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www.diagral.it

Comando a distanza via ADSL per l’allarme, 
l’automazione  e le periferiche comfort Diagral.

Diagral Connect’® permette di gestire a distanza le applicazioni Diagral:

•	il sistema d’allarme Diagral Wave

•	l’ automazione Diagral by Adyx (cancelli, garage, tapparelle, ecc.)

•	i ricevitori di comando per la gestione del comfort

Gestione a  distanz a di  sicurez z a,  automazioni  e  comfor t
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Diagral
Connect’®
Cod. Art. DIAG41BCF

D E S C R I Z I O N E

Diagral Connect’® è un dispositivo che si collega ad internet (modem router 
ADSL) per la gestione dell’allarme, dell’automazione e delle periferiche comfort 
Diagral.
Tramite il portale web dedicato, accessibile dal sito www.diagral.it, è possibile 
comandare tutte le apparecchiature da casa e da remoto.
L’apprendimento delle singole apparecchiature Diagral e la programmazione di 
Diagral Connect’® vengono effettuate sul portale web protetto 
www.diagral-connect.com via Web browser*, mediante PC o Mac. 

È possibile gestire tutti i dispositivi Diagral tramite smartphone 
o tablet grazie all’App dedicata per iPhone/iPad e Android, 
scaricabile gratuitamente da App Store e Google Play™. 
Diagral Connect’®, oltre alla gestione tramite web e App, 
offre la possibilità di effettuare azioni sul sistema con una 
semplice telefonata gratuita da telefono cellulare o fisso, permettendo diverse 
operazioni come ad esempio l’apertura di un cancello o lo spegnimento del 
sistema dall’allarme.
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(*Necessario Plug-in Adobe flash Player v.10, disponibile gratuitamente)



www.diagral.it

FUNZIONI

Diagral Connect ‘® può gestire:
•	 Il sistema d’allarme Diagral Wave 

- Comandi: Acceso/Spento totale, Acceso/Spento gruppo 1/2/3, Acceso presenza 
- Interrogazioni : Stato del sistema

•	 Le automazioni Diagral by Adyx 
- Comandi: Apertura, Chiusura, Arresto

•	 I ricevitori di comando Comfort DIAG62ARX e DIAG63ARX  
- Comandi: Acceso / Spento, Teleruttore, Temporizzato

La gestione a distanza avviene tramite:
•	 Portale web protetto accessibile dal sito internet www.diagral.it
•	 Applicazione per Smartphone o Tablet (iPhone/ iPad o Android) Diagral Connect’® 
•	 Telefonata gratuita da telefono fisso o cellulare (Smartphone o tradizionale)

Indicatori Led sul dispositivo:
•	 Spia arancione per lo stato del collegamento fra Diagral Connect’® e il portale web: 

- Accesa, quando non collegato o in attesa di connessione 
- Spenta, in caso di connessione attiva

•	 Spia verde per lo stato attivo: 
- Lampeggio lento (ogni 4 secondi) indica il buon funzionamento del sistema 
- Doppio lampeggio indica la trasmissione radio tra dispositivi 
- Lampeggio veloce segnala un problema di connessione Internet
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Aprire/Chiudere
tapparelle e 
avvolgibili

Aprire/Chiudere
i battenti delle 

finestre

Accendere/Spegnere 
le luci della casa

Attivare/Disattivare 
l’irrigazione del  

giardino

Aprire/Chiudere
la porta del garage

Aprire/Chiudere
il cancello 

esterno

Attivare/Disattivare 
l’impianto d’allarme
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LE mODALItà DI ACCESSO A DIAGRAL CONNECt’® SONO:

•	 Account principale :  
è l’amministratore, quello che gestisce tutto il sistema, dalle programmazioni, 
alle associazioni, dai comandi alla creazione degli Account secondari e dei 
contatti. Dispone di un identificativo (email) e di una password per accesso 
tramite web browser o App mobile. 

•	 Account secondario:  
è un utente che dispone di un identificativo (email) e di una password per 
l’accesso tramite web browser o tramite App mobile come l’Account principale. 
Questo Account condivide i comandi d’azione con l’Account principale (funzioni 
aggiuntive in base alla soluzione scelta). 

•	 Il contatto:  
è un utente che  può realizzare una o più azioni di comando a distanza 
unicamente tramite il telefono (fisso o cellulare). L’azione viene attivata tramite 
una chiamata identificata con l’associazione del numero chiamante e del 
numero chiamato (funzioni aggiuntive in base alla soluzione scelta).

SOLUZIONI 
Esistono due soluzioni per la gestione e l’utilizzo di Diagral Connect’®: 

•	 Soluzione base: gratuita 
Consente l’uso di Diagral Connect’® senza spese aggiuntive né sottoscrizioni, 
beneficiando dei servizi di base (vedi comparazione soluzioni nella pagina 
seguente). 

•	 Soluzione Connect’+: a pagamento (49,90 € all’anno IVA compresa) 
Permette di utilizzare Diagral Connect’® consentendo l’accesso a diversi servizi, 
con la possibilità di avere più utenti e vantaggi nella gestione del sistema: 
scenari, restrizione di orari, accessi storici…  
Il Cliente beneficia di un’offerta “scoperta” di tre mesi comprensiva di servizio 
Connect’+ a partire dalla data di creazione dell’Account.  
Al termine dell’offerta verrà notificato via email, in tre invii differenti, all’utente 
l’eventuale possibilità di sottoscrivere la Soluzione Connect’+ o di passare a 
quella base senza abbonamento. 
La Soluzione Connect’+ si può attivare direttamente on line dall’Account 
personale (pagamento tramite carta di credito). 

Gestione a  distanz a di  sicurez z a,  automazioni  e  comfor t
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COmPARAZIONE DELLE SOLUZIONI

Configurazione 
dell’Account principale

Soluzione 
base

Soluzione
Connect’+

Registrazione di Diagral Connect’® SÌ SÌ

Aggiunta di periferica SÌ SÌ

Creazione di Account secondari e 
autorizzazioni per allarme, applicazioni 
e comfort

SÌ SÌ

Attribuzione di N° di telefono d’azione 
per contatti

SÌ SÌ

Gestione a distanza   

Numero MASSIMO di Account 
secondari

2 15

Gestione tramite applicazioni web 
e cellulari (Account principale e 
secondario)

illimitata illimitata

Numero MASSIMO di contatti 2 15

Programmazione da telefono fisso o 
cellulare (numero massimo di azioni 
per contatto)

6 10

Servizi   

Registro degli eventi ultimi 5 1 mese

Programmazione oraria NO SÌ

Attribuzione delle autorizzazioni orarie 
tramite Account secondario

NO SÌ

Attribuzione delle autorizzazioni orarie 
tramite contatto

NO SÌ

Programmazione azioni preferite 4 6

Creazione di scenari (al massimo 3) NO SÌ

Costo per l’Utente   

Gratuito
49,90 € all’anno
IVA compresa 
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PUNtI DI FORZA
Installazione immediata
•	 Collegamento a una presa di corrente e al modem router  ADSL
•	 Spie luminose che consentono l’indicazione di un’installazione corretta

Semplice e intuitivo
•	 Interfaccia web user friendly
•	 Apprendimento guidato dei prodotti Diagral realizzabile dal portale web 

protetto, accessibile dal sito Internet www.diagral.it
•	 Diverse possibilità di gestione (via web, App e telefono)
•	 Possibilità di gestire: allarme, automazione e comfort

Servizi gratuiti & a pagamento
•	 Funzionamento completo senza alcun abbonamento
•	 Funzionamento evoluto con abbonamento annuale (creazione scenari, 

restrizioni orarie, …)
Sicuro
•	 Trasmissione radio ultra affidabile.
•	 Sicurezza Account (certificato SSL – sito https)

Compatibilità con tutte le installazioni Diagral con radio twinBand®
•	 Diagral Connect’® può : 

- fare parte di una nuova installazione 
- integrare un’installazione già esistente Diagral Wave

CARAttERIStICHE
•	 Compatibilità con un sistema d’allarme Diagral Wave, con l’automazione Diagral 

by Adyx o la domotica tramite i dispositivi Comfort (DIAG62ARX, DIAG63ARX)
•	 Alimentatore 5 V DC (in dotazione)
•	 Consumo medio: 1 VA (consumo max 1,5 VA)
•	 Collegamento ad internet tramite RJ45 Ethernet (cavo in dotazione)
•	 Collegamento radio: 434,5 MHz
•	 Spia luminosa arancione per indicare lo stato della connessione tra Diagral 

Connect ‘® e il portale dedicato
•	 Spia luminosa verde per indicare il funzionamento di Diagral Connect ‘® 
•	 Gradi di protezione: IP31, per utilizzo interno
•	 Temperatura di funzionamento: da - 10° C a + 55° C
•	 Umidità max: 90%
•	 Portata: 100 metri in campo aperto
•	 Peso: 180 gr
•	 Dimensioni: 70 x 70 x 54,3 mm
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