
MANUALE D’INSTALLAZIONE
DISPOSITIVO DI COMANDO 
A DISTANZA VIA ADSL

DIAG41BCF

Diagral Connect’ si collega al tuo accesso Internet a banda larga e comanda via radio le apparecchiature Diagral, 
consentendoti di pilotare a distanza:
•	La centrale d’allarme Diagral Wave: 

- Comandi: Acceso Totale / Spento, Acceso / Spento gruppi 1 / 2 / 3, Acceso Presenza. 
- Interrogazioni: stato del sistema.

•	Le automazioni Diagral by Adyx (per cancelli, garage, tapparelle…): 
- Comandi: apertura, chiusura e arresto.

•	 I ricevitori di comando comfort (ricevitori da esterno DIAG62ARX e DIAG63ARX): 
- Comandi: Acceso / Spento impulsivo, teleruttore e temporizzato.

Il presente manuale descrive l’installazione del sistema Diagral Connect’. 

L’apprendimento delle apparecchiature Diagral, l’uso di Diagral Connect’ e l’insieme dei servizi sono descritti nel 
tuo spazio personale protetto accessibile dal sito Internet Diagral http://www.diagral.it.

Pochi clic ti permetteranno di creare e programmare il tuo account Diagral Connect’.

Puoi usufruire di una offerta “scoperta” di tre mesi del 
servizio Connect+, a partire dalla data di creazione 
dell’account.
Al termine di tale periodo, se deciderai di non 
sottoscrivere l’abbonamento al servizio Connect+, 
passerai ad una offerta senza abbonamento. Puoi 
abbonarti al servizio Connect+ sul sito Diagral Connect’ 
accessibile direttamente dal tuo account personale.

®

Trattamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche al termine del ciclo di vita  (applicabile nei paesi dell’Unione Europea e 
negli altri paesi europei che dispongono di un sistema di raccolta differenziata). 

Questo simbolo, apposto sul prodotto o sul suo imballaggio, indica che il prodotto non deve essere trattato come un rifiuto comune. 
Deve essere riportato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclaggio dei componenti elettrici ed elettronici. Assicurandoti che 
questo prodotto sia correttamente avviato al riciclaggio, contribuirai a prevenire le conseguenze negative per l’ambiente e per la salute 
delle persone. Per qualsiasi informazione supplementare riguardo al riciclaggio di questo prodotto, puoi fare riferimento al tuo comune 
di residenza, al centro di raccolta dei rifiuti o al distributore presso cui è stato acquistato il prodotto.
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Se hai suggerimenti per il miglioramento dei nostri manuali e dei nostri prodotti, non 
esitare a comunicarceli per iscritto o via e-mail (astec.diagral@atral.it), precisando la 
data di acquisto del materiale.
Ti ringraziamo anticipatamente.

Per avere consigli durante l’installazione del sistema o prima di restituire qualsiasi 
prodotto, contatta il servizio tecnico al numero:  051.67.14.570 
Un gruppo di tecnici qualificati ti indicherà la procedura da seguire più adeguata al 
tuo caso. E’ possibile anche consultare il nostro sito www.diagral.it

6. Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche Dispositivo di comando a distanza via ADSL 
DIAG41BCF

Spie luminose 1 spia arancio e 1 spia verde
Alimentazione Blocco d’alimentazione 5 Vcc / 0,5 A
Potenza massima 1,5 W
Porta Ethernet RJ45 10/100 Base-T
Collegamenti radio 434,5 MHz
Temperature di funzionamento da -10 °C a +55 °C
Indice di protezione IP31
Uso Interno a locali
Dimensioni (LxAxP) 70 mm x 54,3 mm x 70 mm
Peso 180 g

Diagral assicura su questo 
prodotto Diagral Connect’ 
una garanzia di 2 anni senza 
estensione. 
Le condizioni d’uso e di 
garanzia dei nostri prodotti 
sono disponibili su richiesta 
presso i rivenditori.

7. Garanzia

Una volta apprese le apparecchiature Diagral, puoi comandarle a 
distanza tramite:
•	 l’applicazione mobile Diagral Connect’ da Smartphone o Tablet,
•	 l’interfaccia Internet accessibile dal sito Internet www.diagral.it,
•	 una chiamata da un telefono (non completata, non fatturata).

5. Comando delle apparecchiature Diagral

iPad / iPhone Android

®

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 
Fabbricante: Hager Security SAS
Indirizzo: F-38926 Crolles Cedex - France
Tipo di prodotto: DIAG41BCF - Dispositivo di comando a distanza
Marchio: Diagral

Questi prodotti possono essere utilizzati in tutta l’UE, i paesi di EEA, Svizzera.
  Firmato:  Patrick Bernard 

Direttore Ricerca e Sviluppo
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Dichiariamo sotto la nostra responsabilità che i prodotti 
cui questa dichiarazione si riferisce sono conformi ai 
requisiti essenziali delle seguenti Direttive Europee:
• Direttiva R&TTE: 99/5/CE 
• Direttiva Bassa Tensione: 2006/95/CE
• Direttiva ROHS: 2011/65/UE

in ottemperanza alle seguenti 
Normative Europee armonizzate:
• EN 60950-1 (2006)
• EN 300 220-2 V2.3.1
• EN 301 489-1 V1.8.1
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•	 1 Diagral Connect’
•	 1 cavo Ethernet (RJ45) di 1 metro.
•	 1 alimentatore di rete 220 Vca – 5 Vcc
•	 1 manuale d’installazione di Diagral Connect’ (il presente documento)

3.1 Procedura d’installazione
1. Collega Diagral Connect’® al modem a banda larga, utilizzando il cavo Ethernet in dotazione. Se il tuo 

modem non dispone di porte Ethernet libere, puoi aggiungere al sistema uno switch che ti consente di 
aumentare il numero di porte disponibili. Inoltre, se lo desideri, puoi allontanare Diagral Connect’® dal 
modem utilizzando un cavo Ethernet di lunghezza maggiore (non fornito).

2. Collega l’alimentatore di rete a Diagral Connect’®
3. Collega l’alimentatore a una presa di rete 220 Vca

1. Spia verde: indicatore di attività radio
2. Presa Ethernet 10/100 base-T
3. Spia arancio: indicatore di presenza Internet
4. Pulsante di reinizializzazione (reset)
5. Presa d’alimentazione 5 Vcc

1. Contenuto dell’imballo

2. Descrizione

3. Installazione

1. 

2. 
3. 

4. 
5. 

ATTENZIONE : in caso di modem/router specifici utilizzati anche per altre funzioni (TV, …), 
assicurati di collegare Diagral Connect’  alla porta corretta.

Precauzioni da adottare
•	 Prima di qualsiasi operazione, leggi attentamente questo manuale e conservalo per qualsiasi ulteriore utilizzo.
•	 Qualunque uso del prodotto non conforme a quanto descritto nel presente manuale comporta 

l’annullamento della garanzia e della responsabilità del fabbricante.
•	 Installa Diagral Connect’ in un locale fresco e asciutto. Fai riferimento alle caratteristiche tecniche per verificare 

gli intervalli di temperatura di funzionamento e di umidità consentiti.
•	 Installa Diagral Connect’ lontano da eventuali sorgenti di disturbo elettromagnetico (contatore o quadro 

elettrico, centralino telefonico, materiale hi-fi,...) o di vibrazione, da polvere e dalla luce diretta del sole.
•	 Installa Diagral Connect’ ad almeno 2 metri di distanza dalla centrale del sistema d’allarme, dalle sirene esterne 

ed interne e da qualunque altro ricevitore della linea Diagral.
•	 Non installare in prossimità di un sistema di riscaldamento (termosifone, termoconvettore, ventola, bocchetta 

d’aerazione,…)
•	 Lascia uno spazio minimo di 10 cm sia a sinistra che a destra del dispositivo per garantirgli una ventilazione 

corretta.
•	 Non appoggiare nulla su Diagral Connect’ e non installarlo sulla tua box ADSL.
•	 Per garantire un funzionamento ottimale, posiziona il dispositivo con il logo DIAGRAL verso l’alto.
•	 Pulisci Diagral Connect’ con un panno morbido e asciutto.
•	 Non aprire il dispositivo.

3.3 Test di funzionamento
La spia arancio indica lo stato del collegamento tra Diagral Connect’ e Internet:
•	 è accesa quando Diagral Connect’ è in attesa di un collegamento tra il portale protetto di Diagral Connect’ 

(accessibile dal sito Internet Diagral http://www.diagral.it) e il dispositivo di comando Diagral Connect’,
•	 è spenta quando il collegamento è attivo
La spia verde indica l’attività di Diagral Connect’:
•	 un lampeggiamento lento (ogni 4 secondi) indica il buon funzionamento del sistema,
•	 un doppio lampeggiamento indica attività radio (trasmissione o ricezione di segnali radio),
•	 un lampeggiamento rapido indica un problema di collegamento Internet.
Una volta che la spia è accesa, aspetta qualche secondo; la spia verde del dispositivo deve lampeggiare 
lentamente e la spia arancio deve spegnersi.
Se la spia arancio resta costantemente accesa:
•	 verifica che le apparecchiature siano correttamente collegate,
•	 verifica che la rete Internet sia disponibile,
•	 assicurati d’aver attivato il modo router del modem a banda larga,
•	 assicurati di aver attivato l’opzione DHCP del modo router.
3.4 Aggiornamento
Al fine di offrire nuove funzionalità, Diagral Connect’ può effettuare un aggiornamento all’avvio. Quando è in 
corso un aggiornamento, le spie arancio e verde lampeggiano contemporaneamente. Questa operazione può 
durare alcuni minuti.

Da questo momento puoi effettuare l’apprendimento delle apparecchiature Diagral. Le procedure sono descritte sul 
tuo spazio personale protetto accessibile dal sito Diagral www.diagral.it. L’apprendimento delle apparecchiature 
Diagral con Diagral Connect’ può essere effettuato esclusivamente dal tuo spazio personale protetto.

3.2 Registrazione

1. Dal tuo PC, premunisciti del codice d’attivazione (*) di Diagral Connect’, apri un browser Internet e vai sul tuo 
spazio personale protetto (accessibile dal sito Internet Diagral http://www.diagral.it) e clicca su “Creazione 
del mio account”.

2. Inserisci le tue informazioni personali, il tuo indirizzo e-mail (che ti servirà in seguito come identificativo di 
collegamento) ed il codice di attivazione di Diagral Connect’.

3. Riceverai una e-mail contenente un link che ti consentirà di convalidare la tua iscrizione. Il link è valido per 48 
ore. Se non dovesse funzionare, ripeti dall’inizio la procedura di iscrizione.

4. Riceverai poi una nuova e-mail contenente il tuo numero cliente e la tua password di collegamento. 
5. Potrai ora collegarti al tuo spazio personale protetto identificandoti con il tuo indirizzo e-mail e utilizzando la 

password ricevuta.
6. Al primo collegamento, ti sarà richiesto se vorrai mantenere questa password o cambiarla.

4. Apprendimento delle apparecchiature Diagral

ATTENZIONE: l’accesso al tuo spazio personale protetto necessita l’installazione di Flash Player 10 
o superiori (software gratuito scaricabile sul sito del produttore Adobe)

ATTENZIONE : non scollegare mai Diagral Connect’ durante una operazione di aggiornamento.

(*) annota in questo spazio il codice d’attivazione del tuo Diagral Connect’® :

       

Il codice d’attivazione è scritto sull’etichetta incollata sotto il prodotto
Alimentation : 5V DC / 0.5A
Puissance max 1.5W
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