ISTRUZIONI D’INSTALLAZIONE E D’USO
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1. Presentazione
1.1 Descrizione
I kit THUNDER sono la soluzione ideale per motorizzare qualsiasi tipo di tapparella (in legno, alluminio o
pvc) con tubo di avvolgimento ottagonale di 60 mm.
Sono comandati da un apposito punto a parete (interruttore non fornito, da scegliere fra gli interruttori
elettrici in commercio) e/o da un sistema di telecomando (il telecomando fornito nel kit o uno specifico
sistema di telecomando DIAGRAL, cfr. Apprendimento dei sistemi di comando).
ATTENZIONE
• Il funzionamento corretto e le caratteristiche descritte nelle presente istruzioni d’installazione
possono essere ottenuti esclusivamente con l’impiego di accessori Diagral by ADYX.
• I kit THUNDER 45 sono progettati per automatizzare le tapparelle con un tubo ottagonale di
60 mm. Qualsiasi altro impiego è da evitare.

1.2 Uso consigliato
Leggere attentamente le istruzioni d’installazione prima di procedere al montaggio della motorizzazione.
Conservare il foglio illustrativo per eventuali consultazioni future. La motorizzazione è stata progettata per
essere usata come indicato nel presente documento.
Qualsiasi altro utilizzo potrebbe comprometterne l’efficacia e/o rappresentare fonte di pericolo.
Predisporre l’alimentazione di linea protetta da disgiuntore o fusibile 10 A. Verificare la presenza di un
interruttore differenziale da 30 mA sul quadro elettrico. Controllare l’efficienza della messa a terra.
Diagral by ADYX declina qualsiasi responsabilità derivata dall’uso improprio o diverso da quello di
destinazione della motorizzazione.
Diagral by ADYX declina qualsiasi responsabilità in caso di inosservanza delle istruzioni di montaggio e di
tutte le raccomandazioni contenute nel foglio illustrativo.
Utilizzare esclusivamente pezzi e componenti originali Diagral by ADYX.
Diagral by ADYX declina qualsiasi responsabilità per quanto riguarda la sicurezza e il funzionamento della
motorizzazione in caso di utilizzo di componenti diversi da quelli originali Diagral by ADYX.
Non modificare o riparare i componenti della motorizzazione. L’utilizzatore deve astenersi dall’eseguire
qualsiasi intervento di riparazione per rimediare a un eventuale guasto.
Non collegare mai più motori allo stesso pulsante.
Non collegare due pulsanti allo stesso motore.
Una volta attivato un comando qualsiasi, controllare sempre visivamente la motorizzazione.
Impedire a chiunque, soprattutto ai bambini, di sostare vicino alla motorizzazione, quando attivata.
Non lasciare il telecomando alla portata dei bambini per scongiurare qualsiasi azionamento involontario
dell’automazione.
Prima di eseguire qualsiasi intervento sull’impianto, interrompere l’alimentazione di linea a 230 V.
Non sono autorizzati interventi o riparazioni non menzionati nelle istruzioni d’installazione.
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1.3 Composizione del kit
Il kit è costituito dai componenti riportati qui di seguito. In fase di disimballaggio, verificare il contenuto della confezione
e le condizioni dei componenti.
Motore con
finecorsa integrati
Adattatore
ruota
ottagonale
di 60 mm

Adattatore
corona
ottagonale
di 60 mm

Clip di fissaggio dell’adattatore
della ruota
ottagonale

Istruzioni

Supporto
motore

Telecomando 787011
- riferimento per acquisto
aggiuntivo DIAG44MCX

Supporto a parete
del telecomando
DIAG45MCX (tasselli e
viti di fissaggio forniti)

Chiave di
regolazione dei
finecorsa

1.4 Registrazione del numero di serie



Prima di procedere all’installazione, inserire
nell’apposito spazio e sul certificato di richiesta
di estensione di garanzia (che dovrà poi essere
rispedita a DIAGRAL) il n. di serie del prodotto.
Ciò consentirà di beneficiare dell’estensione di
garanzia

Codice
DIAGxxxxx

xxx xxxxxxxxxxxxx

xxx xxxxxx

xxx xx

xxx xxxxxx
xxx xxxxxx

Ref. ...........................................................................................



xxx xx

xx xx

Codice

xxx xx
xxx xx
Ref xxxxxxxxx



DIAG..........................

1.5 Utensili e accessori necessari non forniti
2,5 mm

1 vite autofilettante 4 x 10 mm
1 scatola di derivazione

3 mm
17
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1.6 Cavi elettrici da predisporre
ATTENZIONE
• Predisporre
obbligatoriamente un
cavo da 3 G 1,5 mm2, 2 +
messa a terra protetto da
fusibile o disgiuntore 10 A
per portare la corrente di
alimentazione a 230 V alla
tapparella.
• Disporre i cavi di
alimentazione dal lato
supporto motore.

Cavi motore (3 fili 1,5 mm2 se gestito da
telecomando, 4 fili 1,5 mm2 se gestito
da telecomando e/o interruttore)

3 G 1,5 mm2,
2 + terra

2 fili
1,5 mm2
per comando
con
interruttore

Interruttore

2. Installazione
ATTENZIONE:
• Il kit consente di realizzare l’installazione su un tubo ottagonale preesistente con diametro
di 60 mm.
• Seguire le fasi di montaggio descritte nel presente capitolo, tenendo conto che il supporto
del motore può essere montato su entrambi i lati, in base alle diverse esigenze.

2.1 Smontaggio del tubo ottagonale
1. Abbassare totalmente la tapparella.
2. Svincolare la cinghia dalla puleggia e sganciare i cintini
dal tubo ottagonale.

3. Togliere il supporto puleggia
dalla zanca.

Puleggia
Zanca

Cinghia

Supporto
puleggia

Cintini

4. Sfilare il tubo ottagonale dal cassonetto.
5. Smontare la puleggia dal tubo.
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2.2 Assemblaggio del motore
1. Inserire l’adattatore corona nel motore.

2. Inserire l’alloggiamento dell’adattatore corona
nella scanalatura del motore.
Scanalatura

Alloggiamento

4. Inserire l’adattatore ruota nell’albero
del motore.

3. Spingere l’adattatore corona fino alla battuta.

5. Bloccare l’adattatore ruota con la clip fornita.
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2.3 Montaggio del motore nel tubo ottagonale
1. Eseguire un foro da Ø 3 mm alla quota A del tubo ottagonale, facendo riferimento alla tabella riportata qui di seguito.
Modello THUNDER 45 Quota A (mm)
15 Nm
640
30 Nm
640
Tubo ottagonale

Quota A

2. Inserire il motore assemblato nel tubo ottagonale.
L’adattatore corona deve trovarsi interamente all’interno del tubo, nella parte opposta alla calotta.

Motore
Adattatore
corona

Tubo ottagonale
Adattatore
ruota

Calotta

3. Bloccare l’adattatore ruota con una vite autofilettante 4 x 10 mm (non fornita),
inserita nel foro da Ø 3 mm del punto 1.
Quota A

Motore

Adattatore
corona

ATTENZIONE: assicurarsi che la
vite s’infili nell’adattatore ruota
prima di procedere ad avvitarla.
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Adattatore
ruota

Tubo
ottagonale

4. Montare il supporto del motore
sulla squadra di fissaggio della
tapparella esistente (non fornita).

5. Fissare il tubo motorizzato sul supporto motore, lasciando
accessibili le viti di regolazione dei finecorsa.

Squadra di fissaggio della tapparella
esistente (non fornita)

ATTENZIONE: il supporto del
motore dev’essere montato
sul lato alimentazione a 230 V.
7. Con una livella, controllare che il tubo motorizzato
sia perfettamente orizzontale. Se necessario,
aggiustarlo modificando l’altezza del supporto
calotta o del supporto motore con dei dadi.

6. Fissare il tubo motorizzato sul supporto
della calotta.
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3. Alimentazione
ATTENZIONE: interrompere l’alimentazione a 230 V prima di eseguire qualsiasi intervento sull’impianto.

3.1 Kit radiocomandato
Munirsi di scatola di
derivazione (non fornita)
ed eseguire il seguente
cablaggio, senza collegare
il filo rosso.

230 V
Fase

Terra

Neutro

Giallo/
verde

Blu

Marrone

ATTENZIONE: il motore può
eseguire 3 giri in un senso o
nell’altro prima della regolazione
dei finecorsa (cfr. capitolo 6).
Rosso

3.2 Kit con telecomando e/o con comando da interruttore
ATTENZIONE
• L’interruttore utilizzato dev’essere con logica passo passo: qualsiasi pressione del pulsante
invia un comando al motore (esempio: 1° impulso → salita tapparella, 2° impulso → arresto,
3° impulso → discesa tapparella).
• Con un comando di salita o discesa, il motore resta attivo fino al raggiungimento del
finecorsa corrispondente.
Munirsi di scatola di
derivazione (non fornita)
ed eseguire il seguente
cablaggio:

230 V
Fase

Neutro

Terra

Blu

Giallo/
verde

Fase
Rosso

Marrone

Rosso
Marrone
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4. Apprendimento dei sistemi di comando
4.1 Apprendimento del telecomando
ATTENZIONE: il pulsante P1 comanda la salita, il pulsante P3 la discesa. Ogni pressione
del pulsante di salita o discesa comanda un movimento completo. Per interrompere un
movimento, premere nuovamente P1 o P3; in caso contrario, il motore continuerà a funzionare
fino al raggiungimento del finecorsa corrispondente.
Seguendo la configurazione dell’impianto, fare riferimento alle istruzioni riportate qui di seguito:

Lato alimentazione motore

Configurazione 1

Configurazione 2

Configurazione 3

Configurazione 4

• Configurazione 1 e configurazione 4

• Configurazione 2 e configurazione 3

1. Mettere il motore sotto tensione.
2. Facendo funzionare per 1 secondo il motore
nei due sensi, il ricevitore posto all’interno
entra in fase di apprendimento.
3. Tenere premuto il pulsante P3 del
telecomando fino a far girare il motore nei due
sensi per 1 secondo.
4. Eseguire alcune brevi manovre di
salita, arresto e discesa per verificare il
funzionamento.
In caso di apprendimento fallito, cancellare i
sistemi di comando (cfr. capitolo 4.3) e ripetere
la procedura.

1. Mettere il motore sotto tensione.
2. Facendo funzionare per 1 secondo il motore
nei due sensi, il ricevitore posto all’interno
entra in fase di apprendimento.
3. Tenere premuto il pulsante P1 del
telecomando fino a far girare il motore nei due
sensi per 1 secondo.
4. Eseguire alcune brevi manovre di
salita, arresto e discesa per verificare il
funzionamento.
In caso di apprendimento fallito, cancellare i
sistemi di comando (cfr. capitolo 4.3) e ripetere
la procedura.
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4.2 Apprendimento del sistema di comando aggiuntivo
L’automazione può apprendere fino a un massimo di 20 telecomandi e/o tastiere e/o una scatola di
comando a distanza DIAGRAL Connect’ (via ADSL).
Quando la memoria del ricevitore è piena, il motore gira per due volte nei 2 sensi.
1. Posizionare la tapparella a metà corsa.
2. Mettere il motore fuori tensione e poi sotto tensione.
3. Sul telecomando con apprendimento eseguito premere P1 finché il motore non gira per 2 volte nei
2 sensi. Rilasciare il pulsante.
4. Premere P1 del nuovo telecomando su cui eseguire l’apprendimento, finché il motore non gira 2 volte
nei 2 sensi.
5. Rilasciare il pulsante. L’apprendimento del nuovo telecomando è stato eseguito. In caso di apprendimento
fallito, ripetere la procedura.
Per conoscere i dettagli della procedura di apprendimento per la
scatola di comando a distanza DIAGRAL Connect’ (DIAG41BCF)
collegata ad accesso Internet ad ampia portata, accedere alla relativa
area personale protetta sul sito DIAGRAL http://www.diagral.it

))))

ATTENZIONE: la procedura di apprendimento può essere eseguita
esclusivamente dall’area personale protetta.

È possibile gestire a distanza fino a 8 imposte o 8 gruppi di imposte Diagral by ADYX tramite:
• applicazione mobile DIAGRAL Connect’ da smartphone o tablet
• interfaccia Internet accessibile da sito Internet DIAGRAL http://www.diagral.it
• chiamata telefonica gratuita
Per gli altri prodotti, la procedura di apprendimento è identica a quella dei telecomandi con
n
i pulsanti equivalenti a quelli riportati qui di seguito:
Sistema di DIAG44MCX DIAG43MCX
CX DIAG42ACK
comando
(787011)

DIAG45ACK

NO

ND

ISP

ON

IBI

LE

DIAG44ACX

Salita

2

1

(1)

(1)

Discesa

(2)
P3

(1)

(1)

1

(2)

(1)(2)
P4

2

(1)(2)

(1) La combinazione dei pulsanti P1
e P3
può essere sostituita dai pulsanti
P2 e P4 sui telecomandi
DIAG44MCX (787011),
DIAG43MCX o DIAG42ACK.
È inoltre possibile comandare più
tapparelle diverse con un unico
telecomando.
Esempio: con il telecomando
DIAG44MCX fornito nel kit,
è possibile gestire la tapparella con
i pulsanti P1 e P3 e una seconda
tapparella Diagral by ADYX con i
pulsanti P2 e P4.

(3)(4)
1

2

(3)(4)

(((

(
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(3)(4)
(3)(4)

3

(3)(4)

(5)

3

(3)(4)

(

(((

(5)

È inoltre possibile realizzare applicazioni più complesse del tipo:
Esempio, si desidera che:
Il telecomando 1 gestisca l’imposta 1 al piano terra.
Il telecomando 2 gestisca l’imposta 2 (P1-P3) e l’imposta 3 (P2-P4) al piano terra all’interno della
stessa stanza.
Il telecomando 4 gestisca l’imposta 4 al piano.
Il telecomando 5 gestisca l’imposta 5 al piano.
Si vuole utilizzare il telecomando 3 per far sì che:
• i pulsanti a sinistra P1 e P3 comandino tutte le imposte al piano terra
• i pulsanti a destra P2 e P4 comandino tutte le imposte al piano
I telecomandi 1, 2, 4 e 5 acquisiscono ognuno la relativa imposta (apprendimento con pulsante P1).
Il pulsante P2 del telecomando 2 acquisisce l’imposta 3.
Il pulsante P1 del telecomando 3 acquisisce le imposte 1, 2 e 3.
Il pulsante P2 del telecomando 3 acquisisce le imposte 4 e 5.
Di conseguenza, per il telecomando 3, premere:
• P1 per aprire tutte le imposte al piano terra,
• P3 per chiudere tutte le imposte al piano terra,
• P2 per aprire tutte le imposte al piano,
• P4 per chiudere tutte le imposte al piano.

PIANO
Imposta 4

Telecomando 4

Telecomando 5
Imposta 5

Telecomando 3

Telecomando 1

Telecomando 2

Imposta 1

Imposta 2

PIANO TERRA
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Imposta 3

Al contrario, un’applicazione del tipo che segue, in cui si desidera che:
• i pulsanti P1/P3 gestiscano l’apertura/chiusura dell’imposta 1,
• i pulsanti P2/P4 gestiscano l’apertura/chiusura delle imposte 1 e 2.

Imposta 1

Imposta 2

non è fattibile e dev’essere realizzata come segue:

Imposta 1

Telecomando 1

Imposta 2

Telecomando 2

• I pulsanti P1/P3 del telecomando 1 gestiscono l’apertura/chiusura dell’imposta 1.
• I pulsanti P2/P4 del telecomando 1 gestiscono l’apertura/chiusura dell’imposta 2.
• I pulsanti P1/P3 del telecomando 2 gestiscono l’apertura/chiusura simultanea dell’imposta 1 e
dell’imposta 2.

(2)

(3)

ATTENZIONE
Il cursore del telecomando DIAG42ACK dev’essere
in basso.

ATTENZIONE: la tastiera dev’essere in modalità installazione e la pagina di apertura
dev’essere programmata con configurazione 5, 6, 7 e 8 (cfr.: Guida d’installazione
della tastiera).
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(4) È possibile comandare 3 tapparelle
o gruppi di tapparelle Diagral by ADYX
1

grazie ai pulsanti

2

,

3

,

1

e

,

2

,

3

I pulsanti
2

)))
)))
)))
)))
)))
)))
)

)))))))))))))

)

)))
))

1

e
comandano
la 1a tapparella.

))

1

)))
))

I pulsanti

2

e
comandano
la 2a tapparella.

26,5c

))

)))
))

)

14: 16
1

2

3

1

2

3

1

1

1

2

2

2

I pulsanti
3

3

e
comandano
la 3a tapparella.

(5) ATTENZIONE
• La tastiera dev’essere in modalità installazione e i pulsanti che comandano
l’automazione devono essere riprogrammati con i n. di comandi 51 (per la salita)
e 53 (per la discesa).
Nell’esempio, il pulsante
per la discesa.

è usato per la salita e il pulsante

A. Mettere la tastiera in modalità installazione, digitando:
“bip, modalità
d’installazione”

codice di accesso principale
(di default: 0000)

B. Programmare il pulsante

• 0 : accesso diretto

• 1 : accesso codificato

• 0 : accesso diretto

• 1 : accesso codificato

C. Programmare il pulsante
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4.3 Cancellazione dei sistemi di comando
1. Mettere il motore fuori tensione.
2. Collegare tra loro i fili rosso e marrone (in presenza di pulsante “passo passo”, cap. 3.2, è sufficiente
mantenerlo premuto senza eseguire il collegamento).
3. Mettere il motore sotto tensione. Nel giro di 10 secondi circa, il motore inizia a girare nei due sensi per 1
secondo, segnalando che la memoria è stata completamente cancellata.
4. Mettere nuovamente fuori tensione il motore.
5. Scollegare i fili rosso e marrone (rilasciare il pulsante “passo passo”, se presente, cap. 3.2).
6. Mettere il motore sotto tensione.
7. Il motore inizia a girare una volta nei due sensi, segnalando che la memoria del ricevitore è
completamente cancellata.

5. Fissaggio della tapparella
Fissare la tapparella al tubo motorizzato.

6. Regolazioni finecorsa
I kit THUNDER sono dotati di finecorsa che consentono di interrompere il funzionamento del motore
una volta raggiunto il limite di apertura o chiusura della tapparella.

Senso di rotazione del motore

Finecorsa associato



Finecorsa associato

Salita



Discesa
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6.1 Regolazione finecorsa di discesa
1. Tenere premuto il comando di discesa dell’interruttore o premere il pulsante P3 del telecomando.
2. Con la chiave di regolazione dei finecorsa, far girare la vite nel senso di rotazione di discesa del
tubo verso il segno più (+) per aumentare la corsa della tapparella o verso il segno meno (—)
per ridurla.
Finecorsa corrispondente

Finecorsa corrispondente

Senso di rotazione motore

6.2 Regolazione finecorsa di salita
1. Tenere premuto il comando di salita dell’interruttore o premere il pulsante P1 del telecomando.
2. Con la chiave di regolazione dei finecorsa, far girare la vite nel senso di rotazione di discesa del
tubo verso il segno più (+) per aumentare la corsa della tapparella o verso il segno meno (—)
per ridurla.
Finecorsa corrispondente

Finecorsa corrispondente

Senso di rotazione del motore
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7. Montaggio del supporto a parete del telecomando
1. Per facilitare l’impiego, fissare il
supporto fornito vicino all’imposta.

2. Fissare il telecomando sul
supporto

8. Sostituzione delle pile del telecomando
Se premendo un pulsante il LED blu s’illumina debolmente, è necessario sostituire le pile del telecomando
con pile di tipo identico.
ATTENZIONE:
• Sostituire sempre le pile fornite con tipo identico: 2 pile al litio a bottone tipo CR2032.
• Per altri modelli di telecomando, fare riferimento ai relativi manuali.
• Durante la sostituzione delle pile, la programmazione del telecomando viene salvata.

1. Svitare le 2 viti del guscio.
2. Aprire il guscio agendo sul dente all’estremità del telecomando.
3. Inserire il cacciavite nell’alloggiamento e spingere le pile. Togliere le pile dal guscio.
4. Sostituire le pile usate con quelle nuove, rispettando la polarità.
ATTENZIONE
• Non spingere la prima pila troppo in fondo nell’alloggiamento; non forzare per inserire la seconda pila.

5. Chiudere il guscio. Premere il pulsante P1 e verificare la reazione dell’automazione. Infine, serrare le 2
viti del guscio.

①

Li

_

ATTENZIONE
• Smaltire sempre le pile usate negli
appositi contenitori.

③

+
②

2,5

9. Caratteristiche
Modello
THUNDER 45
15
30

Coppia
(Nm)
15
30

Tempo max
d’uso (min)
4
4

Velocità
(rpm)
17
17

Modello
THUNDER 45
15
30

Corrente
(A)
0,8
1,1

Indice
di protezione
IP44
IP44

Diametro
motore (mm)
45
45

Alimentazione
(V)
230
230

Potenza
(W)
180
250

Lunghezza L con adattatore
ruota (mm)
670
670

Smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche al termine della vita utile (applicabile nei
paesi dell’Unione europea e negli altri paesi che dispongono di un adeguato sistema di raccolta rifiuti). Il
simbolo, apposto sul prodotto o sul relativo imballaggio, indica che il prodotto non deve essere smaltito
assieme ai rifiuti domestici. Dev’essere, invece, portato nel punto di raccolta previsto per il riciclaggio delle
apparecchiature elettriche ed elettroniche. Lo smaltimento corretto del prodotto contribuisce a evitare eventuali conseguenze negative sull’ambiente e la salute. Per qualsiasi informazione supplementare relativa al riciclaggio del prodotto, rivolgersi al comune, all’isola ecologica o al negozio di acquisto.
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10.

Garanzia

DIAGRAL, marchio distribuito da Atral Italia srl, offre una garanzia legale della durata di due anni ed una
garanzia legale di conformità di 2 mesi dalla data di acquisto del bene da parte del consumatore, ai sensi
dell’Art.132 del D. lgs. n. 206/2005.
Ad esclusione di alcuni prodotti o componenti, DIAGRAL offre una garanzia gratuita, oltre a quella prevista
per legge, non estensibile di 1 anno (uno) su qualunque vizio nascosto o difetto di fabbricazione sulla sua
gamma di motorizzazioni.
Gli organi di comando DIAG42ACK, DIAG44ACX e DIAG45ACK beneficiano sempre di una garanzia legale di
conformità di 2 (due) anni, più una estensione di garanzia gratuita di 3 (tre) anni, valida a partire dal termine
della garanzia legale.
Le estensioni di garanzia sono ottenibili inviando una richiesta di estensione gratuita entro 30 giorni
dall’acquisto del materiale.
Per tutto il periodo di garanzia dovranno essere conservati i documenti d’acquisto (fattura, scontrino,…);
la garanzia è applicabile esclusivamente ai prodotti DIAGRAL e non alle alimentazioni (batterie, pile,…) o
ad altri materiali di consumo (lampade, oli, fusibili,…).
Alcuni prodotti o accessori, come ad esempio trasformatori, cavi di collegamento, dotazioni dei sistemi di
motorizzazioni, antenne, batterie tampone (lista non esaustiva), possono non beneficiare della garanzia.
La garanzia sulle apparecchiature DIAGRAL è prestata unicamente per i possibili difetti di fabbricazione,
di materiale e per tutti i guasti non imputabili al cliente. Per quanto concerne l’installazione e le eventuali
operazioni di manutenzione sono di competenza e responsabilità di chi ha installato l’impianto.
Sono esclusi dalla garanzia tutti i guasti imputabili a:
• limitazioni intrinseche del sito, che ostacolino o impediscano le trasmissioni radio,
• mancato rispetto delle istruzioni di installazione o di manutenzione specificate da DIAGRAL, o errori di
maneggiamento o collegamento durante l’installazione,
• uso dei prodotti anomalo o non conforme a quanto indicato da DIAGRAL,
• negligenza o mancanza di manutenzione da parte dell’installatore,
• interventi o trasformazioni di qualunque natura al di fuori di quanto previsto dalle istruzioni fornite da
DIAGRAL,
• deterioramenti derivanti da una installazione effettuata con dispositivi o periferiche di marche diverse da
DIAGRAL,
• danneggiamenti derivanti da cadute, urti o immersioni,
• utilizzo di alimentazioni diverse da quelle previste da DIAGRAL,
• danni o avarie causati dal trasporto
• condizioni d’uso particolari come ambienti umidi o polverosi, temperature elevate al di fuori delle
specifiche di funzionamento del fabbricante, emanazioni chimiche, ecc...
• catastrofi naturali, tumulti o vandalismo, oltre che tutti i casi in cui un evento successivo alla vendita
indipendente dalla volontà di DIAGRAL, che non potesse ragionevolmente essere previsto, impedisca
l’esecuzione dei suoi obblighi essenziali.
• fenomeni atmosferici o deterioramenti causati dall’ambiente quali infiltrazioni, pioggia, fulmini, condensa,
insetti, animali, sovratensioni.
Marcatura CE e normativa:
I prodotti commercializzati da DIAGRAL sono conformi ai requisiti essenziali delle direttive europee che li
riguardano. La marcatura CE attesta la conformità dei prodotti a tali direttive e alle norme che definiscono
le specifiche tecniche da rispettare.
Disponibilità delle reti trasmissive:
La disponibilità delle reti di trasmissione non è esclusiva, dipendente dalla volontà di DIAGRAL, né
garantita al 100% (es: rete telefonica RTC, elettrica, GSM, ADSL, Wi-Fi,…); questo può tradursi a volte
in una impossibilità di funzionamento delle apparecchiature che non potrà comunque comportare una
responsabilità oggettiva del costruttore.
Procedura di applicazione della garanzia:
• Prima di sostituire qualsiasi materiale, è necessario contattare il servizio tecnico, che, in caso di
necessità, assegnerà un’autorizzazione a sostituire il prodotto (NAR: Numero di Autorizzazione al Rientro).
IMPORTANTE: per qualsiasi difficoltà, dubbio o chiarimento Vi preghiamo di contattarci quando siete sul
posto ed avete le apparecchiature a disposizione.
• Le apparecchiature difettose devono essere rispedite esclusivamente a cura del rivenditore, nell’imballo
originale, complete della parte alimentazione e di tutti gli accessori.
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• L’imballo deve recare ben visibile all’esterno, vicino all’indirizzo del mittente, il numero di autorizzazione
al rientro “NAR” comunicato dal nostro servizio tecnico Tel. 051 6714570.
• Il trasporto è comunque e sempre a carico di chi spedisce.
• Tutti i pacchi in porto assegnato e/o provenienti da figure diverse dal rivenditore e/o privi del Numero di
Autorizzazione al Rientro saranno respinti.
• La responsabilità della società produttrice si limita alla sostituzione o riparazione dell’apparecchiatura
entro un congruo termine che, a suo insindacabile giudizio, presentasse un difetto di fabbricazione.
• Il costruttore ed il rivenditore sono esonerati da ogni responsabilità od obbligazione per qualsiasi
incidente e/o danno alle persone e/o alle cose che possono verificarsi per e durante l’uso delle
apparecchiature, anche se per cause o dipendenze di vizio delle medesime.
• La riparazione o sostituzione delle apparecchiature, durante il periodo di garanzia, non hanno l’effetto di
prolungare la garanzia stessa.
Il nostro servizio tecnico (Tel. 051 6714570) è in ogni caso a vostra completa disposizione per qualsiasi
chiarimento sul prodotto e per problematiche in fase di installazione, dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle
20,00 orario continuato, sabato dalle 8,00 alle 12,00 (escluso festivi e periodi di ferie).
Queste condizioni non intendono annullare gli effetti di leggi o regolamenti a protezione del consumatore.
DIAGRAL è un marchio distribuito da Atral Italia srl.
Atral Italia srl
Via 2 Agosto 1980, 19/A
40053 località Crespellano - Valsamoggia (BO)
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Dichiarazione di conformità CE
Fabbricante: ALTRON SRL
Indirizzo: V.le Edison, 633 - 20099 Sesto S.Giovanni - Milano - ITALIA
Dichiara che: i kit DIAG34MLF, DIAG35MLF
sono conformi ai requisiti di sicurezza fondamentali delle seguenti direttive CEE:
- 2006/95/CE Direttiva bassa tensione
- 2004/108/CE Direttiva compatibilità elettromagnetica
- 99/05/CE R&TTE
Milano, 29 ottobre 2013

CEO
G. Maddaloni
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I vostri suggerimenti sono importanti
Non esitate a comunicarci per iscritto o via mail (diagral@atral.it) eventuali consigli per
migliorare le nostre istruzioni e i nostri prodotti, precisando la data di acquisto del materiale.
Grazie fin d’ora.

Per consigli durante l’installazione del sistema o prima dell’eventuale restituzione del
materiale, munirsi delle istruzioni e contattare l’assistenza tecnica DIAGRAL:

051 6714570
Un team di tecnici qualificati vi indicherà la procedura più idonea da seguire.
Sul nostro sito troverete le risposte alle domande più frequenti e le principali istruzioni tecniche:
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