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Come posso
gestire tutti
i problemi di
sicurezza con
una soluzione
semplice, intuitiva
ed efficiente?

CONNECT EVERYTHING

Questa guida
descrive come
installare,
programmare
e utilizzare il
Sistema di Allarme
Intelligente Zipato.

02

ZIPABOX
MANUALE INSTALLAZIONE ED USO

www.zipato.com

COPYRIGHT
© 2012 Tri Plus Grupa d.o.o. Tutti i diritti riservati.

www.zipato.com

ZIPABOX
MANUALE INSTALLAZIONE ED USO

03

prodotto, il layout ed i driver senza preavviso ai propri utenti. Questa versione della
guida all’installazione sostituisce tutte le versioni precedenti.

Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta o trasmessa in nessuna
forma senza l’espresso, scritto permesso di Tri Plus Grupa d.o.o

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA
Per evitare il contatto con la corrente elettrica:

TRADEMARKS

Non installare una connessione Ethernet in ambienti umidi, a meno che il


Zipato e il logo di Zipato sono marchi registrati.

connettore non sia specificamente progettato per ambienti umidi.

Tutti i nomi di altri prodotti menzionati in questo documento possono essere marchi o

Non posizionare cavi o connessioni Ethernet in qualsiasi condotto o scatola di

marchi registrati delle rispettive Compagnie.

derivazione contenente cavi elettrici.
L’installazione di cablaggi interni potrebbe portarvi a stretto contatto con cavi

AVVISO

elettrici, condotti, terminali ed altri impianti elettrici. Dev’essere utilizzata

Anche se Zipato ha cercato di assicurare l’accuratezza di questo manuale, è

estrema cautela per evitare scosse elettriche da tali impianti. Evitare il contatto

possibile che questo documento possa contenere imprecisioni tecniche, errori

con tali strutture impiantistiche.

tipografici, o altri errori. Zipato non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi

Il cablaggio Ethernet deve essere distante almeno 2 mt da cavi elettrici nudi,

errore presente in questa pubblicazione, e per danni diretti, indiretti, incidentali

parafulmini e cablaggi associati, ed almeno a 15 cm da altri cavi (cablaggi di

e consequenziali o meno, che possono derivare da tale errore, incluse, ma non

antenne, cablaggi di campanelli, cablaggi per trasformatori di insegne al neon),

limitate, perdite di dati o profitti.

vapore o tubazioni di acqua calda, e condotti di riscaldamento.

Zipato fornisce questa pubblicazione “così com’è”, senza garanzie di nessun

COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA

tipo, sia espressa o implicita, comprese, ma non limitate a garanzie implicite di

Nello stato adeguato e se utilizzato correttamente, il prodotto è conforme a tutti i

commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare.

requisiti in materia di radiazioni e interferenze secondo EN 301 489-17, EN 301 489-1

Le informazioni pubblicate in questo manuale sono soggette a modifiche senza

and EN 300 328. Le connessioni che conducono segnali HF non devono essere né

preavviso. Zipato si riserva il diritto di apportare modifiche alla progettazione del

manipolate né danneggiate.
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ogni abitazione smart attraverso l’utilizzo di tecnologia avanzata per nascondere
Si collega a qualsiasi presa della casa e comunica automaticamente con tutti i
possano controllarli usando tablet, smartphones, computer o TV – a casa oppure
in viaggio. Il Gateway Zipabox supporta una varietà di standard di comunicazione
inclusi Z-Wave, Zigbee, KNX, ONVIF e UPnP.

d’estensione “snap-in”, che aggiungeranno il supporto per nuove interfacce e
gateway funziona autonomamente, ma offre anche il supporto cloud per i servizi
di monitoraggio avanzato, messaggistica e programmazione. L’intuitiva interfaccia
utente grafica permette ai clienti di programmare le proprie regole d’automazione
domestica senza nessuna precedente esperienza di programmazione.
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02
ILLUMINAZIONE

Numero illimitato di allarmi virtuali (partizioni)

Facile installazione dei moduli wireless

Fino a 233 zone wireless bidirezionali

Moduli d’illuminazione Z-Wave e ZigBee pre-configurati per una ancora più


Innesco di allarmi in caso di:

semplice configurazione

Intrusione (sensori di movimento e sensori porta/finestra),

Supporto per il dimmeraggio e l’accensione/spegnimento da remoto attraverso

Incendio (sensori fumo),

qualsiasi smartphone

Allagamento (sensori di perdite d’acqua),

Accensione automatica delle luci al tramonto e spegnimento all’alba

Gas (sensori CO),

Accensione delle luci durante le emergenze

Pulsante di panico/emergenza,

Programmi di accensione automatica delle luci per scoraggiare intrusioni quando

Costrizione (se qualcuno vi forza a disattivare il vostro sistema),

la casa è vuota

A ssistenza sanitaria (in caso d’impossibilità di azione durante situazioni

particolari - ad es. movimento, apertura delle porte, permanenza a letto)
Armo/Disarmo da remoto e informazioni di stato da qualsiasi smartphone

03
CLIMATIZZAZIONE

Protezione da vandalismo – Zipabox è monitorata 24/7 dalla stazione centrale che
innesca l’allarme in caso di perdita di connessione

Riscaldamento e raffrescamento multi-zona controllabile da qualsiasi smartphone

Inclusione dei comandi di armo/disarmo nelle scene d’automazione e nelle regole

Programmatore orario avanzato online, accessibile da browser web

Integrazione con sistemi d’allarme esistenti (DSC, Honeywell…)

Creazione semplice di illimitate zone personalizzabili (termostati)

Facile setup online e configurazione attraverso interfaccia web based

Controllo di umidità multi-zona usando umidificatori e deumidificatori standard

Uso dei medesimi sensori sia per scopi di sicurezza che d’automazione

Usa le previsioni meteo via Internet per programmare le condizioni climatiche

08

ZIPABOX
MANUALE INSTALLAZIONE ED USO

www.zipato.com

www.zipato.com

ZIPABOX
MANUALE INSTALLAZIONE ED USO

09

dell’abitazione

Automatizza il sistema d’irrigazione in base alle previsioni meteo via Internet

Crea regole avanzate basate su eventi per automatizzare la climatizzazione


Integra i tuoi schemi di irrigazione assieme a completamento dei tuoi scenari di

dell’abitazione in funzione di altri eventi ambientali.

automazione domestica

Notifiche ed azioni automatiche in caso di eventi di sovra-temperatura,

interruzione di corrente, ed altri incidenti…

04
OMBREGGIATURA

06
ACCESSO
Blocca/Sblocca da remoto le tue porte da qualsiasi smartphone
Apri/Chiudi da remoto la porta del garage o il portone attraverso qualsiasi smartphone

Controlla avvolgibili, tapparelle, tendaggi, pergolati usando qualsiasi smartphone

Ricevi notifiche video quando la porta viene aperta

Automatizza motori con divertimento e semplici tool di programmazione online.

Usa tag RFID per aprire porte ed ottenere statistiche dettagliate sugli ingressi/uscite.

Aggiungi i comandi di ombreggiamento in scenari domestici assieme a luci,


Automatizza porte/serrature usando scenari ed eventi grazie al tool di programmazione

climatizzazione, allarmi…

Innesca eventi d’automazione quando sono inseriti codici utenza nelle serrature

Automatizza le tue protezioni dal sole in funzione delle condizioni climatiche esterne

Sblocca automaticamente le porte in caso di emergenza

05
IRRIGAZIONE

07
MULTIMEDIA

Controllo di illimitate zone d’irrigazione

Controlla da remoto le tue apparecchiature audio/video con qualsiasi smartphone

Utilizzo di opzioni di programmazione avanzate online per perfezionare il


Accendi automaticamente il tuo show preferito quando inizia e ricevi alerts

processo d’irrigazione

Spegni automaticamente le tue apparecchiature audio/video a orari prestabiliti o
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SUPPORTO
TECNICO
HAI PROBLEMI INSTALLANDO IL TUO NUOVO PRODOTTO?
Il sito web di Zpato contiene gli ultimi aggiornamenti della documentazione utente e
del software per i prodotti e servizi Zipato.

Accedi a video Live e registrati attraverso il web e da qualsiasi smartphone
Supporto per la maggior parte delle IP Camera disponibili – Supporto ONVIF

www.zipato.com

Ricevi email e SMS di notifica con immagini ed allegati video
Regola da remoto il pan/tilt delle telecamere
Crea eventi avanzati basati sulla registrazione e regole per la notifica video

09
MISURA
DELL’ENERGIA
Monitoraggio in tempo reale del consumo energetico e notifica sullo smartphone
Compara l’uso dell’energia ed i costi con altri nell’area
Accendi/spegni automaticamente le tue apparecchiature in funzione del costo
dell’elettricità
Visualizza analisi dettagliate dei tuoi consumi energetici
Salva energia automatizzando luci, termostati, protezioni solari, ecc..
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CONTATTA IL SUPPORTO TECNICO:
E-MAIL: support@zipato.com
(Lun-Ven) 9.00-17.00
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CONNETTERE LA ZIPABOX
Il numero seriale è posizionato al di sotto della Zipabox, prendine nota, sarà
necessario quando effettuerai la registrazione online.

CONNESSIONE ALLA BANDA LARGA
Connetti la tua Zipabox al tuo router a banda larga tramite il cavo Ethernet. La porta

MANUALE
UTENTE

ZIPABOX

Ethernet è posizionata sul retro della Zipabox.

01

ALIMENTATORE
230V AC – 12V DC

CAVO
ETHERNET

ANTENNA 868 MHZ
PER NETWORK Z-WAVE

01

Serial
number

02

Connettore
Antenna 1

03

 onnettore
C
Antenna 2

04

 ulsante
P
di Reset

05

Connettore
Ethernet

06

Connettore
alimentazione

02

03

04

05

06
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INSTALLAZIONE ANTENNA
Avvitare l’antenna al connettore “Antenna 1”.

ACCENSIONE
Collega lo spinotto dell’alimentatore alla Zipabox e l’altra estremità ad una presa di
corrente. Dovresti vedere la seguente sequenza LED:
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CREARE UN
ACCOUNT UTENTE
CREAZIONE ACCOUNT

01 | COLLEGAMENTO ALIMENTATORE DI RETE: luce gialla fissa per circa 30 secondi

Per beneficiare del monitoraggio Zipato e del servizio di controllo sarà necessario

02 | ZIPABOX SI STA PREPARANDO: luce verde lampeggiante lentamente

impostare il tuo account su Zipato e registrare la tua Zipabox. Dopo la registrazione

03 | ZIPABOX PRONTA: luce verde fissa

otterrai automaticamente il livello base gratuito del servizio di monitoraggio.
Apri una finestra del browser sul tuo PC e vai al seguente URL: my.zipato.com

01

01

Pulsante
1

02

Pulsante
2

03

Indicatore
LED

02

03

Clicca sul pulsante “SIGN UP!” e segui le indicazioni a video. Apparirà quindi una
finestra successiva.

Compila i campi liberi

Prendi

Clicca su “Register”

processo di registrazione.

nota della tua password durante il

16
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Dopo aver immesso i dati di registrazione e cliccato su “Register”, apparirà una
finestra di popup con questo messaggio:
“Thank you for signing up!
Please check your e-mail for confirmation message.”
Introdurre il numero seriale posizionato al di sotto della Zipabox
Quando appare questo messaggio controlla il tuo account di posta elettronica. Se

Il numero seriale deve essere introdotto entro 2 minuti. Altrimenti, apparirà un

non ci sono email controlla nel filtro anti-spam.

messaggio indicante “Allowed registration time elapsed (Tempo di registrazione

Riceverai una email del tipo:

scaduto)”. Questo è fatto per precauzione di sicurezza. Se questo accade, riavviare

Hi “la tua email qui”, welcome to the Zipabox! (Ciao “la tua email qui”, benvenuto

Zipabox e reintrodurre il numero seriale.

da Zipabox!) To validate your email address please click on the following link verify.
(Per validare la tua email clicca sul questo link di verifica). Una volta che la email è
verificata, effettua il login a Zipato inserendo le credenziali d’accesso.

COMPLETARE IL PROPRIO ACCOUNT
Il tuo account è impostato e sei abilitato ad usare il sistema cloud Zipato. Comunque,
devi assicurarti che il tuo account sia completamente configurato per ottenere il
massimo da Zipato. QUESTO INCLUDE: Dettagli account. Assicurati di aver compilato
completamente il tuo profilo. Vai su “General settings (impostazioni generali)” nel
widget “General (Generale)” e seleziona il tab “Details tab (Tab dettagli)”.

UTENTI
La sezione “Users (Utenti)” è dove puoi aggiungere i membri della tua famiglia che

REGISTRAZIONE DELLA PROPRIA ZIPABOX

hanno il diritto di usare il tuo sistema. L’aggiunta di nuovi utenti richiede di indicarne

Quando accedi al tuo account per la prima volta, devi inserire il numero seriale della

i dettagli e di definire loro determinati diritti. La gestione dei diritti ti permette di

tua Zipabox. Il numero seriale è posizionato al di sotto della Zipabox.

definire alcuni permessi per alcuni utenti.

18

ZIPABOX
MANUALE INSTALLAZIONE ED USO

www.zipato.com

INSTALLAZIONE/
MONTAGGIO DI ZIPABOX

www.zipato.com

ZIPABOX
MANUALE INSTALLAZIONE ED USO

19

MONTAGGIO SU GUIDA DIN
Assicurarsi di avere spazio sufficiente per Zipabox sulla guida DIN.
Fissare gli agganci superiori alla guida DIN e premere leggermente Zipabox per
incastrare gli agganci inferiori.

MONTAGGIO A PARETE
Forare la superficie della parete ed inserire i tasselli se il fissaggio è su gesso o
mattone. Praticare due fori, fissare le viti e agganciare Zipabox sulla testa delle viti.
Assicurarsi che l’antenna girevole sia in posizione verticale.

01

Agganci
superiori

Agganci
02
inferiori

01
02

01

SU TAVOLO PIANO
Puoi posizionare Zipabox su un tavolo piano. Assicurati solo che l’anella girevole sia
in posizione verticale.
 sole per
A
01
il fissaggio
di Zipabox
sulla testa
della vite

Pulsante
1

01

Pulsante
02
2

02

Indicatore
03
LED

03

01
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Z-Wave, si raccomanda di resettare il dispositivo prima di aggiungerlo al network Zipato
02 | Dopo aver correttamente aggiunto il dispositivo nel tuo network Zipato vai su “Total
devices (Dispositivi totali)” dal widget “Generale” ed imposta il nome ed il tipo del locale
nel quale sarà posizionato. Questo ti aiuterà nel controllare il dispositivo più facilmente.

RIMUOVERE DISPOSITIVI

Prima di aggiungere nuovi dispositivi sono necessari alcuni preparativi per

Per rimuovere un dispositivo vai al Zipato Control Center e clicca su “Remove device

assicurare una corretta connessione a Zipabox. Per prima cosa inserire le batterie

(Rimuovi dispositivo)” e segui le istruzioni a video.

nel dispositivo o connetterlo all’alimentazione elettrica. Si raccomanda di tenere i
dispositivi vicini a Zipabox in modo che nessun ostacolo possa interferire con il campo
di ricezione del dispositivo. La distanza raccomandata tra un sensore e la Zipabox
dovrebbe essere meno di un metro. Leggi il manuale del dispositivo per le istruzioni
alla modalità di inclusione. Il dispositivo in modalità di inclusione è sveglio e pronto
per unirsi al network Zipato.
Nel caso in cui il dispositivo sia già stato usato e connesso ad un altro controller,
occorrerà resettare il dispositivo. Il reset cancella tutte le informazioni riguardo al
precedente controller a cui era associato il dispositivo. Alla fine della sessione di
inclusione o esclusione si raccomanda di aggiornare (refresh) il Zipato Control Center
o attendere finchè il numero dei dispositivi non sia incrementato almeno di una unità,
per una corretta visualizzazione nella lista “Dispositivi totali”.
01 | Sulla dashboard di Zipato, cliccare sul pulsante “Add device (Aggiungi dispositivo)”
nel widget “Generale” e segui le istruzioni della procedura guidata. Per i dispositivi
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04 | Premere e tenere premuto il pulsante “Button 2” sulla Zipabox e poi premere
velocemente (e rilasciare) il tasto “Reset”
05 | Tenere premuto il pulsante “Button 2” per 5 secondi (e poi rilasciarlo)
06 | Q
 uindi osservare la sequenza LED. Se la procedura va a buon fine si dovrebbe
vedere il LED verde fisso.

Sto aspettando da più di 5 minuti ed ancora non è presente la luce LED verde.
01 | Verificare la connessione ad internet

Se questa procedura non funziona può probabilmente essere un problema

02 | Verificare che il cavo ethernet sia correttamente connesso al router

hardware. In questo caso sarà necessario ritornare la centrale al vostro fornitore e
cambiarla con un’altra nuova…

Ho dimenticato la mia password
01 | Accedere a my.zipato.com
02 | Cliccare su “Forgot password (Password dimenticata)” e seguire le istruzioni

Ho posizionato un dispositivo all’esterno della mia abitazione ma questo non
comunica con la Zipabox. Cosa sta succedendo?
Se c’è parecchio metallo nella costruzione esterna dell’abitazione, questo potrebbe

Non riesco a collegare nessun dispositivo Z-Wave o ZigBee al mio box

ostacolare significativamente la comunicazione wireless. Il metallo è un isolante

Verificare che l’antenna fornita con Zipabox sia correttamente installata sul

di segnali radio. Se la vostra casa ha un rivestimento metallico o una finitura a

connettore “Antenna 1”.

stucco su rete metallica, si possono avere dei problemi di portata del segnale nella
comunicazione con Zipabox.

Nessun segnale Ethernet da Zipabox
Prima di collegare Zipabox verificare la connessione ad Internet. Se la connessione

Errore “Validation time expired (Tempo di registrazione scaduto)”

ad Internet è funzionante, seguire questi passaggi:

Il numero seriale deve essere inserito entro 2 minuti. Altrimenti, apparirà un

01 | Scollegare il cavo di alimentazione ed il cavo Ethernet da Zipabox

messaggio “Allowed registration time elapsed (tempo di registrazione scaduto)”.

02 | Attendere 2 minuti

Questo è per ragioni di sicurezza. Il tempo del permesso di registrazione inizia il

03 | Prima inserire il cavo Ethernet e poi il cavo di alimentazione

conto alla rovescia quando Zipabox stabilisce una comunicazione con i server cloud
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Non dimenticarti di sincronizzare

luce verde fissa, e poi effettuare il login alla registrazione online ed immettere il

Quando si effettuano cambiamenti ai dispositivi come la variazione del nome del

numero seriale.

terminale, la configurazione o qualsiasi cambio relativo ai dispositivi ed ai loro
terminali, ricordati di cliccare sul pulsante “Sincronizza”.

Cosa posso fare se riscontro dei problemi nell’installazione dei dispositivi?
Se stai avendo difficoltà con l’installazione fisica di dispositivi non marchiati

Zipato offre una garanzia?

Zipato (termostati, interruttori, misuratori di energia, ecc..), per favore contatta

Vedi la “Garanzia limitata del prodotto” per le specifiche del servizio di garanzia

direttamente il produttore per assistenza.

Zipato.

Se stati riscontrando problemi nell’accoppiamento di un dispositivo a Zipabox,
verifica i video o altri contenuti sul sito web dell’assistenza tecnica Zipato.
Ho aggiunto un dispositivo alla Zipabox, ma non sta funzionando correttamente?
Se il tuo dispositivo non sta funzionando correttamente prova a re-installarlo
nuovamente. Assicurati che quando stai aggiungendo un dispositivo la procedura
sia completata correttamente. Se la procedura di inclusione avviene correttamente,
riceverai un messa “Device joined (Dispositivo incluso)” ed apparirà il pulsante
“Close (Chiudi)”.
Cosa succede quando l’aggiunta di un nuovo dispositivo viene interrotta?
Se il dispositivo appare nella finestra “Total devices (Dispositivi totali)”, cancellalo e
quindi re-includilo nuovamente. Se il dispositivo non è indicato nella finestra “Total
devices (Dispositivi totali)”, allora potrai re-includerlo nuovamente.
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SPECIFICHE
SISTEMA

Antenna Zigbee (opzionale)

ARM9 208MHz CPU
32MB RAM
128MB Flash

NETWORK

ALIMENTAZIONE
Alimentazione input: 9-12VDC

Umidità: da 5% a 95% (non condensa)

DATI AMBIENTALI

GARANZIA
1 anno standard
Le specifiche sono soggette a
modifiche senza preavviso.

I/O E LED
2 pulsanti programmabili
2 LED verdi programmabile
1 LED RGB programmabile
Alimentazione, Stato, Ethernet,
WLAN e Z-Wave

34(L)x34(L)x19(H) pollici

ACCESSORI

-13°F a 158°F)

Operativa: da 0°C a 40°C (da 32°F a

Max: 2.4W

86 (L) x 86 (L) x 48 (H) millimetri

Software di automazione remota

Campo di temperatura:

ZigBee (802.15.4) (option)

DIMENSIONI FISICHE

Stoccaggio: da -25°C a 70°C (da

OPZIONI AUTOMAZIONE

50/60Hz

Z-Wave (US or EU)

 ONFORMITÀ ALLE
C
NORMATIVE

Cavo LAN CAT5e UTP patch

Sicurezza: UL

Antenna Z-wave

EMC: FCC, CE

27

104°F)

Alimentatore input: 100-240VAC,
Consumo elettrico: riposo: 1.2W,

Linux 2.6 Kernel

RoHS

ZIPABOX
MANUALE INSTALLAZIONE ED USO

Interfaccia di controllo remoto online

Ethernet

SISTEMA OPERATIVO

www.zipato.com
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(INCLUSA LA PERDITA DI PROFITTO O DATI) O ALTRI TIPI DI DANNEGGIO, IN BASE
A CONTRATTO, TORTO O ALTRO. TUTTAVIA, NULLA IN QUESTO ACCORDO LIMITA LA
RESPONSABILITA’ DI ZIPATO DA VOI, (I) IN CASO DI MORTE O LESIONI PERSONALI NEI
LIMITI DERIVANTI DALLA NEGLIGENZA DI ZIPATO, O (II) NEI LIMITI DERIVANTI DA OGNI
DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA DA PARTE DI ZIPATO, O (III) NEI LIMITI DERIVANTI
DALLA PARTE 1 DELLA LEGGE A TUTELA DEI CONSUMATORI DEL 1987 DEL REGNO

Nulla nella presente Garanzia Limitata del Prodotto influisce sui diritti legali come

UNITO. ALCUNI PAESI NON CONSENTONO: (1) L’ESCLUSIONE DELLA GARANZIA; (2)

consumatore. La Garanzia Limitata del Prodotto di cui sotto è fornita da Tri Plus

LIMITAZIONE ALLA DURATA DELLA GARANZIA IMPLICITA O L’ESCLUSIONE; O (3)

Grupa D.o.o. (Europa) (d’ora in poi denominata “Zipato”). Questa Garanzia Limitata

LIMITAZIONE DI DANNI DIRETTI O INDIRETTI PER I PRODOTTI DI CONSUMO. IN TALI

del Prodotto è efficace dietro presentazione della prova d’acquisto. Se ulteriormente

STATI O PAESI, ALCUNE ESCLUSIONI O LIMITAZIONI DI QUESTA GARANZIA LIMITATA

richiesta da Zipato, deve anche essere presentata questa scheda di garanzia.

POTREBBERO NON ESSERE POSSIBILI. QUESTA GARANZIA LIMITATA CONFERISCE
SPECIFICI DIRITTI LEGALI. POTRESTE ANCHE AVERE ALTRI DIRITTI CHE POSSONO

AD ECCEZIONE DI QUANTO DESCRITO IN QUESTA GARANZIA LIMITATA, ZIPATO

VARIARE DA UNO STATO ALL’ALTRO O DA UN PAESE ALL’ALTRO. SI CONSIGLIA

NON FORNISCE ALTRE GARANZIE, ESPRESSE O IMPLICITE, INCLUSE LE GARANZIE

DI CONSULTARE LE LEGGI APPLICABILI PER IL VOSTRO STATO O PAESE PER UNA

DI COMMERCIABILITA’ ED IMPLEMENTABILITA’ PER UN PARTICOLARE SCOPO.

COMPLETA DETERMINAZIONE DEI VOSTRI DIRITTI.

ZIPATO DECLINA ESPRESSAMENTE TUTTE LE GARANZIE NON INDICATE IN QUESTA
GARANZIA LIMITATA. LE GARANZIE IMPLICITE CHE POSSONO ESSERE IMPOSTE

Questa Garanzia Limitata del Prodotto si applica ai prodotti hardware a marchio

PER LEGGE SONO LIMITATE ALLA DURATA DEL PERIODO DI GARANZIA LIMITATA.

ZIPATO (collettivamente denominati “Zipato Hardware Products”) venduti da Zipato

NEI LIMITI CONSENTITI DALLA LEGGE LOCALE, I RICORSI A QUESTA GARANZIA SONO

(Europa), le sue affiliate europee, i consociati, i rivenditori autorizzati o distributori

UNICI DEL CLIENTE CONTRO ZIPATO. ESSI NON POSSONO, TUTTAVIA, PREGIUDICARE

nazionali (collettivamente denominati “Zipato resellers”) con questa Garanzia

O LIMITARE I VOSTRI DIRITTI CONTRO IL BUSINESS DATI DALL’AVER ACQUISTATO IL

Limitata del Prodotto. Il termine “Zipato hardware product” è limitato ai componenti

PRODOTTO DA ZIPATO. IN NESSUN CASO ZIPATO SARA’ RESPONSABILE PER PERDITA

hardware e tutti i loro componenti interni, tra cui il firmware. Il termine “Zipato

DI DATI O PER DANNI INDIRETTI, SPECIALI, ACCIDENTALI, CONSEQUENZIALI

Hardware Product” NON include le applicazioni o programmi software.

30

ZIPABOX
MANUALE INSTALLAZIONE ED USO

www.zipato.com

www.zipato.com

ZIPABOX
MANUALE INSTALLAZIONE ED USO

31

AMBITO TERRITORIALE DELLA GARANZIA LIMITATA DEL PRODOTTO

o contratto di manutenzione; (e) uso improprio o di stoccaggio; (f) fuoco, acqua, atti

La presente Garanzia Limitata del Prodotto si applica ai prodotti hardware venduti

di Dio o altri eventi catastrofici. La presente Garanzia non si applica a qualsiasi

dai rivenditori Zipato in tutti i paesi elencati all’inizio di questo documento, sotto

prodotto ZIPATO soprattutto se il numero si serie ZIPATO è stato rimosso o reso

il titolo “Paesi in cui si applica la presente Garanzia Limitata del Prodotto”. La

illeggibile in alcun modo.

Garanzia Limitata del Prodotto sarà onorata in qualsiasi paese in cui Zipato o i suoi
fornitori di servizi autorizzati offrono assistenza in garanzia soggetta ai termini e

ZIPATO NON E’ RESPONSABILE DI DANNI A CHE POSSONO CAPITARE CAUSA

alle condizioni stabilite nella presente Garanzia Limitata del Prodotto. Tuttavia, la

DELLA MANCATA OSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI PER IL PRODOTTO HARDWARE

disponibilità del servizio di garanzia ed i tempi di risposta possono variare da paese

ZIPATO “ZIPATO HARDWARE PRODUCT”.

a paese e possono essere soggetti a obblighi di registrazione.

LIMITAZIONE DI GARANZIA DEL PRODOTTO

DURATA DELLA GARANZIA LIMITATA DEL PRODOTTO
La Garanzia Limitata del Prodotto decorre dalla data di acquisto presso ZIPATO. La

ZIPATO garantisce che i prodotti descritti qui sotto nell’ambito dell’uso normale

fattura o la ricevuta di consegna, che mostra la data di acquisto del prodotto, è la

sono esenti da difetti di materiale e manodopera durante il periodo di Garanzia

prova della data di acquisto. Potrebbe essere necessario fornire prova di acquisto

Limitata del Prodotto indicato di seguito (“Periodo Limitato di Garanzia del

come condizione per ricevere assistenza in garanzia. Avete il diritto al servizio

Prodotto”), se il prodotto viene usato e sottoposto a manutenzione in conformità con

di garanzia in base ai termini ed alle condizioni del presente documento se la

il manuale dell’utente e altra documentazione fornita all’acquirente al momento

riparazione del vostro hardware marchiato ZIPATO è necessaria entro il periodo di

dell’acquisto (o come modificata di volta in volta). ZIPATO non garantisce che i

Garanzia Limitata del Prodotto.

prodotti funzioneranno ininterrottamente o saranno esenti da errori o che tutte le
carenze, gli errori, i difetti e non conformità saranno corretti.

[Oltre che per i prodotti per uso domestico (in particolare quelli indicati nel primo e

Questa Garanzia non si applica ai problemi derivanti da: (a) alterazioni o collegamenti

nell’ultimo riquadro della tabella qui sotto), questa Garanzia Limitata del Prodotto

non autorizzati; (b) negligenza, abuso o uso improprio, incluso il mancato utilizzo

si estende solo all’acquirente finale originale di questo prodotto Zipato Hardware

del prodotto in base alle specifiche o requisiti dell’interfaccia; (c) uso improprio; (d)

Product e non è trasferibile a nessuno che abbia ottenuto la proprietà del prodotto

guasto di beni o servizi non ottenuti da ZIPATO o non soggetti a una garanzia ZIPATO

Zipato Hardware Product da parte dell’acquirente finale originale.]
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PRESTAZIONI DELLA GARANZIA LIMITATA DEL PRODOTTO
Se si verifica un difetto del prodotto, l’unico obbligo di ZIPATO è di riparare o sostituire
qualsiasi Zipato Hardware Product difettoso gratuitamente a condizione che sia
ritornato ad un Centro di Assistenza Autorizzato ZIPATO durante il periodo di Garanzia
Limitata del Prodotto. Tale riparazione o sostituzione saranno resi da ZIPATO presso

IMPORTANTE: Il contenuto del campo “Tipo prodotto” indicato qui sopra è soggetto a

un Centro di Assistenza Autorizzato Zipato. Tutti i componenti o i prodotti hardware

cambiamenti; per favore, fare riferimento a www.zipato.com per gli ultimi aggiornamenti.

che vengono sostituiti ai sensi della presente Garanzia Limitata del Prodotto
diventano di proprietà di Zipato. Il prodotto in sostituzione non deve necessariamente
essere nuovo o di identica fattura, modello o parte. ZIPATO può, a sua discrezione,
sostituire il prodotto difettoso (o una o più parti di esso) con qualsiasi equivalente (o
superiore) o ricondizionato in tutti gli aspetti rilevanti per il prodotto difettoso.

GARANTE
Tri plus grupa d.o.o.
Banjavciceva 11
10 000 Zagreb (Zagabria)
CROAZIA
TEL +385 (0)1 4004 404
FAX +385 (0)1 4004 405

34

ZIPABOX
MANUALE INSTALLAZIONE ED USO

www.zipato.com

DICHIARAZIONE DI
CONFORMITA’
Il produttore Tri Plus Grupa d.o.o. dichiara che il prodotto:

www.zipato.com

ZIPABOX
MANUALE INSTALLAZIONE ED USO

35

a tutti i requisiti essenziali applicabili delle Direttive.
PERSONA RESPONSABILE DELLA DICHIARAZIONE:
Dean Janacek, COO
01.09.2012
Changes or modifications not expressly approved Tri plus grupa d.o.o. for compliance
could void the user’s authority to operate the equipment.

Zipabox Smart Home Controller 1

SMALTIMENTO E RICICLAGGIO DEL TUO PRODOTTO

Secondo le seguenti direttive: 2006/95/EC (direttiva Bassa Tensione), 89/336/EEC
(direttiva Compatibilità Elettromagnetica) e 1999/5/EC (direttiva R&TT)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che in base alle leggi e alle

È conforme ai requisiti applicabili ai seguenti documenti:

normative locali questo prodotto non deve esse smaltito con i rifiuti domestici ma

EN 60950-1:2007+A11:2009+A12:2011

portato in un centro per il riciclaggio. Si prega di portarlo ad un punto di raccolta

EN 301 489-17 V2.1.1:2010

stabilito dalle autorità locali una volta che ha raggiunto la fine della sua vita, alcuni

EN 301 489-3 V1..4.1:2003

accettano il prodotto gratuitamente. Con il riciclo del prodotto e la sua confezione in

EN 301 489-1 V1.8.1:2008

questo modo si aiuta a conservare l’ambiente ed a tutelare la salute umana.

EN 300 328 V1.7.1:2008
EN 50130-4:1977+A1:2000+A2:2004

ZIPATO E L’AMBIENTE

EN 300 220-1 V2.1.1:2006

In Zipato, capiamo e ci impegniamo a ridurre l’impatto che le nostre attività ed i

EN 300 220-2 V2.1.2:2008

nostri prodotti possono avere sull’ambiente. Per minimizzare questo impatto Zipato

Dichiaro che le apparecchiature sopra citate sono state progettate in conformità con

progetta e costruisce i suoi prodotti nel modo più ecologico possibile, utilizzando

le sezioni pertinenti delle specifiche di cui sopra si fa riferimento. L’unità è conforme

materiali riciclabili ed a bassa tossicità sia nei prodotti che negli imballaggi.
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