
myGEKKO per la tua casa
Semplice - flessibile - indipendente

Per le grandi retiA casa In azienda



1 prodotto - 1.000 possibilità

Funzioni 

Comando flessibile

Commutare e 

regolare la luce

Controllo tapparelle/ 

veneziane

Monitoraggio 

energetico

Scenari / Azioni

Pompa di calore / 

controllo solare

Videosorveglianza

Comando remoto

e allarmi SMS

Funzioni temporali

Sistema d’irrigazione

Musica-Multiroom

Ventilazione

Controllo degli accessi

Dati stazione meteo

Regolazione 

temperatura a 

stanze indipendenti

Disgiuntore di rete

Impianto d’allarme

Comando remoto

e allarmi e-Mail
Differimento di carico

Via myGEKKO Touch ... ... o scegliere indipendente ... ... persino il sistema di commutazione!



Domotica flessibile ottimizzata per l’ambiente domestico!

facile da personalizzare

myGEKKO gestisce l’intera regolazione di un edificio con tutte le sue 

aree: luce, riscaldamento, accesso, allarme, climatizzazione, applica-

zioni multimediali ecc. – non in modo separato, ma considerando la 

casa come un’unica unità.

Il comando è semplice e intuitivo. Potrai personalizzare e modificare il 

myGEKKO in qualsiasi momento per adattarlo alle tue esigenze.

risparmiare energia con myGEKKO
 

Perché spendere soldi che potrebbero essere risparmiati? 

myGEKKO non ti aiuta solo a risparmiare, ma si prende anche cura 

dell’ambiente. 

Puoi pianificare i consumi in base alle tue esigenze e ai tuoi orari di 

presenza e monitorarli e controllarli comodamente sul myGEKKO, 

oppure se preferisci anche a distanza usando internet o un telefono 

cellulare. Che si tratti di tendenze, resoconti giornalieri o mensili, hai i 

tuoi costi sempre sotto controllo!

avere tutto sotto controllo, sempre e ovunque
 

Con myGEKKO non hai più bisogno di chiederti se ti sei ricordato di 

spegnere la luce, se le finestre e le porte sono chiuse o se l’impianto 

d’allarme è stato attivato. 

Tutto questo, e molto di più, può essere controllato e gestito a dis-

tanza via PC, IPhone ecc. 

Grazie alla simulazione di presenza di myGEKKO, puoi lasciare la tua 

casa incustodita anche per periodi prolungati senza dover temere 

l’arrivo dei ladri.  Inoltre myGEKKO ti manda subito un allarme se 

dovessero verificarsi dei guasti.

Riscaldamento - soggiorno

Tendenza - corrente

Comando - remoto



La tua casa con myGEKKO

sentirsi al sicuro

Avete paura quando sentite di un furto con 

scasso avvenuto in zona? Prendete delle mi-

sure di precauzione per proteggervi, affinché 

possiate dormire serenamente e sentirvi al 

sicuro. Tieni lontani i ladri con la simulazione 

di presenza.  

Mettetevi al sicuro da diversi danni in anticipo 

(p.e. perdite di gas o acqua).

È possibile inviare i messaggi di avviso diret-

tamente via SMS o e-Mail.

:vivere la comodità

Vi piace farvi viziare e assaporare la semplicità 

del momento? Regalatevi dei momenti speciali

sottolineandoli con la corretta illuminazione.

Spegnere tutte le luci di casa/nella zona con 

la sola pressione del tasto con la funzione 

“spegnere centrale”.

Risparmiate denaro attraverso un’ottimale 

gestione del riscaldamento con myGEKKO. 

Approfittate delle molte opportunità per ad-

eguare il Vostro sistema di riscaldamento alle 

vostre esigenze!

Comandi automaticamente le veneziane in 

base alla posizione del sole.  Fai riavvolgere 

automaticamente le veneziane in caso di raf-

fiche di vento. (consigliato per tende da sole)

Apri e chiudi automaticamente le porte tramite 

chip o impronte digitali. Chiudi la porta e con-

temporaneamente attivi l’impianto d’allarme.

Godete in ogni momento la Vostra mu-

sica preferita sia mentre state cucinando, 

pranzando sulla terrazza o mentre Vi rilassate 

sul divano. Controllare il sistema di musica 

tramite pulsanti o tramite iPhone & Co.

Puoi creare un piccolo giardino, anche se 

hai poco tempo. Imposti l’orario e la durata 

dell’irrigazione ottimali per le necessità delle 

tue piante.  



La tua casa con myGEKKO

salvaguardi la tua salute

Controllare la ventilazione tramite un sensore 

CO2. Se la qualità dell’aria si deteriora e il 

livello di anidride carbonica aumenta, il

sistema automaticamente aumenta l’aria 

nell’ambiente e la ricicla. Questo crea un 

ambiente più sano.

Elettrosmog Addio! 

Con la disattivazione delle prese di corrente si 

può ridurre significativamente l’esposizione

alle radiazioni. Una funzione da prendere in 

considerazione soprattutto per le camere da 

letto e le camerette dei bambini. 

Informato in qualsiasi momento

Puoi accedere alla videosorveglianza della 

tua casa dal display o dalla tua postazione di 

lavoro, e tenere sempre sotto controllo la casa 

e il giardino.

Sei spesso in viaggio e vuoi comunque accer-

tarti che le luci siano spente, le finestre chiuse 

e il riscaldamento abbassato? Ti basterà dare 

un’occhiata al tuo smartphone per dimenticare 

ogni preoccupazione.

Risparmiare energia

Bastano delle piccole modifiche, come ab-

bassare la temperatura anche solo di 1-2 

gradi, per ottenere un risparmio notevole nel 

corso dell’anno. 

Controllare il riscaldamento e la ventilazione a 

secondo della chiusura delle finestre. Sfrutta 

la gestione intelligente delle veneziane in 

base alla posizione del sole per supportare il 

riscaldamento e la climatizzazione.

Controllare il consumo di luce, acqua e calore 

e anche i costi corrispondenti con i report 

giornalieri/mensili. 

Inoltre puoi monitorare il consumo energetico 

anche con le tendenze e creare delle analisi 

dettagliate dei consumi rilevati.



Tecnologia ingegnosa

Il myGEKKO Touch, la parte “intelligente” del sistema, rappresenta il cuore 

dell’impianto. Messa in funzione, regolazione, adattamento e ampliamento 

– tutto viene gestito direttamente dal myGEKKO Touch tramite un intuitivo 

menu guidato. 

Nel campo dell’installazione, myGEKKO offre ogni possibile interfaccia 

per i più disparati sistemi di installazione e di bus multimediali. Modbus, 

myGEKKO, Enocean o KNX: il tipo di cablaggio ottimale dipende dalle 

condizioni dell’edificio e dalle esigenze dell’utente. È possibile utilizzare 

liberamente pulsanti, sensori, spie, ecc. I componenti vengono collegati 

ai rispettivi moduli o interfacce; questi a loro volta vengono connessi al 

myGEKKO Touch. 

Che cos’è il bello di myGEKKO? 

Con questo sistema il proprietario di casa può adattare I´impianto in modo 

ottimale ai propri bisogni. Nuovi orari o scenari possono essere effettuati 

o modificati facilmente con poche digitazioni senza la necessità di un 

intervento tecnico.

E’ possibile anche modificare le funzionalità di ogni pulsante. Esempio: Il 

pulsante che controlla le tapparelle, domani potrà gestire l’impianto stereo 

o spegnere e accendere delle lampade. Inoltre, le impostazioni del sistema 

si possono modificare in ogni momento. Se finora l’illuminazione esterna 

è stata regolata con un rilevatore di movimento, non sarà un problema in 

futuro gestire il sistema utilizzando un timer.

Un grande vantaggio di myGEKKO è che il proprietario di casa stesso può 

apportare le modifiche. 

Il software di myGEKKO viene adattato continuamente alle innovazioni 

tecnologiche. I nostri clienti possono aggiornare il sistema gratuitamente e 

quindi trarre il vantaggio a lungo termine dai nuovi sviluppi per myGEKKO.  

Grazie alla sua struttura modulare, il sistema può in qualsiasi momento 

essere ampliato quasi illimitatamente con nuove funzionalità e con poco 

dispendio. Costruite oggi e mantenete aperte varie opportunità per il futuro!

Comando mobile

e-Mobility
Ventilatione

Home Automation

Riscaldamento

Rete domestica



Sistema aperto per soluzioni efficienti

Approfittare delle opportunità del cablaggio che myGEKKO offre. Sia con Auto-Bus, 

a 2 fili, radio o tradizionale - myGEKKO è familiare con tutti i sistemi.  

 

È possibile modificare il cablaggio a Vostra scelta, ma anche combinarlo in 

qualsiasi modo.

HTML / http
JAVA Script
Ajax
JSON
Web

Aperto a integrazioni future...

Moduli IO

Moduli IO

Sistema di bus

Moduli IO

Moduli IO

Impianto antifurto/sistema di sicurezza

Sistema di bus

Protocollo allarmi, sistema antincendio

Soluzioni multi-room

Soluzioni di accesso

Tecnologia radio senza batteria

Contatori per calore, corrente elettrica e acqua

Bacnet

Controllo luci con bus Dali - RGB-LED

Tutti i marchi e loghi citati sono marchi registrati dei rispettivi proprietari

KNX

KNX

BACnet



A first class product of Europe!
The result of a close collaboration between  
Italy, Switzerland and Germany

A first class product of Europe!
The result of a close collaboration between  
Italy, Switzerland and Germany

www.my-gekko.com

myGEKKO è un prodotto nato da molti anni di esperienza e sviluppo in Europa –

con partner attivi a livello regionale.

  Italia     Germania     Svizzera     Austria     Paesi Bassi


