Scheda prodotto
DIAG43ACK

Gestisci
il sistema.
Con il telecomando a 8 funzioni di Diagral puoi
gestire sia l’allarme che il comfort di casa.

Il telecomando DIAG43ACK permette di azionare contemporaneamente
il sistema di allarme (funzione allarme) e, attraverso 4 tipi di ricevitori
differenti, le illuminazioni, le tende, le tapparelle, ecc. (funzione
comfort).
Può così gestire fino a 8 funzioni:
- 4 funzioni di allarme
e/o
- 4 funzioni di comfort

DIAG43ACK
Telecomando a 8 funzioni per allarme e comfort

In funzione allarme, il telecomando permette di gestire il sistema di
allarme:
- Comandi di accensione e di spegnimento della protezione intrusione
- Attivazione manuale per la protezione delle persone (allarme, allarme
silenzioso)
- Funzioni campanello, chiamata sonora, allarme incendio…

Vantaggi

Caratteristiche tecniche

-- Il telecomando è identificato vocalmente dalla centrale (“Comando
numero X”) e registrato nella memoria eventi in caso di attivazione
dell’allarme
-- Blocco dei pulsanti in modo da evitare l’invio di comandi involontari
-- Facile da utilizzare e dotato di un’ergonomia tattile che ne facilita
l’utilizzo
-- Possibilità di personalizzare i pulsanti di comando grazie alle etichette
e ai pittogrammi protetti
-- Tutti i pulsanti sono personalizzabili per adattare i comandi alle
abitudini dell’utente
-- Spia luminosa che permette di verificare lo stato della pila e di
confermare la corretta trasmissione dei segnali radio inviati
-- Può essere usato come portachiavi grazie all’anello di cui è dotato
-- 5 anni di autonomia con 8 comandi d’allarme e 10 comandi di comfort
al giorno

-- Spia luminosa di segnalazione (LED tricolore: Rosso, Arancione,
Verde):
› Indicazione del cambiamento del sistema (Allarme o Comfort)
› Conferma dell’invio del comando radio
› Indicazione ‘‘batteria scarica’’
› Indicazione di blocco dei pulsanti di comando
› Supporto alla programmazione, indicazione della corretta
parametrizzazione e verifica della funzione attribuita ai pulsanti del
telecomando
-- Trasmissioni radio
› (433.05 Mhz – 434.790 Mhz)
› 10 mW max duty cycle 10 %
› (868 Mhz) 25 mW max duty cycle 1 %
-- Temperatura di funzionamento: da -10 °C a + 70 °C.
-- Temperatura di immagazzinamento: da -20 °C a + 70 °C
-- Colore: Bianco e grigio
-- Dotazione:
› 1 tavola di pittogrammi di comandi riposizionabili per la
personalizzazione delle applicazioni Allarme e Comfort
› 1 vetro ‘‘porta etichette’’
› 1 anello portachiavi
-- Alimentazione: 2 pile litio manganese 3 V tipo CR 2430 in dotazione
-- Indice di protezione: IP50
-- Peso: 40 g (con pile)
-- Dimensioni prodotto (L x P x H): 83 x 15,8 x 46,5 mm
-- Dimensioni imballo (L x P x H): 95 x 40 x 80 mm
-- Codice EAN: 3432863012147
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