Tensione nominale di sistema 600VCA

Precisione (EN61869-2) Classe 1

Tensione nominale di isolamento 0,72 kVCA, rigidità dielettrica 3 kVCA per 1 min

Classe di isolamento Classe termica B (IEC 60085)

Frequenza 50/60Hz

Grado di protezione IP20

Certificazioni
Marcatura CE
Certificazione cURus
EN 61869-2

Trasformatore di corrente | 500/5A | Nucleo apribile

Trasformatori di corrente per convertire correnti
primarie fino a 500A in correnti secondarie fino
a 5A. Montaggio con nucleo apribile intorno al
cavo. Collegamento a contatori energia con in-
gressi di corrente da 5A.

GEK.MEE.ECT.A500

Parametri Valore

Materiale PA66

Colore Nero

Montaggio Cavo

Dimensioni con Imballaggio L x A x P / 60 x 100 x 150mm

Peso 165g

Diametro del cavo 36mm

Temperatura di esercizio -20 a +65°C

Temperatura di conservazione -25 a +80°C

Corrente primaria 500A

Corrente nominale secondaria 5A

Rating corrente di breve durata
Ith = 60A
Idyn = 150A

Tensione nominale di sistema 600VCA

Precisione (EN61869-2) Classe 1

Tensione nominale di isolamento 0,72kVCA, rigidità dielettrica 3kVCA per 1 min

Classe di isolamento Classe termica B (IEC 60085)

Frequenza 50/60Hz

Grado di protezione IP20

Certificazioni
Marcatura CE
Certificazione cURus
EN 61869-2

Trasformatore di corrente | 100/5A | Nucleo solido

Trasformatore di corrente per convertire corren-
ti primarie fino a 100A in correnti secondarie fi-
no a 5A. Montaggio su guida DIN o su pannel-
lo. Passaggio dei cavi attraverso il nucleo fisso.
Collegamento a contatori energia con ingressi di
corrente da 5A.

GEK.MEE.ECT.D100

250| Dispositivi



Parametri Valore

Alloggiamento ABS, autoestinguente: UL 94 V-0

Colore Grigio

Montaggio Su guida DIN o su pannello

Dimensioni con imballaggio L x A x P / 66 x 60 x 100mm

Peso 150 a 200g

Diametro del cavo 23mm

Temperatura di esercizio -25 a +60°C

Temperatura di conservazione -30 a +70°C

Umidità max. 90% u.r., evitare condensa

Connessione A vite

Corrente primaria 100A

Corrente nominale secondaria 5A

Rating corrente di breve durata
Ith = 500A/1s
Idyn = 1250A

Tensione nominale di sistema 0,72kVCA

Tensione nominale di isolamento 3kVCA/1min @ 50Hz

Classe di isolamento E (max 75°C)

Intervallo di frequenza 48 a 62Hz

Grado di protezione
IP00
IP20 (con copri morsetti e capicorda applicati)

Certificazioni

Marcatura CE
Certificazione cURus
CSA
EN61869-2

Trasformatore di corrente | 150/5A | Nucleo solido

Trasformatori di corrente per convertire correnti
primarie fino a 150A in correnti secondarie fino a
5A. Montaggio su guida DIN o su pannello. Pas-
saggio dei cavi attraverso il nucleo fisso. Colle-
gamento a contatori energia con ingressi di cor-
rente da 5A.

GEK.MEE.ECT.D150

Parametri Valore

Alloggiamento ABS, autoestinguente: UL 94 V-0

Colore Grigio

Montaggio Su guida DIN o su panello

Dimensioni mit Verpackung L x A x P / 66 x 60 x 100mm

Peso 150 a 200g

Diametro del cavo 23mm

Temperatura di esercizio -25 a +60°C

Temperatura di conservazione -30 a +70°C

Umidità max. 90% u.r., evitare condensa

Connessione A vite

Corrente primaria 150A

Corrente nominale secondaria 5A

Rating corrente di breve durata
Ith = 500A/1s
Idyn = 1250A

Tensione nominale di sistema 0,72kVCA

Tensione nominale di isolamento 3kVCA/1min @ 50Hz

Classe di isolamento E (max 75°C)

Intervallo di frequenza 48 a 62Hz

Grado di protezione
IP00
IP20 (con copri morsetti e capicorda applicati)

Certificazioni

Marcatura CE
Certificazione cURus
CSA
EN61869-2
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Trasformatore di corrente | 200/5A | Nucleo solido

Trasformatori di corrente per convertire correnti
primarie fino a 200A in correnti secondarie fino a
5A. Montaggio su guida DIN o su pannello. Pas-
saggio dei cavi attraverso il nucleo fisso. Colle-
gamento a contatori energia con ingressi di cor-
rente da 5A.

GEK.MEE.ECT.D200

Parametri Valore

Alloggiamento ABS, autoestinguente: UL 94 V-0

Colore Grigio

Montaggio Su guida DIN o su pannello

Dimensioni con imballaggio L x A x P / 66 x 60 x 100mm

Peso 150 a 200g

Diametro del cavo 23mm

Temperatura di esercizio -25 a +60°C

Temperatura di conservazione -30 a +70°C

Umidità max. 90% u.r., evitare condensa

Connessione A vite

Corrente primaria 200A

Corrente nominale secondaria 5A

Rating corrente di breve durata
Ith = 500A/1s
Idyn = 1250A

Tensione nominale di sistema 0,72kVCA

Tensione nominale di isolamento 3kVCA/1min @ 50Hz

Classe di isolamento E (max 75°C)

Intervallo di frequenza 48 a 62Hz

Grado di protezione
IP00
IP20 (con copri morsetti e capicorda applicati)

Certificazioni

Marcatura CE
Certificazione cURus
CSA
EN61869-2

Trasformatore di corrente | 300/5ACA | Nucleo solido

Trasformatori di corrente per convertire correnti
primarie fino a 300A in correnti secondarie fino a
5A. Montaggio su guida DIN o su pannello. Pas-
saggio dei cavi attraverso il nucleo fisso. Colle-
gamento a contatori energia con ingressi di cor-
rente da 5A.

GEK.MEE.ECT.D300

Parametri Valore

Alloggiamento ABS, autoestinguente: UL 94 V-0

Colore Grigio

Montaggio Su guida DIN o su pannello

Dimensioni con imballaggio L x A x P / 66 x 60 x 100mm

Peso 150 a 200g

Diametro del cavo 23mm

Temperatura di esercizio -25 a +60°C

Temperatura di conservazione -30 a +70°C

Umidità max. 90% u.r., evitare condensa

Connessione A vite

Corrente primaria 300A
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Parametri Valore

Corrente nominale secondaria 5A

Rating corrente di breve durata
Ith = 500A/1s
Idyn = 1250A

Tensione nominale di sistema 0,72kVCA

Tensione nominale di isolamento 3kVCA/1min @ 50Hz

Classe di isolamento E (max 75°C)

Intervallo di frequenza 48 a 62Hz

Grado di protezione
IP00
IP20 (con copri morsetti e capicorda applicati)

Certificazioni

Marcatura CE
Certificazione cURus
CSA
EN61869-2

Trasformatore di corrente | 500/5A | Nucleo solido

Trasformatore di corrente per convertire corren-
ti primarie fino a 500A in correnti secondarie fino
a 5A. Montaggio su pannello. Il binario viene gui-
dato attraverso il nucleo fisso. Collegamento a
contatori energia con ingressi di corrente da 5A.

GEK.MEE.ECT.D500

Parametri Valore

Alloggiamento ABS, autoestinguente: UL 94 V-0

Colore Grigio

Montaggio Su pannello

Dimensioni con imballaggio L x A x P / 66 x 60 x 100mm

Peso 450 a 700g

Diametro del cavo 51mm

Temperatura di esercizio -25 a +60°C

Temperatura di conservazione -30 a +70°C

Umidità max. 90% u.r., evitare condensa

Connessione A vite

Corrente primaria 500A

Corrente nominale secondaria 5A

Rating corrente di breve durata
Ith = 500A/1s
Idyn = 1250A

Tensione nominale di sistema 0,72kVCA

Tensione nominale di isolamento 3kVCA/1min @ 50Hz

Classe di isolamento E (max 75°C)

Intervallo di frequenza 45 a 65Hz

Grado di protezione
IP00
IP20 (con copri morsetti e capicorda applicati)

Certificazioni

Marcatura CE
Certificazione cURus
CSA
EN61869-2
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Rete

In questo capitolo troverete tutto il necessario per la creazione e
la manutenzione di reti LAN. Noi vi offriamo una selezione di cavi,
switch e altri dispositivi di rete di alta qualità. Sia che stiate proget-
tando una rete piccola o grande, abbiamo la soluzione giusta per voi.
Con i nostri prodotti, potete collegare i vostri controllori e dispositivi
e scambiare dati in modo rapido e sicuro. Approfittate dei vantaggi
di una rete moderna e aumentate la vostra produttività e sicurezza.

Desktop Switch 8 porte..........................................................................................................................................255

Desktop Switch PoE 8 porte..................................................................................................................................255

Router/Switch di sicurezza per rete tecnica 48 porte......................................................................................... 256

PoE Iniettore 1 porta | Mode A..............................................................................................................................257

Cavo patch a nastro piatto CAT6..........................................................................................................................257
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Desktop Switch 8 porte

Questo switch compatto offre otto connessioni
plug & play per collegare i dispositivi di rete da
10/100/1000 Mbit/s al controller domotico. Lo
switch Gigabit non richiede alcuna ventola, quin-
di risulta l'ideale per l'impiego in una casa intel-
ligente.

GEK.CON.SWI.0802

Incluso nella fornitura

n Alimentatore

n SET per montaggio a parete

Parametri Valore

Alloggiamento Metallo

Colore Nero

Dimensioni (L x A x P) 162 x 102 x 28 mm

Temperatura di esercizio da 0 °C a +50 °C

Temperatura di conservazione da -10 °C a +70 °C

Umidità da 0 a 90% UR, assenza di condensa

Alimentazione elettrica Adattatore di alimentazione esterno 5 V/1 A livello V

Potenza assorbita in standby 0,55 W/max. 2,8 W

Trasmissione dati

Ethernet 10 Mbps (half duplex), 20 Mbps (full duplex)
Fast Ethernet 100 Mbps (half duplex), 200 Mbps (full du-
plex)
Gigabit Ethernet 2000 Mbps (full duplex)

Desktop Switch PoE 8 porte

Il desktop switch PoE supporta lo standard
PoE IEEE 802.3af su tutte le porte o quello
IEEE802.3at su un massimo di 4 porte con 30
Watt di potenza massima per ogni porta di col-
legamento ai dispositivi terminali PoE. Per l'ali-
mentazione, ALL8808POE utilizza i cavi LAN esi-
stenti. Di conseguenza, l'installazione di termi-
nali PoE come punti di accesso WLAN, teleca-
mere IP, telefoni VoIP ecc. risulta più sempli-
ce, poiché nel posizionamento non è necessario
considerare le prese.

GEK.CON.SWI.P802

Incluso nella fornitura

n Alimentatore

n SET per montaggio a parete

Parametri Valore

Alloggiamento Metallo

Colore Nero

Peso 0,95 kg

Dimensioni (L x A x P) 265 × 184 × 44 mm

Temperatura di esercizio da 0 °C a +40 °C
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Parametri Valore

Alimentazione elettrica 100~240V/AC, 50~60Hz

Potenza assorbita in standby 5 W / max. 150 W

Porte 8x RJ45

Trasmissione dati

Ethernet 10 Mbps (half duplex), 20 Mbps (full duplex)
Fast Ethernet 100 Mbps (half duplex), 200 Mbps (full du-
plex)
Gigabit Ethernet 2000 Mbps (full duplex)

Router/Switch di sicurezza per rete tecnica 48 porte

Router di sicurezza e switch Ethernet con 48
porte (10/100/1000 Mbit) per montaggio a rack,
con prestazioni complessive di routing 100 Mbit,
preconfigurato per l'utilizzo di controller domoti-
ci myGEKKO in soluzioni a unità multiple come
condomini o edifici per uffici, con connessione
Internet opzionale per myGEKKO Plus Services.
Utilizzato per collegare i controller domotici al-
le singole unità delle diverse reti, per impedire e
proteggere l'accesso tra le unità.

GEK.CON.ROU.0048

Predisposto per il collegamento di:

n 36 pz. unità abitative/parti (porta Ethernet GbE)

n 11 pz. connessione di dispositivi all'area comune (porta Ethernet GbE)

n 1 porta WAN per connessione a Internet (porta Ethernet GbE)

Configurato per l'uso seguente:

n Comunicazione tra i controller domotici in myGEKKO NET

n Comunicazione dei controller domotici con i myGEKKO NODE

n Comunicazione dei controller domotici con i dispositivi dell'edificio come ci-
tofono SIP comune, pompa di calore, condizionatore d'aria tramite Modbus
TCP ...

n Comunicazione dei controller domotici con il server myGEKKO Plus

n Comunicazione internet dei controllori domotici, ad es. per la visualizzazione
di webcam

N.B.: La comunicazione dei controllori domotici e dei dispositivi all'interno di myGEK-
KO NET è possibile solo tra l'unità abitativa/parte e la zona comune, e non tra le di-
verse unità abitative/parti.

Il prodotto, così come le connessioni dati dei controller domotici e dei dispositivi
dell'edificio condivisi devono essere installati in un luogo con accesso protetto.

Ulteriori informazioni sull'uso previsto e la configurazione dei controller domotici so-
no disponibili nel manuale tecnico myGEKKO NET.

Parametri Valore

Dimensioni (A x L x P) 297 x 443 x 44 mm

Temperatura di esercizio da -20°C a +60°C
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Parametri Valore

Potenza di uscita max. 60W

Alimentazione elettrica supportata 100 - 240 V AC

Alimentazione ridondante sì

CPU QCA9531, 650 MHz

RAM 64 MB

Spazio 16 MB flash

1 GbE Ethernet Ports 48

10G SFP+ 4

40G QSFP+ 2

OS RouterOS (licence level 5)

Porta seriale RJ45

Grado di protezione IP20

Certificazioni CE, EAC, ROHS

PoE Iniettore 1 porta | Mode A

Questo iniettore compatto offre una connessio-
ne plug & play per collegare i dispositivi di rete
da 10/100/1000 Mbit/s al controller domotico.
Modalità A (corrente sui pin 1,2,3,6). L'iniettore
Gigabit non richiede alcuna ventola, quindi risul-
ta l'ideale per l'impiego in una casa intelligente.

GEK.CON.INJ.P103

Parametri Valore

Alloggiamento Plastica

Colore Bianco

Dimensioni L x A x P / 109,8 x 62,2 x 24,5 mm

Peso 65 g

Temperatura di esercizio 0 °C a +50 °C

Alimentazione elettrica External 5 V/1 A Level V Power Adapter

Potenza assorbita 19,2 Watt max

Trasmissione dei dati
Ethernet 10 Mbps (half duplex), 20 Mbps (full duplex); Fast
Ethernet 100 Mbps (half duplex), 200 Mbps (full duplex);
Gigabit Ethernet 2000 Mbps (full duplex)

Cavo patch a nastro piatto CAT6

Descrizione Codice articolo

Cavo patch a nastro piatto CAT6 con 0,5 m GEK.ECO.PAT.0501

Cavo patch a nastro piatto CAT6 con 1,0 m GEK.ECO.PAT.1001

Cavo patch a nastro piatto CAT6 con 1,5 m GEK.ECO.PAT.1501

Cavo patch a nastro piatto CAT6, cavo patch ultra sottile

Parametri Valore

Colore Bianco

Dimensioni 0,5m, 1,0 moppure 1,5 m
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Servizi

myGEKKO offre molti servizi diversi, dall'assistenza professionale in loco e dal supporto tecnico telefonico alla
formazione sul sistema e alle soluzioni speciali per la vostra installazione.

Servizio di pianificazione........................................................................................................................................260

Supporto al progetto/pianificazione......................................................................................................................262

Supporto in loco | DACH........................................................................................................................................ 262

Messa in funzione impianto.................................................................................................................................. 262

Servizio via Internet................................................................................................................................................ 262

Programmazione interna........................................................................................................................................262

Pacchetto di Attivazione Soluzione LIZ Flex-Office - prezzo su richiesta.......................................................... 263

Automation, Formazione di base online - 4 ore................................................................................................... 263

myGEKKO Coaching Online - Formazione di 90 min........................................................................................... 263

Automation, Formazione speciale online - 2 ore................................................................................................. 264

Trasferimento della licenza software a un altro controllore............................................................................... 264

Support Center........................................................................................................................................................ 265
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Servizio di pianificazione

Ti forniamo informazioni complete e lavoriamo con te per creare un concetto elet-
trico perfettamente funzionante per il tuo progetto di costruzione.

Le nostre aree di competenza sono:

n Illuminazione

n Ombreggiatura

n Controllo del riscaldamento

n Controllo della ventilazione

n Monitoraggio

n Accesso

n Gestione dell'energia

n Regolazione della sauna

n Controllo della piscina

n Impianto fotovoltaico

n Controllo della combustione della stufa

n E-Mobility

260| Servizi





Supporto al progetto/pianificazione

Questo servizio myGEKKO è un supporto di progettazione/pianificazione da par-
te di tecnici qualificati.

GEK.WOR.PRO.1001

Supporto in loco | DACH

Assistenza in loco durante la messa in funzio-
ne di un sistema myGEKKO da parte di uno dei
dipendenti. Per il viaggio si applicano i prezzi
forfettari corrispondenti.

GEK.WOR.SUP.0101

Messa in funzione impianto

Questo servizio myGEKKO è un tipo di assistenza in loco per la messa in eser-
cizio del sistema. È un servizio che scatta dopo il montaggio, il cablaggio e il
collegamento di tutti i componenti a regola d'arte e a seguito dell'esecuzione del
test funzionale. Insieme al partner di progetto si procede alla messa in funzione
e alla spiegazione del funzionamento e del comando del sistema.

GEK.WOR.IBN.0101

Servizio via Internet

Questo servizio myGEKKO è un tipo di supporto da remoto che viene offerto
sotto forma di assistenza via Internet.

GEK.WOR.INT.1001

Programmazione interna

Questo servizio myGEKKO è un'assistenza per lo sviluppo, l'integrazione e la mi-
grazione, fornito come attività d'ufficio.

GEK.WOR.DEV.1001
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Pacchetto di Attivazione Soluzione LIZ Flex-Office - prezzo su richiesta

Il pacchetto di attivazione per la soluzione LIZ
Flex-Office (www.liz.solutions) include la con-
figurazione iniziale del servizio myGEKKO Plus
Query API e il supporto remoto per la messa in
esercizio di myGEKKO Plus con LIZ Cloud.

GEK.WOR.LIZ.0001

Automation, Formazione di base online - 4 ore

Lavori comodamente dal tuo ufficio con una
valigetta didattica, mentre un trainer myGEK-
KO ti assiste da remoto. Questo metodo ti in-
segna a mettere in pratica il concetto myGEK-
KO.
La valigetta didattica ti sarà messa a disposi-
zione in comodato d'uso. La quota di forma-
zione viene calcolata in base al numero di va-
ligie richieste.

GEK.TRA.SET.5104

myGEKKO Coaching Online - Formazione di 90 min

Vi forniamo un aiuto personalizzato in ogni
tappa del vostro lavoro.
n Come si pianifica un progetto di costru-

zione?
n Di cosa devo tenere conto per il cablag-

gio?
n Come eseguire una configurazione rapi-

da ed efficiente?
n Qual è il metodo più efficace per mettere

in funzione il sistema?
n Come riesco a entusiasmare il cliente alla

consegna?

GEK.TRA.SET.5105
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Automation, Formazione speciale online - 2 ore

Il percorso per diventare un esperto di my-
GEKKO passa attraverso i ns. corsi di specia-
lizzazione. Ogni formazione è dedicata ad un
ambito specifico.
n Energy Manager

n Impianto allarme

n Logiche Parte 1 - base

n Logiche Parte 2 - esperti

n Videocitofono

n Accesso

n Regolazione del riscaldamento

n Regolazione della climatizzazione

n E-Mobility

n Videocamera

n Mantenimento delle competenze

n Automazione della luce

GEK.TRA.SET.5106

Trasferimento della licenza software a un altro controllore

Spese di elaborazione per il trasferimento della
licenza software a un altro controllore.

GEK.WOR.CON.0001
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Support Center
Siamo felici di rispondere a ogni tua domanda su myGEKKO. Scambia idee con altri utenti ed esperti nel nostro
forum, utilizza la nostra banca dati delle conoscenze come riferimento personale oppure contattaci direttamente!
Hai un suggerimento o una nuova idea da darci? Scrivici semplicemente le tue proposte sulle funzionalità.

Forum
Domande & Risposte
Visita il forum ufficiale myGEKKO e scambia idee con utenti ed esperti.
Qui troverai relazioni, risposte ed esperienze sul mondo myGEKKO.

forum.my-gekko.com - Il posto giusto per domande, problemi, discus-
sioni ed esperienze concrete.

Banca dati delle conoscenze
Utilizza la nostra documentazione online come base di riferimento per
rispondere alle tue domande! Qui sono archiviati tutorial, istruzioni, oltre
a documentazione e manuali.
Su www.my-gekko.com è possibile scaricare comodamente tutte le
esercitazioni e la documentazione tecnica.

Video tutorial
Attivazione dei Plus Services, creazione di timer e scenari.. questo e altro
è il contenuto dei nostri video tutorial sul canale YouTube di myGEKKO.

FAQ
Domande frequenti e risposte.
In questo elenco abbiamo raccolto le tue domande e inserito una rispo-
sta predefinita.
Disponibili all'indirizzo my-gekko.zammad.com/help.
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Assistenza telefonica
In casi urgenti puoi contattare il nostro supporto tecnico anche diretta-
mente! Risponderemo alla tua richiesta il prima possibile.
Il nostro supporto tecnico è a tua completa disposizione dal lunedì al
venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:00, ai seguenti numeri:
n ITALIA: +39 0474 830 439

n GERMANIA: +49 (0) 89 215470717
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Articoli promozionali

Aumentate le vostre vendite con gli articoli di marketing di myGEKKO! Sei un venditore dei nostri controller e vuoi
convincere ancora meglio i tuoi clienti della tua offerta? Allora utilizza gli articoli di marketing di myGEKKO! Vi
offriamo un'ampia scelta di articoli promozionali di alta qualità come cappellini, banner, brochure, adesivi e penne.
Con questi articoli di marketing potete presentare il vostro marchio, rafforzare la vostra immagine e aumentare la
fedeltà dei vostri clienti. Sia che li usiate come regali, omaggi o materiale informativo, i nostri articoli di marketing
vi aiuteranno a generare più interesse, a creare più fiducia e a concludere più affari.

myGEKKO CUBE......................................................................................................................................................268

myGEKKO bBOX......................................................................................................................................................270

myGEKKO Valigetta didattica................................................................................................................................ 272

Apposizioni personalizzate per autovetture......................................................................................................... 272
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myGEKKO Digitalizzazione intelligente delle tecnologie per l'edilizia.................................................................275

myGEKKO Nastri lanyard........................................................................................................................................275
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myGEKKO CUBE

Su myGEKKO CUBE puoi presentare i tuoi prodotti myGEKKO in grande stile.

Il myGEKKO CUBE è il pezzo d'esposizione del tuo showroom che consente a te e ai tuoi clienti di sperimentare
dal vivo il mondo myGEKKO. Tutti i prodotti del myGEKKO CUBE sono perfettamente funzionanti e invitano i tuoi
clienti a una prova live. Mostra ai tuoi clienti le possibilità offerte da myGEKKO e la semplicità con cui myGEKKO
può essere utilizzato!

Il myGEKKO CUBE è un oggetto espositivo indipendente, non collegato al resto delle strutture presenti nel tuo
showroom.

MRK.GAD.CUB.0001
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Allestimento base

n myGEKKO SLIDE 2 o myGEKKO BASE

n Driver di applicazione FLEX pro 30

n Interfaccia EnOcean

n RBB19 RAUMBUS pulsante a 8 vie + bilanciere,
senza placca di copertura

n RCS01 RAUMBUS Sensore a soffitto con CO²

n RCS04 RAUMBUS Sensore a soffitto Design e
Mini

n RAUMBUS Alimentazione elettrica 640 mA

n NODS R08

n Alimentazione elettrica guida DIN

n PoE Desktop Switch 8port

n DMX Dimmer a 4 canali 24 V DC / 5 A

n USB-RS485 Convertitore

n DoorBird IP Video Citofono D1101V AP

n RGB LED Strip

Parametri Valore

Materiale esterno Legno (larice, levigato)

Materiale interno Ferro

Dimensioni 950 x 600 x 600 mm

L'allestimento del tuo myGEKKO CU-
BE verrà deciso direttamente insie-
me al tuo referente commerciale.

Guarda il nostro video sul myGEKKO CU-
BE e ti convincerai immediatamente:
https://link.my-gekko.com/vid-cube

Il myGEKKO CUBE necessita di un'alimentazione permanente e LAN.
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myGEKKO bBOX

Il myGEKKO bBOX presenta con eleganza la gamma di pulsanti myGEKKO.

Con myGEKKO bBOX potete mostrare ai vostri clienti l'intero assortimento di pulsanti myGEKKO. Il myGEKKO bBOX
presenta in grande stile i colori e i materiali del pulsante design senza placca di copertura e quelli del pulsante
classico. Anche il tocco vuole la sua parte! Così i tuoi clienti possono maneggiare il materiale e decidere facilmente,
fra classico o design, quale modello scegliere.

GES.GAD.RBW.0001
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Parametri Valore

Materiale Cartone, plastica

Colore nero

Dimensioni chiuso 308 x 220 x 60 mm

Dimensioni aperto 308 x 800 x 30 mm

Peso vuoto 650 g

Peso completo 1250 g

Dotazione di base

n 1 x myGEKKO bBOX

n 1 x pulsante design completo

n 1 x pulsante standard completo

n 1 x set bilancieri design in diversi materiali

n 1 x set bilancieri standard in diversi materiali, placca di copertura inclusa

NOTA

Per i partner, il myGEKKO bBOX è disponibile in comodato d'uso. Naturalmente, myGEKKO bBOX è disponibile
anche per la vendita.

Articoli promozionali| 271



myGEKKO Valigetta didattica

La valigetta didattica myGEKKO ti offre l'oppor-
tunità di configurare realmente i vari componen-
ti myGEKKO, di fare pratica, formare il tuo team,
preconfigurare i sistemi o ancora di testare ap-
plicazioni diverse.

GES.BCO.SET.5101

Prodotti in dotazione:

n Controller domotico myGEKKO Slide 2

n RBB19 RAUMBUS Pulsante a 8 vie senza placca di copertura, bianco

n RBB BA myGEKKO RAUMBUS Pulsante 55x55

n RCS04 RAUMBUS Sensore design a soffitto, bianco

n RWS01 Sensore di movimento a parete, 180°

n Alimentatore di tensione guida DIN 2,5 A a 24V DC

n Interruttore magnetotermico 1P 24V DC 2A

n POS RAUMBUS Alimentatore elettrico 640mA, 3 unità modulari su guida DIN

n BASE R24 Controller per guida DIN X6 | 3R | 2 ETH | USB | KNX | 16IO

n NODE R08 per guida DIN XU | 3R | 2 ETH | USB | KNX

n Attuatore multifunzione RIO29 per montaggio su guida DIN

n Attuatore multifunzione RIO37 per montaggio su guida DIN

n Attuatore multifunzione RIO16s

Apposizioni personalizzate per autovetture

Personalizza la tua autovettura con apposizioni
che lasceranno tutti a bocca aperta. Ci occupia-
mo anche della grafica. Prezzo su richiesta

MRK.GAD.PRI.0001

Banner personalizzato da cantiere

Per distinguerti anche in cantiere, questo banner
personalizzato è l'elemento che fa proprio al ca-
so tuo. 2,25 x 1,5 m. Prezzo su richiesta

MRK.GAD.BAN.0002
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Beachflag

Le bandiere da spiaggia myGEKKO garantiscono
una visibilità ottimale anche da lontano.
Beachflag Drop è la bandiera di tendenza per
rappresentare il tuo marchio durante gli eventi
Dimensione della bandiera ca. 116x210cm
Altezza totale incl. struttura d'appoggio ca.
260cm
adatto per interni ed esterni

MRK.GAD.BAN.0001

Roll Up 85 x 200 cm

Il myGEKKO Rollup è l'ideale per le tue presenta-
zioni in fiera e in punti vendita. 85 x 200 cm

MRK.GAD.ROL.0001

myGEKKO Polo Shirt

Per una tenuta sempre perfetta, vesti la nostra
polo myGEKKO! Disponibile in tutte le misure

MRK.GAD.POL.0001

myGEKKO Team Cap - #livewithmygekko

La protezione solare ottimale per il lavoro in can-
tiere

MRK.GAD.CAP.0002
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myGEKKO Trucker cap

Nel tempo libero indossa l'eleganza con il berret-
to myGEKKO! Go, live outside! A casa, myGEKKO
pensa al resto.

MRK.GAD.CAP.0001

myGEKKO berretto di lana

Per una protezione ottimale per l`inverno in can-
tiere.

MRK.GAD.CAP.0003

myGEKKO Shopping bag

Borse myGEKKO per una spesa sostenibile, con
stile.

MRK.GAD.BAG.0001

myGEKKO Raccoglitore ad anelli

L'ordine è d'obbligo! Con i raccoglitori myGEKKO
adesso è ancora più facile.

MRK.GAD.PAD.0002

myGEKKO Bloc-notes

Per non dimenticare nulla! Il bloc-notes myGEK-
KO è perfetto per scrivere i tuoi appunti

MRK.GAD.PAD.0001
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myGEKKO Penna

Le penne myGEKKO, il must di ogni fornitura d'uf-
ficio.

MRK.GAD.PEN.0001

myGEKKO Penne

Con le penne myGEKKO, marcare e contrasse-
gnare i cavi diventa un gioco da ragazzi.

MRK.GAD.PEN.0002

myGEKKO Smart Home, Brochure

Un pratico opuscolo per i tuoi clienti. Grazie a
myGEKKO, la Smart Home non è mai stata così
facile!

MRK.GAD.PAD.0003

myGEKKO Digitalizzazione intelligente delle tecnologie per l'edilizia

Un pratico opuscolo per i tuoi clienti! Con my-
GEKKO i sistemi di automazione intelligente di-
ventano facili.

MRK.GAD.PAD.0004

myGEKKO Nastri lanyard

Il nastro portapass verde e alla moda, con logo
myGEKKO, attira l'attenzione in ogni fiera.

MRK.GAD.LEN.0001
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myGEKKO Sticker adesivi - diametro 5 cm

Sticker adesivi myGEKKO per presentazioni mo-
derne e per le trasferte.

MRK.GAD.STI.0001

myGEKKO Adesivo Solution Partner

Per la macchina o per l'ufficio. Mostriamo al
mondo la nostra orgogliosa collaborazione!

MRK.GAD.STI.0002

Caramelle alla menta

Caramelle alla menta fresca, un dolce intermez-
zo fra i diversi impegni.

MRK.GAD.SWE.0001
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helps your building run intelligently and improve people's lives
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myGEKKO steht für bewussten Umgang mit Energie,
gelebte Verantwortung für Mensch und Umwelt
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	Interruttore magnetotermico | 24VCC/2A | DIN 1 unità
	Interruttore magnetotermico | 24VCC/4A | REG 1 unità
	Modulo seletttivo SITOP | 24VCC/4x3-10A | DIN 4 unità
	Modulo seletttivo SITOP | 24VCC/4x0,5-3A | DIN 4 unità
	Modulo relè 24VDC
	Modulo relè a stato solido 24 V DC / 3 A
	Mini sensore ambiente PT1000
	Dimmer luce PWM 500VA


	Sistemi di installazione
	NODE
	NODE R07 | RS485 | USB | RJ45 | DIN 6 unità
	NODE R08 | RS485 | USB | RJ45 | KNX | DIN 6 unità
	NODE Z03 | 2 x RS485 | 1 x USB | 1 x RJ45 | a incasso

	RIO
	myGEKKO Driver RIO
	RIO16s | 8DI | 8DO | DIN 6 unità | Modbus RTU
	RIO16s LED | 8DI | 8DO | DIN 6 unità | Modbus RTU
	RIO29 | 8AI | 2AO | 8DI | 8DO | DIN 9 unità | Modbus RTU
	RIO37 | 16DI | 16DO | DIN 9 unità | Modbus RTU
	AX8 | PWM a 0-10VCC | DIN 3 unità

	KNX
	myGEKKO Driver KNX preconfigurato
	myGEKKO Driver KNX
	KNX Interfaccia USB-KNX
	KNX Interfaccia LAN per KNX
	Alimentazione elettrica KNX | 640mA | DIN 3 unità
	myGEKKO RAUMBUS Pulsanti per montaggio 55x55
	Accoppiatore bus KNX | a incasso | KNX
	RBA 00 myGEKKO attacco a pulsante a 4 vie, senza bilancieri
	RBA TH myGEKKO Attacco pulsante a 4 vie, con sensore T + UR OW
	RBW Bilancieri a pulsante
	Placca di copertura per pulsante RAUMBUS 55x55
	TAS 04 UP Pulsante aggiuntivo, 4 vie, 55x55 mm, 24 V senza bilancieri
	RBK 20 Frusta per cavi, canali E, F, G, H, lunghezza 20 cm

	RBB19 RAUMBUS Pulsante a 8 vie
	Pulsante | 8 canali | °C | a incasso | KNX | Bianco
	Pulsante | 8 canali | °C | a incasso | KNX | Nero
	Set di due bilancieri rettangolari 40x80 mm per RBB19
	Set di quattro bilancieri quadrati 40x40 mm per RBB19
	Set di quattro bilancieri rettangolari 80 x 20 mm per RBB19
	Marcatura set di bilancieri per pulsante a 8 vie

	KNX Aktoren
	Attuatore | 1 canali | 4DI | a incasso | KNX
	Attuatore | 2 canali | 4DI | a incasso | KNX
	RAC611 RAUMBUS Attuatore da incasso 2DO
	Attuatore | 1 x tapparella | 4DI | a incasso | KNX
	RAC612 RAUMBUS Attuatore da incasso per ombreggiamento
	Attuatore | 2 canali | DIN 2 unità | KNX
	Attuatore | 4 canali | DIN 2 unità | KNX
	Attuatore | 8 canali | DIN 4 unità | KNX
	Attuatore | 16 canali | DIN 8 unità | KNX

	KNX Sensori
	Sensore | CO2 | superficie (sofitto) | KNX
	Sensore | Mov. | °C | u.r. | Lux | a incasso | KNX | Bianco
	Sensore | Mov. | °C | u.r. | Lux | a incasso | KNX | Nero
	Sensore | Mov. (82°) | °C | u.r. | Lux | superficie | KNX
	Sensore | Mov. | °C | r.F. | bar | CO2 | Lux | sup. | KNX
	Sensore | Mov. (180°) | a incasso | KNX | Bianco
	Sensore | Mov. (180°) | a incasso | KNX | Nero
	Sensore | Mov. (360°) | Pre. | superficie/incasso (sofitto) | KNX
	Sensore | Mov. (300°) | superficie/esterno | KNX
	Sensore | °C | a incasso | KNX | Bianco
	Sensore | °C | a incasso | KNX | Nero

	Interfaccia pulsanti | 8DI | 2AI | a incasso | KNX
	Sensore ambiente T + UR, per RBI11, bianco
	Sensore ambiente T + UR, per RBI11, antracite
	Sensore | °C | 3m | NTC10k | su RBI
	Termosensore ambiente, sopra intonaco, per RBI11 RAUMBUS Interfaccia Pulsante
	Sensore | °C | 1m + 10cm (2 pezzi) | NTC10k | su RBI

	Regolatore di temperatura | superficie/incasso | KNX | Bianco
	Regolatore di temperatura | superficie/incasso | KNX | Nero
	Dimmer | 230VAC/250W | 1A | a incasso | KNX

	SMI
	myGEKKO Driver SMI
	Interfaccia | RS485/SMI | DIN 3 unità

	DMX
	myGEKKO Driver DMX
	DMX Dimmer DIN 4 canali 230V/200W
	DMX Dimmer DIN 4 canali 12-48V DC/5A
	DMX Dimmer 4 canali 12-24V DC/5A

	Modbus
	myGEKKO Driver Modbus
	UMI Design Regolatore ambiente in vetro

	DALI
	myGEKKO Driver DALI Light
	myGEKKO Driver DALI Pro
	Interfaccia | RS485/DALI | DIN 2 unità

	EnOcean
	myGEKKO Driver EnOcean
	EnOcean Interfaccia USB
	Attuatore | 1x2,3kW | Incasso | EnOcean
	Attuatore | 2x1,15kW | Incasso | EnOcean
	Attuatore | Tapparella | Incasso | EnOcean
	OPUS BRiDGE | 1 Canale | 1x2,3kW | Incasso | EnOcean
	OPUS BRiDGE | 2 Canali | 2x1,15kW | Incasso | EnOcean
	OPUS BRiDGE | Tapparella | Incasso | EnOcean
	myGEKKO EnOcean Attuatore valvola, senza batteria
	myGEKKO EnOcean Rilevatore di movimento da parete
	myGEKKO EnOcean Contatto finestra
	myGEKKO EnOcean Termosensore interno 0 - 40°
	Sensore | Umidità | °C | Superfice | EnOcean
	myGEKKO EnOcean Micro Smart Plug Schuko, Metering
	myGEKKO EnOcean Interruttore da parete, bianco
	myGEKKO EnOcean Soft Button a 4 vie, senza batteria
	Batteria | CR1216 | Sensori EnOcean
	Batteria | CR123A | sensore movimento EnOcean

	BlueRange
	myGEKKO Driver BlueRange
	Interfaccia | 16 dispositivi | USB/BlueRange
	Interfaccia | 64 dispositivi | USB/BlueRange
	YARA single (lampada testa singola) "Configurazione myGEKKO OS"
	YARA doubleT (lampada a doppia testa) "Configurazione myGEKKO OS"
	KIRK Sensore a soffitto

	Weitere Installationssysteme
	myGEKKO Driver WAGO Light
	myGEKKO Driver WAGO Pro
	myGEKKO Driver 1-Wire Light
	myGEKKO Driver 1-Wire Pro
	myGEKKO Driver BACnet Light
	myGEKKO Driver BACnet Pro
	myGEKKO Driver BECKHOFF Light
	myGEKKO Driver BECKHOFF Pro
	myGEKKO Driver LCN Light
	myGEKKO Driver LCN Pro
	myGEKKO Driver M-Bus Light
	myGEKKO Driver M-Bus Pro
	myGEKKO Driver WebAPI Pro


	Dispositivi
	Stazioni meteorologiche
	WST04 Stazione meteorologica RS485
	Braccio di montaggio verticale per WST04 e sensori
	Braccio di montaggio orizzontale per WST04


	Videocitofoni
	SIP02 Citofono IP per montaggio sopra intonaco, nero
	SIP03 Citofono Design IP, sopra intonaco
	Piastra di montaggio per citofono SIP03

	SIP03 Citofono Design IP, da incasso
	Scatola da incasso per citofono SIP03

	SIP04 Unità di base citofono, con telecamera
	Estensione di 5 pulsanti campanello per SIP04, con targhette portanome
	Placca di copertura, sopra intonaco, per citofono SIP04, 2 moduli
	Piastra di montaggio verticale per citofono SIP04, sopra intonaco, 2 moduli
	Placca di copertura, ad incasso, per citofono SIP04, 2 moduli
	Scatola da incasso per citofono esterno SIP04, 2 moduli

	DoorBird Citofono esterno D1101V | 1 Pulsante | superficie | RJ45
	DoorBird Citofono esterno D1101V | 1 Pulsante | a incasso | RJ45
	DoorBird Videocitofono IP D2102FV ekey, da incasso, 2 pulsanti
	Scatola citofono sopra intonaco per D2101FV, acciaio inox V4A spazzolato
	DoorBird Videocitofono IP D2101FV ekey, da incasso, 1 pulsante
	Scatola citofono sopra intonaco per D2102FV, acciaio inox V4A spazzolato

	Controllo accessi
	FPU Lettore impronte digitali da incasso 55x55
	Lettore impronte digitali da incasso 55x55, nero
	FRU Lettore impronte digitali con RFID, da incasso 55x55
	Lettore impronte digitali, con RFID, incasso 55x55, nero
	Placca per lettore impronte digitali, da incasso, per SIP04
	FIA Lettore impronte digitali, sopra intonaco
	FIA Lettore impronte digitali con RFID, sopra intonaco
	Lettore impronte digitali per montaggio alla porta
	Lettore impronte digitali con RFID, montaggio su porta
	Placca di copertura per FPD e FRD
	Lettore | RFID | incasso | RS485 | Nero
	Lettore | RFID | superficie | RS485 | Nero
	Lettore | RFID | Tastiera | superficie | RS485 | Nero
	Lettore | RFID | Schermo | superficie | RS485 | Nero
	Lettore | RFID | QR | superficie | RS485 | Nero
	Lettore | RFID | Tastiera | QR | superficie | RS485 | Nero
	Lettore | RFID | Schermo | QR | superficie | RS485 | Nero
	Adattatore di montaggio per lettore S001
	Protezione dalle intemperie per lettore S001
	Scheda ISO RFID 4K
	Portachiavi ISO RFID blu 4K
	Scheda transponder RFID MIFARE con livello di sicurezza potenziato
	Badge transponder RFID MIFARE con livello di sicurezza potenziato

	Sorveglianza
	NCB02 Telecamera di rete bullet
	Scatola di cablaggio per Bullet NCB02

	NCD02 Telecamera di rete dome 2MP
	Set di montaggio a sospensione per Dome NCD02
	Set di montaggio a parete per Dome NCD02
	Parapioggia per Dome NCD02
	Scatola di cablaggio per Dome NCD02
	Set per montaggio inclinato per Dome NCD02


	Allarme e sicurezza
	Riscaldamento
	Apparecchio per la produzione di acqua calda, per FV AC ELWA-E
	Power Manager Fotovoltaico AC THOR 9S, 0-9 kW

	E-Mobility
	Stazione di ricarica | 11kW | Tipo 2 (cavo 6m) | RJ45
	Stazione di ricarica | 22kW | Tipo 2 | RJ45
	CHC E-Mobility Cavo di ricarica 32A, monofase, Tipo 2, 4 m
	CHC E-Mobility Cavo di ricarica 32A, trifase, Tipo 2, 4 m
	CHC E-Mobility Cavo di ricarica 32A, trifase, Tipo 2, 8 m

	Energia
	Siemens Smartprotection
	Interruttore magnetotermico 5SL6 COM, con funzione di contatore energia
	Interruttore di protezione antincendio combinato LS 5SV6 COM con funzione di contatore energia
	Ricetrasmettitore dati 7KN Powercenter 1000
	Contatore di energia monofase 32A M-Bus
	Contatore di energia monofase 32A M-Bus, MID
	Contatore di energia trifase 65A M-Bus
	Contatore di energia trifase 65A M-Bus, MID
	Contatore energia | 1 fase | 32A | diretto | DIN 1 unità | Modbus
	Contatore energia | 1 fase | 32A | diretto | DIN 1 unità | Modbus | MID
	Contatore energia | 3 fase | 5A | DIN 3 unità | Connessione TA | Modbus
	Contatore energia | 3 fase | 5A | DIN 3 unità | Connessione TA | Modbus | MID
	Contatore energia | 3 fase | 65A | DIN 3 unità | diretto | Modbus
	Contatore energia | 3 fase | 65A | DIN 3 unità | diretto | Modbus | MID
	Convertitore di livello | 20 dispositivi | RS232 | M-Bus | DIN/superficie
	Convertitore di livello | 60 dispositivi | RS232/RS485 | M-Bus | DIN/superficie
	MBU RS485 M-Bus Convertitore di livello T250
	Trasformatore di corrente | 100/5A | Nucleo apribile
	Trasformatore di corrente | 150/5A | Nucleo apribile
	Trasformatore di corrente | 200/5A | Nucleo apribile
	Trasformatore di corrente | 250/5A | Nucleo apribile
	Trasformatore di corrente | 300/5A | Nucleo apribile
	Trasformatore di corrente | 500/5A | Nucleo apribile
	Trasformatore di corrente | 100/5A | Nucleo solido
	Trasformatore di corrente | 150/5A | Nucleo solido
	Trasformatore di corrente | 200/5A | Nucleo solido
	Trasformatore di corrente | 300/5ACA | Nucleo solido
	Trasformatore di corrente | 500/5A | Nucleo solido

	Rete
	Desktop Switch 8 porte
	Desktop Switch PoE 8 porte
	Router/Switch di sicurezza per rete tecnica 48 porte
	PoE Iniettore 1 porta | Mode A
	Cavo patch a nastro piatto CAT6
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	Servizio di pianificazione
	Supporto al progetto/pianificazione
	Supporto in loco | DACH
	Messa in funzione impianto
	Servizio via Internet
	Programmazione interna
	Pacchetto di Attivazione Soluzione LIZ Flex-Office - prezzo su richiesta
	Automation, Formazione di base online - 4 ore
	myGEKKO Coaching Online - Formazione di 90 min
	Automation, Formazione speciale online - 2 ore
	Trasferimento della licenza software a un altro controllore
	Support Center
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	Roll Up 85 x 200 cm
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	myGEKKO Smart Home, Brochure
	myGEKKO Digitalizzazione intelligente delle tecnologie per l'edilizia
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	myGEKKO Sticker adesivi - diametro 5 cm
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