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MyVirtuoso Home è il sistema di domotica senza fili ideato per tenere sotto controllo i consumi, regolare
la temperatura in ogni ambiente, gestire le luci e l’automazione dei dispositivi a motore, monitorare la
sicurezza della propria abitazione via smartphone o tablet, e molto altro ancora.
MyVirtuoso Home ti permetterà di vivere la tua casa in una nuova dimensione fatta di comfort con
soluzioni innovative impensabili fino ad ora; in pochi semplici gesti ti prenderai cura di te e della tua
famiglia scegliendo il tuo stile di vita.
La tua quotidianità sarà più semplice da gestire e a portata di mano in ogni momento con l’App
MyVirtuoso Home ES, che permette la gestione ed il controllo del sistema in modo semplice e intuitivo.

CHANGE LOG
All’interno di questo documento sono contenuti tutti gli aggiornamenti che il team di sviluppatori
Smartdhome ha apportato all’applicazione MyVirtuoso Home ES2 e al gateway nei mesi di GENNAIO E
FEBBRAIO 2021.
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APP MyVirtuoso Home
•
•
•
•
•
•
•
•

Corretto un problema che impediva la corretta configurazione della rete WiFi in certe
condizioni.
Ottimizzato il flow di associazione di un dispositivo.
Ottimizzato il flow di esclusione di un dispositivo.
Corretto un problema che impediva di utilizzare il GW in modalità locale/AP in certe
condizioni.
Aggiunta un’interfaccia di gestione del database.
Ottimizzata la gestione dei dispositivi esclusi.
Corretto un problema che rallentava l'aggiornamento dello stato dei dispositivi.
Aggiunta la possibilità di rimuovere i dispositivi offline.

Sistema Operativo MyVirtuoso Home
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Corretto un bug che causava la generazione continua di notifiche.
Ottimizzata la gestione delle interview dei dispositivi.
Ottimizzata la gestione della batteria dell’attuatore per cancelletti.
Migliorata la rilevazione di un device offline.
Ottimizzata la gestione degli ID dei dispositivi virtuali.
Ottimizzato il funzionamento delle opzioni di sospensione delle automazioni.
Ottimizzata la gestione di una connessione WiFi.
Corretto un problema della nuova funzionalità cache che impediva il corretto
popolamento dei grafici.
Aggiunta la compatibilità con l'attuatore per gli impianti di riscaldamento a pavimento.
Aggiunta la compatibilità di base con il nuovo termostato.
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