L'allarme
senza fili

La sicurezza
sempre
a portata
di mano

La diffusione di smartphone, tablet e delle
relative App ha generato, negli ultimi anni, la
necessità di gestire in autonomia molti aspetti
legati al vivere quotidiano, tra cui la sicurezza.
Nasce quindi l'esigenza di controllare la casa da remoto direttamente
da smartphone, sfruttando la piena potenzialità del web e rendendola
al contempo sicura.
Ecco perché Diagral, leader europeo nel settore degli allarmi, propone
un’ampia gamma di prodotti innovativi pensati per rispondere in modo
sempre efficiente alle diverse esigenze.
Perfettamente in grado di adattarsi alle abitazioni e alle abitudini
moderne, i sistemi Diagral ti consentono di occuparti in prima
persona della tua sicurezza, in qualunque circostanza. Ovunque ti
trovi, sarai sempre connesso e potrai gestire la tua casa.
Diagral, la scelta di vivere protetti in tutta semplicità.
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Alla
scoperta
di Diagral
#CasaSicura

Perché
Diagral
Diagral è il marchio leader in Europa dei
sistemi d’allarme totalmente senza fili.
Coniugando sistemi high-tech e semplicità, Diagral ti permette di
gestire facilmente la sicurezza ed il comfort della tua abitazione.
Diagral coniuga alta tecnologia ed estrema semplicità di utilizzo ed
installazione per il tuo benessere quotidiano.

Qualità e know-how
Anche nel campo della sicurezza, la qualità
Diagral non teme rivali. Diagral è stato il primo
produttore di sistemi d'allarme a ottenere il sigillo
"Originie France Garantie", a garanzia del fatto
che i nostri prodotti sono progettati e realizzati
interamente in Europa.

86
95 %
1 furto ogni

secondi

dei rapinatori scappa
non appena si attiva
l'allarme

Dotarsi di un allarme
I sistemi d’allarme Diagral, conformi alle norme Europee,
assicurano la sorveglianza quotidiana della casa e
proteggono te e i tuoi cari da ogni tentativo di intrusione per
salvaguardare la tua tranquillità.
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SENZA FILI È
PIÙ SICURO

3

3

ASSISTENZA
TECNICA

6

giorni su

7

LAMPEGGIANTE
e FOTOCELLULE

SENZA FILI

Marchio di
qualità
Innovazione e tecnologia

SENZA FILI È
PIÙ SICURO

Dotato di sistema di anti-manomissione ed
immune alle interferenze radio grazie alla
tecnologia brevettata TwinBand®, il sistema
d’allarme Diagral assicura la massima protezione.

3

ASSISTENZA
TECNICA

6

giorni su

7

Il tuo sistema d’allarme è sempre operativo; rileva
i tentativi di manomissione e reagisce in funzione
LAMPEGGIANTE
della tipologia e della gravità dell’evento.
e FOTOCELLULE
SENZA FILI

Sai che...
La trasmissione dei segnali di allarme e
delle informazioni da parte del impianto
avviene contemporaneamente
su due bande di frequenza diverse, per
garantire la massima affidabilità anche
in presenza di disturbi radio.
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Assistenza
passo dopo passo
Diagral
Sempre al tuo fianco

SENZA FILI È
PIÙ SICURO

Per qualsiasi necessità, Diagral è a tua disposizione per darti supporto prima,
durante e dopo l’installazione, Diagral non ti abbandona mai.
Resta in contatto con Diagral
Informazioni utili sui prodotti, video per l’installazione, consigli e domande frequenti
sono sempre a portata di clic sul sito www.diagral.it.
Servizio Commerciale a tua completa disposizione
ASSISTENZA
LAMPEGGIANTE
TECNICAinformazioni
Una squadra di persone è al tuo servizio per fornirti consigli,
e FOTOCELLULE
commerciali, suggerirti promozioni e darti indicazioni6
sugiorni
dove
prodotti
su 7acquistare
SENZAiFILI
Diagral.

3

3

SENZA FILI È
PIÙ SICURO

Numero Verde: 800 169 169i
Attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.
Servizio Tecnico
Diagral propone un'assistenza professionale per rispondere a qualunque domanda
via telefono, via whatsapp o tramite chat.
Contatto telefonico: 051-6714570
Whatsapp: 347-2380990
Chat: http://www.diagral.it/assistenza/

3

3

Attivo dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 20.00, orario continuato.
Sabato dalle 8.00 alle 12 (escluso festivi e periodi di ferie).
Garanzia sui prodotti
Estendi gratuitamente la garanzia sui sistemi d’allarme inviando la domanda di
estensione della garanzia correttamente compilata entro i 10 giorni successivi la data
d'installazione.
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ASSISTENZA
TECNICA

6

giorni su

7

LAMPEGGIANTE
e FOTOCELLULE

SENZA FILI

Area cliente myDiagral
Un mondo di vantaggi
Crea il tuo account su
diagral.it/mydiagral

01

03

Servizi personali Diagral

Assistenza su misura

Accedi a tutti i servizi Diagral dalla tua
area personale protetta.

Assistenza personalizzata, manuali per
l’installazione e istruzioni dettagliate sui
prodotti in esclusiva per te.

02
Dati cliente
Consulta in qualsiasi momento le
informazioni legate al tuo account:
sistema, prodotti, installazione.
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Connessione
24 ore su 24
Dove vuoi,
quando vuoi
Verifica che la tua abitazione sia sempre protetta
e sorvegliata, quando vuoi e ovunque ti trovi.

La mattina
Proteggi la tua casa
anche quando sei via
Connettiti all’App e-ONE Diagral, con un solo
gesto, attiva l’allarme, apri la porta del garage o
il cancello.

Al lavoro
Accertati che sia tutto a posto
Dai uno sguardo allo smartphone per verificare
che non ci siano problemi, grazie al rivelatore
di movimento con fotocamera e trasmissione
di immagini.

La notte
La tua casa è sicura
mentre tutti dormono
In modalità Acceso Parziale, il sistema protegge
una zona da te definita della casa (perimetro
casa): se si verifica un tentativo di effrazione, il
rivelatore da esterno fa scattare l’allarme ancora
prima che l’intruso passi all’azione.
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12

Nel week-end
Sorveglia la tua casa a
distanza
Grazie al rivelatore da interno
dotato di fotocamera, a seguito del
rilevamento di un movimento, sarai
avvisato e potrai guardare
le immagini registrate direttamente
dall’App e-ONE.

In vacanza
Parti senza pensieri
Affida la sicurezza della tua abitazione
al sistema Diagral, che ti avvertirà
tramite SMS, MMS, e-mail o App al
minimo problema.

La tua casa sempre
connessa e sicura
Scopri tutte le soluzioni
di sicurezza e comfort
Diagral

Sistema d'allarme
Soluzioni facili ed efficaci per proteggere la tua
abitazione.
Una varietà di prodotti che si adatta alle tue
esigenze per personalizzare la tua protezione.

Automazioni
Una gamma completa di automazioni senza
fili ad uso residenziale che rende possibile
il controllo della casa: cancelli, garage,
tapparelle.

Comfort
Per gestisci il comfort della tua abitazione
ovunque tu sia. Per programmare in tutta
semplicità il riscaldamento, l'illuminazione,
gli apparecchi elettrici, persiane e tende
elettriche.

Sai che...
Tutti i prodotti Diagral sono intercompatibili. Ti bastano
l’App e-ONE, un telecomando o una tastiera* per gestire
allarme, automazioni, impianti di illuminazione e dispositivi
elettrici.
* Verifica la compatibilità dei prodotti su www.diagral.it
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L'App Diagral e-ONE è grauita e
utilizzabile con Box Internet.

Rilevazione con immagini
Il rivelatore di movimento con fotocamera,
in caso di intrusione, aziona il sistema
d'allarme, cattura le immagini dell'intrusione e
le trasmette via MMS, SMS o consultabili su
Diagral e-ONE se dotati di Box Internet).

Facile ed intuitiva,
l’App Diagral e-ONE
è sempre con te
Grazie a Box Internet, l’App Diagral e-ONE consente di
controllare a distanza il sistema d’allarme, le automazioni
ed il comfort Diagral.

01
Inquadra e imposta il sistema
Gestione a distanza
Un concentrato di tecnologia per gestire e
controllare tutta la tua casa attraverso l'App
gratuita Diagral e-ONE: dal tuo smartphone
puoi connetterti in qualunque momento e
ovunque tu sia per gestire la tua casa.

In tutta semplicità, dallo smartphone: esegui la scansione
del QR-code per aggiungere un prodotto al sistema.

02
Comanda tutti i dispositivi Diagral
Allarme, automazioni, illuminazione, apparecchiature
elettriche, riscaldamento**...
È tutto connesso, tu non devi fare altro che prendere in
mano la situazione.

03
Resta in contatto
Ricevi gli avvisi del sistema d’allarme via MMS, SMS
attraverso le notifiche direttamente sul tuo smartphone,
anche quando sei lontano.

04
Condividi l’accesso all’abitazione
Scegli chi è autorizzato ad accedere all’abitazione, gestire
le apparecchiature domestiche e ricevere avvisi in caso di
intrusione.

** Funzione disponibile nel corso del 2018.
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02

Soluzioni
d'allarme
#ProteggoCasa

Il sistema
d'allarme su misura
Diagral propone differenti soluzioni in grado di offrire
sicurezza e di adattarsi alle tue esigenze.

01
Sistemi d'allarme
classici

Un sistema non collegato alla linea ADSL e facile da comandare
tramite tastiera o telecomando, senza bisogno di smartphone.
Sistemi composti da centrale, rivelatori, dispositivi di comando ed
elementi di dissuasione.

“
Completa l’allarme acquistando un modulo
comunicatore GSM/GPRS per ricevere gli
avvisi via SMS o smartphone in
qualunque momento/situazione.

18
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“

Perché Diagral
Scegli una sicurezza
insuperabile

Non uso lo smartphone.
Voglio un sistema
d'allarme classico, senza
collegamento alla linea
ADSL, per proteggere la mia
casa in modo semplice.

02
Sistema d'allarme e

connessione e-ONE
Un allarme connesso per comandare tutte le apparecchiature di casa
dall’App Diagral e-ONE, installata su smartphone o tablet.
Grazie a Box Internet, riceverai gli avvisi tramite notifiche push
direttamente sullo smartphone e via mail attraverso la linea ADSL.

App Diagral e-ONE
inclusa

Made in Europe
Sai che i prodotti Diagral sono marcati CE?
La marcatura CE attesta la conformità di un
prodotto ai requisiti essenziali di sicurezza
previsti dalle Direttive Comunitarie.

Diagral è conforme a:

“

Voglio essere sempre
collegato a casa,
ricevere avvisi in tempo
reale e gestire l’allarme
dall’App e-ONE.

“

- Direttiva R&TTE 1999/5/CE
- Direttiva Compatibilità elettromagnetica (EMC)
2004/108/CE
- Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE
- Direttiva 2002/95/CE
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Come funziona
il sistema
d'allarme

Resta sempre connesso
alla tua abitazione
Box Internet
L'App Diagral e-ONE consente di gestire tutte
le apparecchiature domestiche: sistemi
d’allarme, automazioni e comfort.
Ricevi gli avvisi di intrusione sul tuo
smartphone e verifica cosa sta succedendo
grazie all'App.

Visualizza le immagini
dopo una rilevazione
Rivelatore di movimento con
fotocamera e trasmissione di
immagini
In caso di allarme, cattura una sequenza
d’immagini del locale protetto, che viene inviata
via MMS o salvata su scheda MicroSD.

Comanda l’allarme
Tastiera e telecomandi
Permettono a tutta la famiglia di
controllare la sicurezza e il comfort della casa.

20
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Gestisci e controlla il sistema
Centrale con sirena integrata
Cuore del sistema Diagral, gestisce e controlla
l’insieme degli elementi del sistema d’allarme.
In più, se dotata del modulo comunicatore
GSM, permette di trasmettere telefonicamente
l'allarme e di inviare, via MMS, le immagini
catturate (se il sistema è dotato di rivelatore con
fotocamera).

Allontana l’intruso
e avvisa i vicini
Sirena esterna con
lampeggiante
Il principale deterrente
dell’allarme Diagral:
l’attivazione della sirena
scoraggia gli intrusi e avvisa
il vicinato.

Protezione anti-incendio
Rivelatore di fumo
Prevenzione dai rischi d’incendio 24 ore su 24,
anche ad allarme spento.

Perché Diagral

Proteggi la casa e
rileva le intrusioni
Rivelatori di movimento, d’apertura e
per esterno
I rivelatori sorvegliano i locali a rischio, gli
ingressi, i punti di passaggio, gli infissi e i dintorni
dell’abitazione.
In caso di effrazione, trasmettono immediatamente
la segnalazione alla centrale, che attiva l’allarme.
Alcuni sono in grado di distinguere la presenza di
intrusi da quella di eventuali animali domestici.

Basta un interruttore, un telecomando
o uno smartphone provvisto di
applicazione e-ONE per gestire ogni
aspetto del tuo comfort, dai dispositivi
elettrici agli impianti di illuminazione, o di
riscaldamento*... Scopri la nostra gamma
completa di periferiche comfort a pag. 36
e 37.
* Funzione disponibile nel corso del 2018.
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Prodotti intuitivi
e affidabili
per la sicurezza
Ancora più
protezione
Una centrale ultra-sicura, all’avanguardia e alimentata con
pile alcaline. Con l’aggiunta del modulo comunicatore GSM,
è possibile inoltre ricevere i messaggi del sistema d’allarme
anche in caso di interruzione dell’alimentazione elettrica o
guasto alla linea ADSL.

Estrema facilità d’uso
Gestisci da remoto la tua casa grazie all’App e-ONE: la
centrale si preoccuperà di avvisarti di tutti gli eventi che si
verificano in tua assenza.
Grazie alla funzione vocale personalizzabile, l’allarme
comunica preziose informazioni in modo intuitivo.
Al momento dell’attivazione, segnala se un vano è rimasto
aperto (ad es. “finestra camera Paolo aperta”), quando il
sistema è attivato o disattivato e quando è il momento di
sostituire la pila di un prodotto.

Installazione semplice
L'installazione dell’allarme senza fili Diagral non richiede
particolari conoscenze tecniche.
Il sistema è facilissimo da impostare attraverso l’App
e-ONE installata sul tuo smartphone o tablet: basta
inquadrare i QR-code dei prodotti per procedere alla
programmazione.
Tutti i prodotti sono pre-impostati in fabbrica per un uso
standard e l’App e-ONE ti guida passo dopo passo durante
l’installazione.
Modulare e ampliabile in qualunque momento, l’allarme
senza fili Diagral si adatta perfettamente alle tue necessità
e ai tuoi bisogni, preservando l’armonia estetica dei locali.

Fai riferimento alle schede prodotto e
ai manuali d’installazione disponibili
in qualsiasi momento sul sito Internet
www.diagral.it.
22
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Sai che...
Il sistema può essere in grado di distinguere la
presenza di intrusi da quella di eventuali animali
domestici.

Personalizzabile
anche nel design
I sistemi d’allarme Diagral sono compatti e senza fili per
integrarsi alla perfezione in qualsiasi ambiente.
Le cover della centrale e della tastiera sono disponibili in 7
diverse colorazioni, adatte ai diversi interni:

Lino

Agata

Carbone

Terra di Siena

Talpa

Menta

Da dipingere

Gestione
indipendente degli
ambienti
L’allarme Diagral si adatta allo stile di vita della tua
famiglia ed è in grado di proteggerti sempre.
Grazie al funzionamento a gruppi, puoi suddividere i
rivelatori della casa in tre gruppi distinti e gestirli in maniera
indipendente l’uno dall’altro.
È quindi possibile definire l’accensione e lo spegnimento di
ogni gruppo, singolarmente o in associazione con gli altri
gruppi, e la relativa attivazione o meno delle sirene.
Esempi di zone da gestire indipendentemente:
GRUPPO 1 Pianterreno
GRUPPO 2 1° piano dell’unità abitativa
GRUPPO 3 Garage

Dissuasione
intelligente
Il sistema Diagral è in grado di gestire 4 livelli di allarme
per una dissuasione progressiva. Puoi scegliere il tipo di
reazione del sistema in base al tipo di intrusione.
LIVELLO 1 – Protezione esterna (giardino, piscina, ecc...).
Bip sonori della centrale d’allarme per 2 secondi.
LIVELLO 2 – Protezione esterna (porticato, veranda, ecc...).
Bip sonori della durata di 5 secondi sulla centrale d’allarme
e attivazione del segnale luminoso della sirena.
LIVELLO 3 – Protezione perimetrale (balcone, veranda,
ecc...). Suoneria in crescendo per 15 secondi sulla centrale
d’allarme, suoneria attenuata della sirena esterna e
lampeggiamento del flash.
LIVELLO 4 – Protezione interna (camera, cucina, soggiorno,
ecc...) Attivazione in potenza della centrale d’allarme e della
sirena esterna (lampeggiamento del flash) e trasmissione
telefonica dell’allarme.
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Sistemi
d'allarme
La sicurezza nelle
tue mani

Centrale con sirena integrata
DIAG91AGT
Gestisce e comanda l’insieme degli elementi del
sistema per assicurare la protezione della tua casa e
dei tuoi cari. Se dotata di modulo comunicatore GSM,
consente di essere avvisati a distanza, tramite SMS o
chiamata, di tutti gli eventi avvenuti in tua assenza.
Cuore pulsante del sistema : in caso di intrusione, riceve
i messaggi dagli elementi di rilevazione ed attiva la sirena
integrata e tutti i mezzi di dissuasione e trasmissione
a distanza.
Sintesi vocale e uso quotidiano intuitivo : la centrale
conferma con un messaggio vocale l’attivazione o la
disattivazione del sistema, la ricezione dei comandi e ti
informa degli eventi avvenuti in tua assenza, dei vani rimasti
aperti o della necessità di sostituire le pile.

Controllo del sistema d’allarme: la centrale sorveglia
costantemente l’alimentazione, l’autoprotezione e i contatti
radio.
Protezione del sistema : in caso di tentata manomissione
(apertura, rimozione, disturbi radio), la centrale genera un
allarme.
Centrale ultra-sicura grazie alla connessione Internet
e all'alimentazione a batteria. Abbinata a un modulo
comunicatore GSM, inoltra i messaggi del sistema, anche
quando si verificano problemi legati alla linea ADSL o
elettrica.
Cover personalizzabili: 7 colori a scelta per adattare la
centrale al design degli interni.

Lino
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Agata

Menta

Terra di
Siena

Carbone

Talpa

Da dipingere

Ai tuoi comandi,
in tutta semplicità !
Tastiera di comando
con transponder
DIAG45ACK
Controlla il sistema d’allarme sia dall’interno che dall’esterno
dei locali protetti. Conferma l’avvenuta ricezione dei comandi
da parte della centrale d’allarme e segnala le anomalie e
lo stato di apertura di porte e/o finestre, rendendo il suo
uso quotidiano pratico. Il frontale della tastiera ha una zona
di lettura del transponder per riconoscere gli utilizzatori e
consentire loro un rapido accesso alla gestione del sistema,
senza dover digitare preventivamente alcun codice.
Cover personalizzabili: 7 colori a scelta per adattare la tastiera
al design degli interni.

Lino

Agata

Menta

Terra di
Siena

Carbone

Talpa

Transponder disponibile in tonalità

Da dipingere
Carbone
DIAG41BCX

Lino
DIAG42BCX

Talpa
DIAG47ACX

Telecomando a
4 funzioni
DIAG41ACK
Gestisci il sistema d’allarme in un solo gesto.
4 tasti riprogrammabili e personalizzabili
all’occorrenza.

Telecomando a
8 funzioni
DIAG42ACK
Utilizzato per controllare facilmente sia il sistema
di allarme che le automazioni Diagral by ADYX.
Ergonomico e di piccole dimensioni, ti permette
di comandare con un piccolo gesto la sicurezza
(allarme) e il comfort (cancelli, porte garage,
tapparelle, ...) della tua casa.

Sai che...
I dispositivi di comando
Diagral resistono ai tentativi di
manomissione: la crittografia radio
in continua evoluzione scongiura il
rischio di interferenze.
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Diagral
e sei sempre connesso
Box Internet
DIAG56AAX
Garantisci, in ogni istante, la sicurezza della tua famiglia e della tua casa, anche
quando non sei presente.
Grazie all’App e-ONE è possibile gestire tutti i prodotti (sistemi d’allarme,
automazioni e comfort) da remoto o direttamente da casa.
Avviso in tempo reale: ricevi subito una notifica push o un’e-mail in caso di
allarme o di anomalia e tieni sotto controllo l’attivazione/disattivazione del
sistema.
Personalizzazione dei diritti e degli allarmi : l'App e-ONE consente di gestire 3
tipi di utenti diversi per diritti di accesso (allarme, automazioni, comfort...) e avvisi
ricevuti (chiamate, SMS, notifiche, e-mail...).
Installazione semplice e rapida : collegato al modem ADSL, il box Internet
richiede pochi minuti per l’installazione. In più, con l’App e-ONE, programmare e
configurare i dispositivi è semplicissimo: basta scansionare i QR-code presenti
sui prodotti.

Perché Diagral
L'installazione “plug & play” ti semplifica la
vita.
Servono poche mosse per impostare il
sistema d’allarme dall’App mobile:
01 Scansiona il QR-code dei
prodotti
02 Configura l’allarme in base alle esigenze
03 Installa i prodotti

26
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Con l’App Diagral
e-ONE puoi
comandare l’allarme,
ricevere avvisi
di intrusione e
sorvegliare la tua
abitazione a distanza
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Rilevare e proteggere
la casa
Rivelatore di movimento volumetrico
DIAG20AVK
Nei locali principali o nei punti di passaggio, salvaguarda la tranquillità
domestica rilevando qualsiasi tipo di intrusione. Tre le possibilità di
montaggio: snodo orientabile, a parete o ad angolo.
Copertura 12 m e angolo di rilevazione 90°.

Rivelatore di movimento “Amico degli animali”
DIAG21AVK
Protegge i locali principali o i punti di passaggio, distinguendo tra la presenza di
un essere umano e quella di un piccolo animale (cane, gatto, …). Prevede 4 livelli di
sensibilità, a seconda della taglia dell’animale: standard, medio, alto o massimo. Può
essere fissato su snodo orientabile, a parete o ad angolo.

*
"Amico degli
animali"

Rivelatore di movimento
corridoio/tenda
DIAG22AVX
Espressamente progettato per monitorare
corridoi o locali muniti di più vani (vetrate,
finestre, porte...), difende la tranquillità della
famiglia rilevando la presenza di possibili
intrusi.
Tre le possibilità di montaggio: su snodo
orientabile, a parete o ad angolo.

Perché Diagral
I nostri rivelatori sono in grado di segnalare
il pericolo di congelamento: quando la
temperatura scende al di sotto dei 5 °C,
emettono un allarme tecnico.

* V. istruzioni contenute nel relativo manuale
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*
"Amico degli
animali"

Rivelatore di movimento con
fotocamera e trasmissione di immagini
DIAG29AVX
In caso d’intrusione, grazie alla fotocamera, è possibile verificare cosa
succede in casa anche quando sei lontano. Non appena rileva un
movimento, attiva l’allarme e riprende una serie di immagini, che
vengono salvate nella memory card interna al dispositivo e trasmesse
a distanza sul tuo smartphone. Le immagini ti arriveranno direttamente
sul telefono:
- via SMS, per visualizzarle online (tramite un link) se si dispone del
modulo comunicatore GSM DIAG55AAX,
- via MMS, attraverso il modulo comunicatore GSM DIAG55AAX,
- via notifiche push, per visualizzare le immagini dall’App e-ONE se
dotati di box Internet DIAG56AAX.
Le riprese del rivelatore possono essere visionate in qualsiasi momento
dall’App e-ONE Diagral, per sapere sempre cosa succede in casa. Il
flash incorporato assicura una buona visibilità anche in condizioni di
scarsa illuminazione.

Rivelatore di movimento per esterno
“Amico degli animali”
DIAG36APX

*

"Amico degli
animali"

Consente la protezione esterna ai locali, rilevando l’intruso prima che si
introduca all’interno degli stessi.
Grazie alla sua particolare tecnologia di rilevazione, protegge con
efficacia l’esterno, senza falsi allarmi, e può essere utilizzato anche in
presenza di animali.
Realizzato per essere utilizzato in condizioni ambientali particolari, è
totalmente protetto contro l’umidità, la polvere, …

Sai che...
Tutti i prodotti Diagral sono costantemente monitorati
dalla centrale d’allarme, che verifica il collegamento
radio e l’alimentazione.
La centrale protegge il sistema e attiva l’allarme al
primo tentativo di apertura, rimozione o manomissione
dei prodotti.
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Rivelatore di apertura
bianco o marrone
Bianco DIAG30APK / Marrone DIAG31APK
Utilizzato per proteggere le porte e le finestre, rileva ogni apertura e
comunica le informazioni alla centrale.
È disponibile nella versione bianca o marrone per integrarsi
perfettamente agli infissi.

Trasmettitore universale per
contatti bianco o marrone
Bianco DIAG32APX / Marrone DIAG33APX
Utilizzato per proteggere porte e finestre, consente il
collagamento di:
- Sensore piezoelettrico rottura vetri D8920 (bianco) o
D8919 (marrone),
- Sensore per avvolgibili MAA01X,
- Contatto magnetico D8931 (bianco) o D8932 (marrone),
- Contatto di apertura da suolo filare DIAG38APX.
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Rivelatore a doppio raggio infrarosso
ad effetto tenda
Bianco DIAG26AVX / Marrone DIAG27AVX
Ideale per la protezione di porte e finestre, realizza un vero e proprio
effetto tenda grazie alla coppia di rivelatori ad infrarossi passivi.
Si installa al centro dello stipite superiore della porta o della finestra
da proteggere, collocato tra l’infisso e la tapparella o persiana.

Rivelatore di rottura vetri
DIAG34APX
Rileva la rottura di un vetro e protegge tutte le superfici vetrate: finestre e
finestroni, porte-finestre, verande...
Funziona con tutti i tipi di vetro: blindato, standard, doppio, rinforzato o
laminato.
Si può montare a parete o a soffitto.

Rivelatore di fumo residenziale
DIAG72ATX
Rileva i primi segni di incendio e attiva tutti i possibili mezzi di
segnalazione prima che si propaghi, grazie al collegamento con il
sistema d’allarme. È particolarmente adatto al rilevamento di incendi
a lenta progressione, che possono impiegare ore prima di avvolgere
l’ambiente nelle fiamme. Attivo giorno e notte, funziona anche quando
il sistema d’allarme è spento.
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Trasmettitore universale da esterno
DIAG80ADX
Progettato espressamente per gli ambienti più proibitivi (garage,
lavanderie, locali umidi, ecc.), questo dispositivo rileva i guasti
domestici (anomalie congelatore, allagamenti) e le intrusioni e invia un
segnale in locale al sistema d’allarme.
Le sonde tecniche e i contatti di apertura collegabili sono:
- Sensore piezoelettrico rottura vetri D8920 o D8919
- Sensore per avvolgibili MAA01X
- Contatto magnetico D8931 o D8932
- Contatto di apertura da suolo filare DIAG38APX
- Sonda tecnica allagamento mod. SONIN
- Sonda tecnica anomalia congelatore mod. SONPC

Medaglione per chiamata di soccorso
DIAG40BCX
Attraverso un combinatore telefonico o un modulo comunicatore GSM
Diagral, consente di chiedere aiuto in caso di cadute o malesseri,
inviando un avviso telefonico ai destinatari da te selezionati (fino a 5
numeri programmabili).
Le funzioni personalizzabili sono due: sezione scorrevole e pulsante
centrale (ad es. chiamata di soccorso e gestione dell’illuminazione).
Attivo 24 ore su 24, anche se il sistema d’allarme è spento, e a tenuta
stagna, è un dispositivo da tenere sempre a portata di mano.
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Ricevere
l'allarme
Modulo comunicatore GSM
DIAG55AAX
Ricevi le segnalazioni del tuo sistema d’allarme in qualunque
situazione.
Questo sistema assicura l’invio dei messaggi via SMS, e-mail o
chiamata telefonica anche in caso di problemi con la linea ADSL
o elettrica. Si installa direttamente nella centrale DIAG91AGT.
Massima sicurezza : il modulo GSM consente alla centrale di
trasmettere gli allarmi a distanza in qualunque situazione

Combinatore GSM interattivo
DIAG54AAX
Mezzo di comunicazione protetto tra la casa e l’esterno,
trasmette gli allarmi a distanza attraverso la rete GSM**,
indipendentemente dall’ADSL. Le segnalazioni vengono inoltrate
tramite chiamata telefonica o via SMS, anche in caso di blackout o guasto alla linea ADSL.

Dissuadere
gli intrusi
Sirena esterna con lampeggiante
DIAG50AAX
La sirena con lampeggiante è usata per dissuadere gli intrusi,
allertare il vicinato e facilitare la localizzazione dell’allarme attraverso
il lampeggiante. Installata sulla facciata dell’edificio, a seguito di
un'intrusione, la sirena esterna attiva immediatamente una luce
lampeggiante e un segnale acustico integrato che può raggiungere la
potenza di ben 104 dB a 1 m.
In caso di tentativo di rimozione, la sirena inizialmente si attiva
autonomamente, in seguito, fa partire tutti i dispositivi di allarme
collegati alla centrale.
La sirena comunica alla centrale eventuali anomalie delle proprie pile.
Ionltre in caso di incendio, la sirena si attiva per 5 minuti con
modulazione del suono differenziata, in modalità incendio.
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Verso un mondo
più aperto
#ControlloCasa

Gestire il comfort
della casa
Gestisci un dispositivo elettrico, una tapparella,
il sistema di illuminazione o di riscaldamento*
con un telecomando, un interruttore (associato
al trasmettitore da incasso DIAG68AVX) o dal tuo
smartphone, attraverso l’App Diagral e-ONE.
Telecomando 8 funzioni allarme e comfort
DIAG43ACK
Aziona il sistema d’allarme, le luci interne ed esterne, le apparecchiature
elettriche e le automazioni per tapparelle, cancelli e garage a partire da un unico
dispositivo.
Da associare ai ricevitori compatibili.

Trasmettitore da incasso a pila
DIAG68AVX
Aggiungi un punto di comando murale unico e invisibile per gestire, con un
semplice interruttore, l’illuminazione interna ed esterna, le apparecchiature
elettriche o le automazioni per cancelli, garage e tapparelle. Il trasmettitore può
essere montato discretamente in una scatola a incastro, nel cassonetto della
tapparella o in un controsoffitto.
Da associare ai ricevitori compatibili.

Ricevitore da incasso per illuminazione
DIAG65AVX
Comanda il tuo impianto di illuminazione a distanza con il telecomando 8
funzioni allarme e comfort o l’App Diagral e-ONE, oppure in locale premendo
un interruttore (associato a un trasmettitore da incasso DIAG68AVX).
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Ricevitore da incasso
per tapparelle
DIAG66AVX
Comanda a distanza un’automazione per
tapparelle o una tenda elettrica provvista
di fili con il telecomando 8 funzioni allarme
e comfort o attraverso l'App e-ONE,
oppure aggiungi un interruttore per gestire
le automazioni delle tapparelle senza fili
(associato a un trasmettitore da incasso
DIAG68AVX).

Ricevitore esterno a tenuta
stagna
DIAG67AVX
Gestisci l’illuminazione esterna, un dispositivo
elettrico, il sistema di irrigazione, le automazioni
cancelli o garage con un solo gesto: a distanza con il
telecomando 8 funzioni allarme e comfort, attraverso
l'App e-ONE, oppure in locale premendo un
interruttore (associato a un trasmettitore da incasso
DIAG68AVX).

Ricevitore per valvola
termostatica
DIAG60BVX
Regola i sistemi di riscaldamento ad acqua calda
e la temperatura degli interni anche quando sei
lontano, grazie all’App e-ONE..
Disponibile nel corso del 2018
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Gestire le
automazioni
Scegli i migliori sistemi di
automazione sul mercato per
cancelli, garage e tapparelle

Missione
comfort
La gamma Diagral by ADYX ti semplifica la vita con i suoi
accessori completamente senza fili e facili da installare. Le
automazioni si aprono con un movimento rapido e fluido
e, grazie allo speciale sistema di arresto, reagiscono al
minimo contatto per garantire la massima sicurezza.
La batteria di backup integrata assicura il funzionamento
anche in caso di black-out.

Elevata resistenza
Per poter utilizzare le automazioni in qualsiasi momento e
in tutte le condizioni atmosferiche, servono sistemi dotati
di grande solidità. Le automazioni Diagral by ADYX sono
realizzate dal leader europeo del settore per offrirti prodotti
di qualità, robusti e pronti a tutto. I materiali sono sottoposti
a trattamenti anti-corrosione e anti-ossidazione per
mantenere intatta la struttura dei dispositivi e assicurarti nel
tempo.

Diagral by ADYX: un
sistema pronto all'uso
Le automazioni della gamma sono progettate per essere
installate in tutta semplicità, con accessori senza fili.
L’impostazione dei comandi è automatica e il motore
intelligente regola la forza e la velocità a seconda delle
dimensioni e del peso dell’elemento da azionare.
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Motori per tutti i gusti
Con una gamma completa di automazioni per cancelli battenti, cancelli scorrevoli, porte garage
o tapparelle, Diagral by ADYX ha una soluzione per ogni esigenza.

Comandare i cancelli
Automazioni a braccio articolato o lineare? Scopri il meglio
dei prodotti ad alta resistenza per tutte le tipologie di
cancelli battenti, leggeri o pesanti, in PVC, legno, alluminio,
acciaio o ferro.

Un motore a cremagliera di impareggiabile robustezza,
che assicura il funzionamento rapido e fluido dei cancelli
scorrevoli in PVC, legno, alluminio o acciaio.

Comandare le porte da garage
Motore a catena per aprire e chiudere in modo immediato
le porte da garage sezionali o basculanti debordanti,
contando sempre sulla massima sicurezza.

Comandare le tapparelle
Automazioni a comando con o senza fili per gestire tutte le
tapparelle di casa in un solo, semplice gesto. Installazione
su tapparelle in legno, alluminio o PVC con 4 livelli di
potenza, a seconda delle dimensioni e del peso della
tapparella.
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