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Impiego

• Indicato per serramenti ad anta-ribalta rettangolari 
in legno, PVC o alluminio

• Inserimento a scomparsa nella parte superiore 
orizzontale del profilo

• Peso anta max 130 kg, per le dimensioni anta 
ammesse consultare i relativi diagrammi di 
applicazione della ferramenta

• Per profili in legno e PVC con aria di 12 +1 mm

• Per profili in alluminio con euronut ALU e camera di 
21 +1 mm

• Si integra completamente nel profilo del serramento

• Ferramenta SIEGENIA TITAN AF e ALU 5200 quota 
esterna anta (larghezza interno battuta anta):

– legno e PVC TITAN AF, finestra ad anta-ribalta 
min 721 mm – max 1650 mm

– legno e PVC TITAN AF, finestra vasistas 
min 601 mm – max 2400 mm 
(altezza interno battuta anta: min 501 mm – max 
1600 mm)

– forbice alluminio ALU 5200 gr. 20 
min 835 mm – max 980 mm

– forbice alluminio ALU 5200 gr. 35 
min 981 mm – max 1600 mm

• Ferramenta SIEGENIA TITAN AF e ALU 5200 
ampiezza di apertura della forbice:

– legno e PVC TITAN AF, max 150 mm
– forbice alluminio ALU 5200 gr. 20, min 120 mm
– forbice alluminio ALU 5200 gr. 35, min 150 mm

Funzione

• Vasistas/ribalta, blocco e sblocco motorizzati

• Indicatore di stato con diodi luminosi

Caratteristiche

• Ampiezza di apertura 120 mm o 150 mm

• Utilizzo manuale dalla posizione di vasistas/ribalta e 
di chiusura

• Sblocco motorizzato del serramento per aprirlo 
manualmente ad apertura semplice

• Funzione auto-lock: se l'anta viene chiusa dalla 
posizione di vasistas/ribalta o da quella di apertura 
semplice, il motore blocca automaticamente il 
serramento

• Timer di aerazione integrato: 10 minuti di posizione 
ribalta, poi chiusura e blocco automatici

• Modalità silenziosa: per un funzionamento 
particolarmente silenzioso apre e chiude ogni volta 
il serramento a 5 mm/s, senza bloccarlo

• Comando tramite tasto, radiocomando o con 
smartphone/tablet o e la app SIEGENIA Comfort

• Integrabile nella domotica (per es. KNX)

• Disponibile nelle versioni DIN destro o DIN sinistro

• Accessori optional: modulo smart axxent DK per il 
comando tramite la app SIEGENIA Comfort

• Accessori optional: radiocomando

Scheda tecnica
DRIVE axxent DK

Motore di blocco a vasistas/ribalta a scomparsa
DRIVE 
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Dati tecnici
DRIVE axxent DK Dati
Materiale serramento legno, PVC o alluminio

Luogo di montaggio nel serramento orizzontale nella parte superiore

Peso anta max 130 kg (rispettare i relativi diagrammi di applicazione)

Tensione di alimentazione 24 V, 0,6 A

Protezione elettronica contro il sovraccarico

Cavi di collegamento compresi nella fornitura 6x0,8 mm, lunghezza 5 m

Velocità di apertura ca. 10 mm al secondo

Durata del movimento di apertura ca. 25 secondi

Velocità di chiusura max 5 mm al secondo
Forza di apertura e chiusura sull'asta di 
trasmissione

max 700 N (corrisponde a circa 8 Nm di momento torcente 
sulla maniglia)

Forza di chiusura dell'anta del serramento a 
vasistas/ribalta (ridotta) max 150 N

Classe di protezione IP 20 per ambienti asciutti

Temperatura di impiego ammessa da -20 °C a +40 °C

Sottoposto a prova con 30 000 cicli di commutazione (doppia corsa blocco compreso)
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Descrizione Codice materiale
Alimentatore DRIVE axxent DK GANE0070-099010

Tester DRIVE axxent DK GZPG0010-000010
Modulo smart axxent DK 2.1
(modulo wifi per il comando tramite l'applicazione SIEGENIA Comfort)

GZFM1300-000011

Modulo radio RCM 024-11-U GZFM1024-000010

Radiocomando RCR 11-2 GZFB0030-000010

DRIVE
Scheda tecnica
DRIVE axxent DK
Motore di blocco a vasistas/ribalta a scomparsa


