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2. Installazione
Per installare il prodotto, fare riferimento alle istruzioni fornite con la motorizzazione Diagral by ADYX.
L’intera documentazione DIAGRAL è disponibile sul sito www.diagral.it.

1. Presentazione

Il TELECOMANDO QUADRICANALE per CANCELLO/PORTA GARAGE, DIAG44MCX, permette l’attivazione a 
distanza dei sistemi automatici di apertura di cancelli/porte garage/tapparelle.
L’informazione viene radiotrasmessa con codice segreto ad alta affidabilità.

ATTENZIONE
• Quando si utilizza il telecomando, tenersi sempre a una distanza tale da consentire il controllo visivo della 
motorizzazione in movimento.
• Tenere i telecomandi e qualsiasi sistema di comando lontano dalla portata dei bambini per evitare eventuali 
attivazioni accidentali della motorizzazione.
• Pericolo di esplosione in caso di sostituzione delle pile con tipo errato.

ATTENZIONE
• L’installazione e/o l’uso errati del prodotto possono comportare gravi pericoli alle persone.
• Per garantire la sicurezza delle persone, leggere attentamente le istruzioni della motorizzazione prima di 
procedere all’installazione del dispositivo.
• Diagral by ADYX declina qualsiasi responsabilità in caso di inosservanza delle istruzioni e di tutte le 
raccomandazioni fornite.

ATTENZIONE
• Le pile non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. Rendere le pile usate al rivenditore o smaltirle 
negli appositi contenitori previsti per la raccolta differenziata.

Il TELECOMANDO QUADRICANALE per CANCELLO/PORTA GARAGE, DIAG44MCX, può essere utilizzato 
esclusivamente in combinazione con schede elettroniche di controllo Diagral by ADYX dedicate ai sistemi di 
apertura via radio di cancelli/porte garage/tapparelle.
Non usare il dispositivo in atmosfera esplosiva: la presenza di gas o fumi infiammabili costituisce un grave 
pericolo per la sicurezza.
Il dispositivo è stato progettato esclusivamente per l’uso indicato nelle istruzioni. Qualsiasi altro utilizzo 
potrebbe comprometterne l’efficacia e/o rappresentare fonte di pericolo.
Diagral by ADYX declina qualsiasi responsabilità derivata dall’uso improprio o diverso da quello indicato.

1.1 Descrizione

1.2 Uso consigliato

ATTENZIONE
• Per garantire la sicurezza delle persone, leggere attentamente le istruzioni.
• Conservare le istruzioni per consultazioni future.

Non sono autorizzati interventi o riparazioni non indicati nelle istruzioni.

ATTENZIONE 
• Recuperare gli imballaggi e smaltirli negli appositi contenitori.
• Conservare tutti i materiali di imballaggio (plastica, polistirolo, ecc.) fuori dalla portata dei bambini, per 
evitare rischi di soffocamento.
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3. Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche Telecomando DIAG44MCX

Tecnologia della trasmissione del segnale con codifica radio tramite codice segreto ad alta affidabilità

Alimentazione 2 x pile a bottone al litio 3 V tipo CR2032

Frequenza di funzionamento 434,52 Mhz ±100 KHz

Numero di canali 4

Grado di protezione IP44

Temperatura di funzionamento -15° + 55°C

Smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici 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 al punto di raccolta previsto per il riciclaggio 
degli apparecchi elettrici ed elettronici. 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.

L’etichetta del prodotto riporta le seguenti 
informazioni:

a. Codice d’identificazione del modello

b. Leggere attentamente le istruzioni

c. Eliminare secondo le direttive in vigore

d. Riferimento dell’organismo certificatore notificato 
(notified body)

3.1 Descrizione etichetta prodotto

Fabbricante: FAAC S.p.A.

Indirizzo: Via Calari, 10 - 40069 Zola Predosa BOLOGNA - ITALIA

Dichiara che: la TELECOMANDO QUADRICANALE per CANCELLO/PORTA GARAGE, codice 
DIAG44MCX
è conforme ai requisiti di sicurezza fondamentali della seguente direttiva CEE:

- 99/5/CE
ed è conforme alle seguenti norme tecniche:

- ETSI/EN 301 489-1 V. 1.8.1

- EN 301 489-3 V1.4.1

- EN 300 220-2 V2.3.1

- EN 62311:2008

- EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011

Originale

Bologna, 1 settembre 2013

    CEO
    A. Marcellan

4. Dichiarazione di conformità CE



DIAGRAL offre per il prodotto Diagral by ADYX una garanzia pezzi e manodopera di 3 anni non estensibile. Le 
condizioni d’uso e di garanzia sono riportate nelle istruzioni fornite con il prodotto principale (motorizzazione 
per cancello scorrevole, motorizzazione a braccio per cancello a battente, motorizzazione lineare per cancello 
a battente...).
Per la garanzia fa fede la fattura. Da conservare per eventuali richieste future.

5. Garanzia

I vostri suggerimenti sono importanti

Non esitate a comunicarci per iscritto o via mail (diagral@atral.it) eventuali consigli per migliorare le 
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:
 www.diagral.it
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