Scheda prodotto
DIAG56AAX

Box internet
Con Box Internet garantisci, in ogni istante, la sicurezza della tua famiglia e della tua casa, anche quando
non sei presente.

Presentazione

In dotazione

-- Box Internet permette di interfacciare, di rendere interoperativo e di
mettere in sinergia il sistema d’allarme DIAGRAL con i diversi universi
quali sicurezza, comfort, domotica e servizi all’interno dell’ecosistema
DIAGRAL
-- Box Internet permette di gestire e di controllare in locale o da remoto
l’impianto d’allarme, le luci, le aperture (motorizzazioni e tapparelle), il
riscaldamento…
-- Elemento di centralizzazione bidirezionale dei sistemi DIAGRAL dotato
di una connettività d’eccezione, Box Internet DIAG56AAX collega
facilmente tutti i dispositivi dell’abitazione per agevolare la vita di tutti
i giorni
-- La soluzione DIAG56AAX offre prospettive di maggiore comfort
d’utilizzo e di sicurezza e permette di realizzare dei veri scenari in base
alle abitudini quotidiane

-- 1 Box internet
-- 1 cavo rete Ethernet LAN RJ45 lunghezza 1 metro
-- 1 adattatore rete elettrica 230 Vca/5Vcc mini USB
-- 1 sacchetto accessori
-- 4 supporti antiscivolo
-- 1 manuale d’installazione
-- 1 App scaricabile
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Il gateway
della domotica.
Passare dalla sicurezza alla domotica.

Porte garage

Illuminazione
Cancelli

Termoregolazione

Tapparelle

Vantaggi

Funzioni

-- Design: Box internet si integra facilmente e armoniosamente in tutti gli
ambienti.
-- App: semplice ed intuitiva per gestire la casa da uno smartphone o da
un tablet.
-- Controllo da remoto della casa connessa: gestisce la sicurezza, il
comfort, le automazioni
-- Semplicità: plug & play, Box Internet è intuitivo e facilita la gestione dei
dispositivi collegati e delle diverse funzionalità, permettendo di gestire
velocemente tutte le applicazioni dell’abitazione.
-- Interattività: Box internet invia notifiche ed e-mail per interagire con
l’utente ed il suo impianto collegato
-- Ritorno di stato: Box internet permette di rinviare informazioni sullo
stato dei diversi dispositivi collegati

-- Interoperabilità con l’allarme, le luci, le aperture, il riscaldamento…
-- Plug & Play: si collega facilmente con il cavo RJ45 all’ADSL di casa
-- Integrazione: di forma e dimensioni ridotte, Box Internet si colloca
agevolmente all’interno dell’abitazione e può essere installato:
› Su una superficie piana (4 supporti antiscivolo in dotazione)
› A muro (viti, guarnizioni e tasselli in dotazione)
-- Soluzione “tutto incluso”: pronto da installare, non richiede
abbonamento
-- Un’applicazione che agevola l’installazione, la configurazione e
l’utilizzo del sistema. Scaricabile su App Store e su Google Play
-- Facile da installare in 3 fasi:
› Scansione dei prodotti attraverso il QR-code
› Installazione dei prodotti
› Configurazione e creazione scenari direttamente dall’App
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Utilizzo
-- Dal Multi-uso al quotidiano:
Allarme, video, riscaldamento, luci, tapparelle,
automatismi:
› Mi sono dimenticato di attivare l’allarme, ma lo posso
attivare da remoto attraverso il mio smartphone
› Mi sono dimenticato di riavvolgere la tapparella,
fortunatamente lo posso fare dall’ufficio
› Prima del rientro dalle vacanze, posso gestire il
riscaldamento per un maggiore comfort
› Posso ricevere sullo smartphone le notifiche
d’allarme, le anomalie, i video d’allarme
-- Scenari:
Posso creare scenari di vita grazie all’applicazione
SCENARI COLLEGATI AD UN EVENTO:
› accendere la luce esterna in caso di rilevazione di
una presenza indesiderata
› spegnere il riscaldamento nel caso rimangano aperte
porte o finestre
› alzare automaticamente le tapparelle in caso di
rilevazione di fumo
SCENARI «PARTO» o «ARRIVO»:
› Esco di casa per andare al lavoro: abbasso le
tapparelle, attivo l’allarme, apro la porta del garage,
apro il cancello
› Mi assento per andare a correre: attivo il sistema
d’allarme e apro il cancello
› Vado via nel weekend: simulo una presenza
automatizzando le luci e le tapparelle
› Rientro a casa alla sera: illumino il giardino e accendo
alcune luci all’interno della casa
› Rientro dal weekend, attivo il riscaldamento

SCENARI «SERVIZIO RESO»:
› Non essendo presente in casa, posso aprire da
remoto il cancello e illuminare alcuni ambienti
della casa a una persona conosciuta affinché
possa innaffiare le piante, oppure a un corriere per la
consegna di un pacco
-- Autorizzazioni:
Posso gestire gli utilizzatori del mio sistema:
› Scelgo chi può utilizzare il mio sistema e le funzioni
alle quali può accedere
› Definisco i numeri da contattare (se dotati un modulo
comunicatore GSM DIAG55AAX

Caratteristiche tecniche
-- Garanzia: 5 anni
-- Alimentazione rete elettrica: adattatore di rete RXU13X
-- Porta Ethernet_ RJ45 10/100 Base-T
-- Protocolli: TwinBand®, KNX RF
-- Potenza massima 5 W
-- Spia luminosa bicolore verde/rossa per indicare lo
stato di connessione
-- Indice di protezione: IP30 / IK02
-- Temperatura di funzionamento: da 0° C a +40° C
-- Dimensioni (L x P x H): 163 x 34 x 122 mm
-- Peso: 235 g
-- Codice EAN: 3432863011980
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Caratteristiche della App
-- L’utente DIAGRAL ha il proprio account con il suo
nome utente che gli permette di accedere agli
strumenti online: configurazione sistema, piattaforma
di gestione della SIM, l’App
-- App disponibile su smartphone e tablet (compatibile
con iOS e Android) per configurare facilmente senza il
manuale d’istruzioni e controllare i sistemi DIAGRAL
-- Permette:
› Di guidare l’utente nel processo d’installazione del
proprio sistema di domotica DIAGRAL per quanto
riguarda l’allarme, le automazioni
DIAGRAL by ADYX ed i prodotti collegati al comfort
› Ricevere le notifiche d’allarme a distanza in caso
di intrusione o di eventi che accadono sul sito
protetto via e-mail, con notifiche sul telefono, tramite
messaggio vocale (1) o SMS (1)
› Di comandare via radio i dispositivi DIAGRAL e
gestirli a distanza:
-- L’App permette di identificare ogni prodotto attraverso
la lettura dell’etichetta con il QR-code e propone
l’assistenza guidata in base alle caratteristiche di
ogni prodotto, per realizzare la configurazione e
l’installazione
-- Una volta completata l’installazione, l’App permette
di comandare i prodotti installati e di controllare il loro
stato
-- L’utente di riferimento (o principale) è l’unico
autorizzato alla configurazione iniziale. E’ il
proprietario del sistema
-- Gli utenti con accesso riservato dell’App sono scelti
dall’utilizzatore principale (potrebbero essere i
componenti della famiglia)
-- Il termine «corrispondente» è riservato alla scheda
comunicatore GSM (SMS e vocale) : «i corrispondenti»
possono essere i vicini che non possono collegarsi
tramite Box internet con l’App
Funzioni della App
-- INSTALLAZIONE:
Con l’App, è possibile configurare l’installazione passo
a passo per il livello di configurazione semplificata
(apprendimento con QR-code) anche senza manuale
d’installazione, per i seguenti scenari:
› Allarme
› Automazione DIAGRAL by ADYX
› Prodotti comfort (riscaldamento escluso):
› Luci
› Video da remoto
› Gestione degli utilizzatori, avviso di notifica via
e-mail, push, in base agli scenari
› Definizione dei corrispondenti per gli SMS e vocale;
con la scheda comunicatore GSM
-- UTILIZZO:
› Scenario: Allarme, Aperture, Luci e Video (in locale o
da remoto)
› Lettura della memoria eventi
› Visione dei video di allarme (rivelatore immagini)
› Video su richiesta e video live
› Servizi (Notifiche, …)
-- EVOLUZIONE/ SEMPLICITA’:
› Sistema di identificazione unica centralizzata su
MyDiagral
› Aggiornamento a distanza dei prodotti (centrale, Box
internet, scheda comunicatore GSM)
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