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1. Informazioni generali
1.1. Destinatari della documentazione
• Questa documentazione è destinata alle imprese specializzate e agli utilizzatori finali.
• Tutte le indicazioni per il montaggio e l'installazione, la manutenzione e la risoluzione dei problemi qui descritte vanno
effettuate esclusivamente da imprese specializzate, sottoposte ad adeguata formazione per il montaggio, la messa in
funzione nonché la manutenzione e riparazione di comandi motorizzati.
• Tutte le istruzioni qui descritte relative a uso e pulizia sono indirizzate all'utilizzatore finale.
• A montaggio avvenuto, è assolutamente necessario che l'impresa consegni all'utilizzare le istruzioni per l'uso e il
montaggio fornite ed effettui un breve addestramento dell'utilizzatore/del proprietario dell'edificio.
1.2 Uso conforme alle prescrizioni
• DRIVE axxent DK è un motore di blocco a vasistas/a ribalta a scomparsa da utilizzare esclusivamente per bloccare e
sbloccare, posizionare a ribalta e chiudere una finestra vasistas o ad anta-ribalta.
• Il motore si può comandare con un tasto a parete o, come optional, con smartphone/tablet o radiocomando.
• DRIVE axxent DK è una quasi-macchina che può essere messa in funzione solo dopo essere stata integrata e sottoposta
a perizia in un serramento elettrico come macchina completa in conformità alle indicazioni del produttore.
• DRIVE axxent DK è progettato esclusivamente per il montaggio in finestre a vasistas/ad anta-ribalta perpendicolari in
legno, PVC o alluminio in edifici fissi. Il montaggio deve avvenire sul telaio sul lato chiusura superiore.
• Premesse necessarie per i profili in legno:
- cava da 13 mm
- aria 12+1 mm ed eurofalz min 30 mm
• Premesse necessarie per i profili in PVC:
- cava da 13 mm
- aria 12+1 mm
• Premesse necessarie per i profili in alluminio:
- cava da 10 mm
- euronut ALU e camera di 21 +1 mm
• Utilizzare DRIVE axxent DK soltanto abbinato alla ferramenta SIEGENIA TITAN AF, TITAN iP e ALU 5200. Per maggiori
informazioni sulla ferramenta che è possibile utilizzare, consultare il portale per il download SIEGENIA:
https://www.siegenia.com/en/qr/service/drive/drive_axxent_dk/beschlaguebersichten

• Pesi anta fino a 130 kg (in questo caso rispettare i diagrammi di applicazione della relativa ferramenta).
• Utilizzare DRIVE axxent DK solo se in perfetto stato e non apportare modifiche all'apparecchio e/o ai relativi
componenti.
• Utilizzare DRIVE axxent DK solo con accessori originali e ferramenta approvata da SIEGENIA.
• DRIVE axxent DK può essere montato esclusivamente in locali asciutti (classe di protezione IP20) e con una temperatura
di impiego ammessa da -20°C a +40°C.
• In caso di guasto, fare ispezionare e riparare DRIVE axxent DK solo da personale specializzato esperto.
• L'utilizzo manuale del sistema deve essere solo occasionale.
• Qualsiasi altro utilizzo viene considerato uso non conforme.
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1.3 Uso non conforme
• Non utilizzare DRIVE axxent DK come motore per impianti di aspirazione di fumi e calore nei serramenti.
• Non utilizzare DRIVE axxent DK in serramenti che servono da via di fuga.
• Non utilizzare DRIVE axxent DK in serramenti dotati di salva falsa manovra (FBS).
• DRIVE axxent DK non va montato nei profili dei serramenti con una cava da 9 mm.
• Non utilizzare maniglie con blocco a incastro, ma maniglie Si-line estraibili con rosetta Si-line.
• Sono espressamente vietati tutti gli impieghi e le applicazioni non conformi all’uso prescritto, nonché tutti gli
adeguamenti o le modifiche al prodotto e a tutti i suoi particolari e componenti non espressamente autorizzati da
SIEGENIA. La mancata osservanza di questa prescrizione esclude qualsiasi responsabilità di SIEGENIA per danni
causati a cose e/o persone.
1.4 Quote
• Tutte le quote indicate in questo documento sono espresse in millimetri (mm).
1.5 Figure
• Tutte le figure sono rappresentate con DIN destro, DIN sinistro speculare.
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2. Indicazioni per la sicurezza
Pericolo di lesioni e di morte! I sistemi con motore elettrico possono causare lo schiacciamento di
mani, braccia, gambe e piedi.
• Non inserire parti del corpo od oggetti nell'area della forbice e di chiusura.
• Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini dagli otto anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche,
sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza solo se controllati o istruiti circa l'uso sicuro
dell'apparecchio e se ne abbiano compreso i rischi che ne derivano. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
Gli interventi di pulizia e manutenzione da parte dell'utilizzatore non vanno eseguiti da bambini senza adeguata
supervisione.
• Se il serramento è situato in una zona accessibile, per es. a un'altezza inferiore a 2,5 m (bordo inferiore del serramento),
adottare le precauzioni necessarie per evitare pericoli per le persone.
Se il serramento ha il comando automatico (memoria motorizzazione in direzione di chiusura, sensori atmosferici
automatici ecc.) adottare le seguenti precauzioni:
- aste di fine corsa, tubetti di contatto, barriere fotoelettriche per il blocco automatico del motore in caso di pericolo di
schiacciamento;
- reti o altri dispositivi meccanici che impediscano di inserire le mani nella zona di pericolo;
- utilizzo tramite interruttore a chiave da parte di una persona appositamente incaricata, con contatto visivo con il serramento
azionato.
Consultare le direttive relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro per serramenti, porte e portoni motorizzati.
• In caso di ante vasistas, oltre al motore del serramento è necessario applicare un braccio di sicurezza che limita il
movimento a vasistas dell'anta dopo aver rimosso il motore, per es. per pulire il serramento (posizione a vasistas) per
bloccare l'anta affinché non si apra del tutto. Questa posizione deve essere un po' più grande dell'ampiezza di apertura
del motore. Il braccio di sicurezza per vasistas deve essere applicato prima di montare il motore!
• I serramenti e gli sportelli motorizzati devono essere realizzati in modo che né da chiusi né da aperti occupino zone di
passaggio dell'edificio. Le aperture a filo pavimento devono essere messe al sicuro per evitare eventuali cadute.
• Se l'eventuale caduta di un vetro potrebbe costituire un pericolo, è necessario utilizzare un vetro di sicurezza.
• In modalità automatica il motore viene fermato dallo spegnimento finale o da quello per sovraccarico.
Pericolo di lesioni e di morte causate da scossa elettrica o incendio. Il surriscaldamento dei comandi
con motore elettrico può causarne l'incendio.
• I lavori sulla rete a corrente alternata a 230 V vanno effettuati esclusivamente da un elettricista qualificato.
• Rispettare le normative vigenti nel paese di installazione (per es. VDE 0100).
• Quando si lavora sulla rete elettrica o sulla rete domestica, rispettare rigorosamente le normative nazionali.
• Se si posa il cavo di rete in cantiere è necessario un connettore di sicurezza su tutti i poli, in quanto l'alimentatore non è
dotato di un sezionatore di rete.
• I cavi di rete sottotraccia verso DRIVE axxent DK vanno bloccati in scatole di derivazione, che devono essere sempre
accessibili per poter effettuare gli interventi di manutenzione.
• Durante la pulizia del motore, nessun liquido deve penetrare all'interno dell'apparecchio per non danneggiarne
l'elettronica.
• In caso di guasto richiedere l'intervento di un tecnico professionista.
• Se un oggetto solido o un liquido finiscono all'interno dell'apparecchio, spegnere immediatamente e staccare il sistema
DRIVE axxent DK dalla rete elettrica, quindi fare riparare il sistema DRIVE axxent DK esclusivamente da un'impresa
specializzata.
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3. Analisi dei rischi e dei pericoli in cantiere
Per stimare il potenziale di rischio derivato da un serramento motorizzato e poter quindi adottare le misure di protezione
necessarie, è necessario effettuare la valutazione del rischio già in fase di progettazione. L'analisi dei rischi fornisce le
informazioni necessarie per la valutazione del rischio, utile per prendere decisioni sulla sicurezza dei serramenti.
DRIVE axxent DK presenta punti di schiacciamento e di taglio sul serramento. A seconda del progetto e della situazione di
utilizzo specifici (per es. con persone che hanno bisogno di protezione e negli immobili commerciali), nella fase di progettazione è necessario effettuare un'analisi dei rischi e dei pericoli secondo le direttive delle unioni del settore e l'attuale direttiva
macchine per la realizzazione dei dispositivi di sicurezza e per la situazione di montaggio.
L'analisi dei rischi e dei pericoli
• considera le misure di protezione necessarie in fase di progettazione
• deve essere effettuata al più tardi prima della messa in funzione
• indica come escludere o ridurre il rischio di potenziali pericoli sul serramento, tenendo conto della situazione concreta di
montaggio e del gruppo di utilizzatori
• indica possibili rischi residui
Verificare i seguenti punti:
• area pubblica o non pubblica (proprietà privata o commerciale);
• luogo di montaggio;
• gruppo di utilizzatori (autorizzati, bisognosi di protezione o addestrati);
• condizioni strutturali particolari
3.1 Indicazioni per il montaggio e l'installazione
Durante tutti i lavori legati al montaggio e alla messa in funzione di DRIVE axxent DK, osservare le norme nazionali e
internazionali vigenti in materia di lavori meccanici ed elettrici e rispettare le indicazioni contenute nella nostra documentazione.
• Montare DRIVE axxent DK in una posizione conforme all'uso secondo le direttive di montaggio vigenti.
• Durante la posa dei cavi, evitare danni dovuti a schiacciamento, piegatura e trazione.
• I cavi posati sotto traccia verso DRIVE axxent DK vanno bloccati in scatole di derivazione sotto traccia (le scatole di
derivazione devono essere sempre accessibili per gli interventi di manutenzione).
• Proteggere DRIVE axxent DK da sporco e umidità.
• Montare la ferramenta a regola d'arte.
• Effettuare il collegamento alla rete solo dopo aver verificato il funzionamento meccanico.
• Attenersi alle direttive sulla lavorazione dei costruttore dei profili.
• Rispettare le indicazioni per la sicurezza presenti in queste istruzioni e conservarle in un luogo facilmente accessibile.
Nota: grazie alla sua velocità di movimentazione DRIVE axxent DK soddisfa la classe di protezione da 0 a 3 senza
dispositivi di protezione supplementari secondo il documento KB.01 dell’associazione dei produttori di finestre e facciate
tedeschi (VFF).
3.2 Coordinamento e interfacce
Durante i lavori di progettazione è necessario un coordinamento preciso e dettagliato fra le diverse figure professionali.
Prima di collegare componenti SIEGENIA a sistemi esterni o se si utilizzano i prodotti SIEGENIA insieme a parti di altri
produttori (per es. motori e comandi) è necessario far verificare la compatibilità da parte di personale specializzato. Per
garantire la condivisione delle informazioni, consegnare tempestivamente a tutte le figure professionali coinvolte le istruzioni
per l'uso e il montaggio aggiornate.
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4. Contenuto della fornitura
*

2

1
2
*

3

4

5

6

7

8

9

10

Pos.

Denominazione

1

DRIVE axxent DK

2

clip di bloccaggio (2x)

3

cavo di collegamento

4

anello in gomma

5

magnete (2x) - (nota: i magneti sono necessari soltanto per i serramenti in legno e in PVC)

6

istruzioni per l'uso e il montaggio

7

adesivo con avviso di pericolo per il serramento

8

spia (indicatore di stato)

9

adesivo di sicurezza
Applicare in maniera ben visibile sul telaio del serramento motorizzato l'adesivo di sicurezza.
indicazioni per la sicurezza

10

* suggerimento: per evitare che DRIVE axxent DK si ribalti nel profilo, eventualmente spessorare il motore. A seconda del
profilo, consigliamo l'utilizzo di piastrine di spessoramento RB/FPS (potrebbero essere differenti da quanto riportato in
figura).
Le piastrine di spessoramento non sono comprese nella fornitura e vanno ordinate a parte (vedi schede specifiche degli
accessori)
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5. Montaggio
5.1 Lavorazione profilo
5.1.1 Fresatura e foratura del profilo telaio in legno, cava 13 (lato chiusura superiore), finestra ad
anta-ribalta
Importante: dopo aver fresato lo scasso della scatola, applicare la vernice protettiva.

foro per l'indicatore di stato

317
305
129

150

6

Ø

2,5

A

63
Ø

(6)

6

Ø

2,5

A
36

13

60
A-A

posizione dei nottolini in posizione di chiusura

35
10

17

15,5
10

10

min. 30

Ø 6,5
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5.1.2 Fresatura e foratura del profilo telaio in PVC, cava 13, finestra ad anta-ribalta
Importante: rimuovere il rinforzo prima di assemblare i profili.

305

foro per l'indicatore di stato

317
305
129

150

6

Ø

2,5

A

(6)

Ø

6

Ø

2,5

A
36

13
A-A

posizione dei nottolini in posizione di chiusura

35
10
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5.1.3 Fresatura e foratura del profilo telaio in legno, cava 13, finestra vasistas
Importante: dopo aver fresato lo scasso della scatola, applicare la vernice protettiva.

foro per l'indicatore di stato

317
305

Ø

(6)

63

150
Ø

2,5

A
60

35

6

6

,5

Ø2

A

13

36

posizione dei nottolini in
posizione di chiusura

A-A

posizione della cremonese
al centro della finestra

10

10

10

min. 30

15,5

17

Ø 6,5
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5.1.4 Fresatura e foratura del profilo telaio in alluminio, cava 10, finestra ad anta-ribalta

foro per l'indicatore di stato

317
305
185

150

6

Ø

7,1

A

(6)
Ø

7,1

Ø

7,1

A
36

13

posizione dei nottolini in posizione di chiusura

A-A
35
10

11.2019

12,5

17

Ø 6,5

11

DRIVE axxent DK

Istruzioni per l'uso e il montaggio

5.1.5 Fresatura e foratura del profilo telaio in legno, cava 13, finestra vasistas
(TITAN iP, FFB 550 - 1000)
Importante: dopo aver fresato lo scasso della scatola, applicare la vernice protettiva.

foro per l'indicatore di stato

317
305
129

150

6

Ø

2,5

A

63
Ø

6

(6)
Ø

2,5

A
36

60

14,5

14,5

posizione dei nottolini in
posizione di chiusura

A-A
35
10

17

15,5
10

13

10

min. 30

Ø 6,5

foro per l'indicatore di stato
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5.1.6 Fresatura e foratura del profilo telaio in legno, cava 13, finestra vasistas
(TITAN iP, FFB 1001 - 2400)
Importante: dopo aver fresato lo scasso della scatola, applicare la vernice protettiva.

foro per l'indicatore di stato

317
305

Ø

150

6

2,5

A

36

14,5

63
Ø

(6)

,5

6

Ø2

A
60

14,5

98

posizione dei nottolini in
posizione di chiusura
A-A
35

foro per l'indicatore di stato

10

17

15,5
10

13

10

min. 30

Ø 6,5
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5.2 Collegamento dei tasti esterni e del modulo WiFi (accessori optional)
5 mm

modulo smart axxent DK
(accessori optional)

Attenzione! Non spellare il
cavo per più di 5 mm.

SDA
SCL

24 V
− +
1 2 3 4 5 6 7

lilla

marrone

verde

nero

blu

giallo

tasti

+

−

24 V
ZU
AUF

SCL
SDA

—+

24 V

alimentatore
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5.3 Montaggio e collegamento di DRIVE axxent DK
1. Lavorare il profilo secondo le indicazioni contenute nel capitolo 5.4 (vedi pag. 8 e segg.).
2. Fare passare il cavo attraverso il telaio ed eseguire il collegamento secondo le indicazioni contenute nel capitolo 5.5
(vedi pag. 12).
3. Applicare a clip la molla di bloccaggio per fissare il cavo.

4. Posizionare DRIVE axxent DK nel telaio.
Attenzione! Il motore deve essere posizionato ad angolo nel profilo.
5. Posizionare eventualmente la piastrina di spessoramento RB/FPS nel profilo del telaio.
6. Avvitare saldamente DRIVE axxent DK.
Attenzione! Nei profili ALU bloccare le viti anche con un frenafiletto (per es. Loctite 243) affinché non si svitino.
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5.4 Posizionamento del magnete - finestre in legno e in PVC
1. Nota: a finestra chiusa i magneti devono essere posizionati nella fessura all'estremità del braccio di apertura di
DRIVE axxent DK.

2. Fissare i magneti con la colla istantanea per evitarne lo spostamento.
Attenzione! Prima del fissaggio con la colla istantanea testare la funzione auto-lock (vedi capitolo 7, pagina 21).

DRIVE axxent DK

magneti
ferramenta/profilo anta
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5.5 Posizionamento del magnete tondo - finestre in alluminio
1. Inserire il magnete tondo (a) e la boccola distanziatrice da 5 mm (b) nella vite a testa svasata (c) e posizionarli come
illustrato nella figura.
Nota: a finestra chiusa i magneti devono essere posizionati nella fessura all'estremità del braccio di apertura di
DRIVE axxent DK.

c
a
b

458

458

2. Avvitare il magnete sul profilo della finestra.
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5.6 Sezioni (esempio)
legno

PVC

alluminio

18
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5.7 Verifica meccanica del funzionamento
• Prima della corsa di riferimento iniziale, verificare il funzionamento meccanico di DRIVE axxent DK ed eventualmente
eseguirne la registrazione.
• Applicare l'adesivo per il serramento e quello di sicurezza in un punto ben visibile sull'anta al di sopra della rosetta.

a

1.
Agganciare l'anta

2.
Compiere le seguenti operazioni sul perno a
funghetto (se presente)
a alzarlo
b posizionare l'anello in gomma (compreso nella
fornitura) sotto al perno

4.
Portare la ferramenta in posizione di
apertura semplice

11.2019

b

3.
Portare la ferramenta in
posizione di chiusura

5.
Aprire manualmente la finestra
Nota: se non si riesce ad aprire la finestra, regolare il motore
(vedi capitolo 9, pagina 26)
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6. Messa in funzione
• Dopo l'inserimento della tensione di alimentazione, il led rosso di DRIVE axxent DK lampeggia.
• Eseguire ora la corsa di riferimento.
• Eseguire la corsa di riferimento soltanto a finestra aperta.
Pericolo di lesioni durante la corsa di riferimento!
Le funzioni di sicurezza sono disattivate!

›
›

Comandare DRIVE axxent DK esclusivamente a finestra ben visibile.
Tenere le persone lontane dal serramento.

6.1 Esecuzione della corsa di riferimento

1x

1.
Il led lampeggia rosso

20

2.
Premere 1x il tasto per la
chiusura («zu»)
Nota: in alternativa al tasto si
può eseguire la corsa di
riferimento con un tester (vedi
accessori, pagina 29)

3.
Viene avviata la corsa di riferimento
Nota: durata della corsa di riferimento fino a 30
secondi (a seconda della posizione di partenza del
motore)
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7. Uso
7.1 Serramento in posizione di vasistas/ribalta
7.1.1 Portare la finestra in posizione di vasistas/ribalta
10 mm/s

1x

1.
Premere 1x il tasto per
l'apertura («auf»)

2.
Il led diventa verde

3.
La finestra va automaticamente in posizione di vasistas/
ribalta

7.1.2 Chiusura della finestra con il tasto
5 mm/s
1x

1.
Premere 1x il tasto per la
chiusura («zu»)

2.
Il led diventa rosso

3.
La finestra si chiude e blocca automaticamente

7.1.3 Chiusura della finestra tramite la funzione auto-lock
Non appena la finestra viene appoggiata o premuta, DRIVE axxent DK si aggancia automaticamente e blocca autonomamente la finestra.
Nota: la funzione auto-lock non è attiva se in precedenza la finestra è stata azionata manualmente.
1x
5 mm/s

1.
Spingere la finestra

11.2019

2.
Il motore emette un
singolo suono

3.
Il led si accende
brevemente

4.
La finestra si blocca automaticamente
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7.2 Serramento in posizione di apertura semplice
7.2.1 Sbloccare la finestra con il tasto
2x

1x

1.
Premere contemporaneamente
1x i tasti per l'apertura («auf»)
e la chiusura («zu»)

2.
Il led diventa verde

3.
La finestra si sblocca
automaticamente ed
emette un doppio suono

4.
È possibile aprire
manualmente la
finestra

7.2.2 Chiusura della finestra tramite la funzione auto-lock
Non appena la finestra viene appoggiata o premuta, DRIVE axxent DK si aggancia automaticamente e blocca autonomamente la finestra. Se la finestra non è stato spinta correttamente, il motore cerca di bloccarla eseguendo fino a quattro tentativi.
Attenzione! Se la finestra non ha il fermo a scatto, tenere ferma l'anta fino a quando DRIVE axxent DK si aggancia.
Nota: la funzione auto-lock non è attiva se in precedenza la finestra è stata azionata manualmente.
5 mm/s

1.
Spingere la finestra

2.
La finestra si blocca automaticamente

7.3 Apertura a vasistas/ribalta della finestra con aerazione di 10 minuti
Nota: se si utilizza la app SIEGENIA Comfort è possibile impostare il tempo secondo le proprie esigenze (da 1 a 59 min).
Per utilizzare la app SIEGENIA Comfort è necessario il modulo smart axxent DK optional (vedi accessori, pagina 29).
10 mm/s

2x

1.
Premere 2x il tasto per l'apertura («auf»)

2.
Il led diventa verde

10 min

4.
Il led lampeggia verde
22

3.
La finestra si apre automaticamente
5 mm/s

5.
Il led diventa rosso

6.
La finestra si chiude e blocca automaticamente
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DRIVE axxent DK

7.4 Modalità silenziosa (solo abbinato alla app SIEGENIA Comfort)
• Se con la app SIEGENIA Comfort si attiva la modalità silenziosa, il motore va in direzione di apertura e chiusura con un
movimento lento di 5 mm/s. Inoltre non viene più bloccato. La modalità silenziosa è stata studiata per far funzionare il
motore in modo completamente automatico e particolarmente silenzioso, per es. abbinato al sensore ambiente per la
qualità dell’aria SENSOAIR smart. Quando scade il timer di aerazione attivato, viene sempre bloccata la finestra e
disattivata la modalità silenziosa.
7.5 Funzioni di sicurezza
• Se durante la chiusura dellla finestra viene superata la forza massima ammessa di 150 N, per es. a causa del carico del
vento, il motore torna nella posizione iniziale.
• Dopo 60 secondi il motore prova a chiudere nuovamente la finestra, il led lampeggia rosso/verde. Dopo il secondo
tentativo fallito la finestra rimane aperta, il led lampeggia rosso.
• Controllare/rimuovere eventuali ostacoli dalla finestra. Premere nuovamente il tasto per la chiusura («zu»).

11.2019
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7.6 Comando manuale
Attenzione!
• Tutti i comandi di apertura con attuatori via radio esterni, per es. modulo WiFi, non sono attivi in caso di utilizzo manuale!
• Rispettare assolutamente la sequenza!
7.6.1 A finestra aperta

1.
Inserire la maniglia nella
rosetta. La maniglia deve
trovarsi in verticale rivolta
verso l'alto

2.
Premere la finestra per
chiuderla manualmente

3.
Portare in posizione di chiusura la
maniglia. Deve trovarsi in verticale
rivolta verso il basso.

4.
Girare la maniglia in
posizione di apertura
semplice

7.6.2 A finestra chiusa

1.
Inserire la maniglia nella
rosetta, la maniglia è
posizionata a circa 45°

2.
Portarla completamente in posizione di chiusura
Attenzione! Deve trovarsi in
verticale rivolta verso il basso.
Questo è necessario perché il
motore prima va sganciato dalla
ferramenta

3.
Girare la maniglia in
posizione di apertura
semplice

4.
Dopo aver chiuso la
finestra, ruotare
nuovamente la
maniglia in posizione di chiusura

• Quando la finestra è di nuovo chiusa e bloccata, il motore va nuovamente agganciato. Per farlo, premere il tasto per la
chiusura («zu»). Il motore viene nuovamente agganciato. Dopo aver effettuato questa operazione, tutte le funzioni sono
di nuovo disponibili.
• Se il motore non è stato agganciato, non è possibile utilizzarlo. Dopo aver azionato il tasto per l'apertura («auf»), il
motore si avvia per tre secondi e infine torna nella posizione iniziale.
• Dopo l'azionamento manuale, rimuovere la maniglia e chiudere la rosetta.
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8. Cura e manutenzione
Apparecchio ad alimentazione elettrica.
Pericolo di morte per scossa elettrica o incendio.
Per evitare lesioni personali e danni alle cose, osservare quanto segue:

›

negli apparecchi con collegamento fisso alla rete a corrente alternata da 230 V, interrompere l'alimentazione su tutti i
poli. Se necessario, rimuovere i fusibili.

8.1 Pulizia
Importante: durante la pulizia nessun liquido deve penetrare all'interno di DRIVE axxent DK.
• Non utilizzare detergenti aggressivi o contenenti solventi od oggetti con bordi taglienti che potrebbero danneggiare la
superficie del materiale.
• Non effettuare mai la pulizia con un'idropulitrice o con un pulitore a vapore.
• Pulire DRIVE axxent DK con un panno inumidito con acqua e sapone o con un detergente delicato.
• Rispettare le norme di sicurezza sul lavoro con utensili elettrici, o, se necessario, su scale, gradini, al di sopra della testa e
a determinate altezze.
8.2 Manutenzione
La manutenzione e il controllo di DRIVE axxent DK e della ferramenta presente nella finestra devono essere eseguiti almeno
una volta all'anno da un esperto. Assicurarsi che siano presenti le seguenti condizioni:
• DRIVE axxent DK funziona
• aria
• condizioni delle piastrine di spessoramento e del limitatore aria (se presente)
• viti di fissaggio posizionate saldamente
• movimento scorrevole della ferramenta

11.2019
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9. Risoluzione dei problemi
In caso di malfunzionamento non aprire mai il dispositivo né cercare di ripararlo.
Se la tabella sotto riportata non riporta il problema, rivolgersi alla propria impresa specializzata o direttamente a SIEGENIA
al numero 02 9353601
Problema

Soluzione

Mentre si sblocca, l'anta si sposta in orizzontale

Stabilizzare l'anta con il limitatore aria come illustrato in figura

Mentre si blocca, l'anta si sposta in orizzontale

Stabilizzare l'anta con il limitatore aria come illustrato in figura

Mentre si blocca, l'anta si solleva

Stabilizzare l'anta con il limitatore aria come illustrato in figura

Regolare DRIVE axxent DK come riportato in figura.
Non è possibile azionare la maniglia nella posizione di
apertura semplice (maniglia in orizzontale).

Regolare DRIVE axxent DK come riportato in figura.
Con l'utilizzo manuale non è possibile posizionare la
maniglia in posizione di chiusura.

26

11.2019

Istruzioni per l'uso e il montaggio

Problema

DRIVE axxent DK

Soluzione
Eseguire lo sblocco di emergenza:
1. inserire la scheda tra telaio e anta come illustrato nella figura
2. spingere la scheda in avanti (verso la maniglia) e contemporaneamente
3. portare la maniglia in posizione di chiusura e
4. aprire la maniglia
posizione del led

1.

Non è possibile aprire automaticamente la finestra

2.
4.

3.

Problema

DRIVE axxent DK non si apre manualmente

L'auto-lock non funziona/
la finestra non va in posizione di
apertura semplice

Possibile causa

Lo sgancio non funziona

In precedenza la finestra è stato
utilizzata manualmente
I magneti sono posizionati nel punto
sbagliato

Soluzione
Eseguire lo sblocco di emergenza
Verificare che il perno a funghetto sia posizionato
correttamente
Verificare l'aria
Eventualmente verificare le quote di fresatura
(finestra in legno)
Eventualmente regolare di nuovo DRIVE axxent DK
(vedi pag. 26)
Agganciare DRIVE axxent DK
(vedi pag. 19)
Verificare la posizione dei magneti ed eventualmente correggerla (vedi pag. 15)
Interruttore DIP 1, 3 e 4 ON
Interruttore DIP 2 OFF

Posizione dell'interruttore DIP errata

DRIVE axxent DK non reagisce quando
si premono i tasti sulla pulsantiera o sul
radiocomando

Alimentazione assente
Cablaggio errato/difettoso o cavo
difettoso

Verificare il cablaggio (vedi pag. 12)

Misurare la tensione di alimentazione
Alimentatore sbagliato/difettoso
Batteria radiocomando scarica

11.2019

Verificare l'alimentazione

Valori nominali:
in entrata 230 V AC; 50/60 Hz; 170 mA
in uscita
24 V DC; 0,75 A; 18 W
Sostituire la batteria
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In caso di funzionamento con il modulo
WiFi optional
(moduli smart axxent DK):
DRIVE axxent DK non reagisce agli
smartphone/ai tablet

Istruzioni per l'uso e il montaggio

Possibile causa
Cablaggio errato/difettoso o cavo
difettoso

Soluzione
Verificare il cablaggio (vedi pag. 12)

Manca il collegamento WiFi al router
della rete domestica

Riavviare il router WiFi della rete domestica

Manca il collegamento WiFi allo
smartphone/al tablet

Riavviare lo smartphone/il tablet
Resettare DRIVE axxent DK:

Manca il collegamento WiFi a
DRIVE axxent DK

1. premere brevemente in sequenza tre volte il tasto
per la chiusura
2. subito dopo premerlo una volta a lungo (tenerlo
premuto per ca. 4 s)
3. DRIVE axxent DK si muove brevemente avanti e
indietro, poi si ferma
A questo punto, il modulo è nuovamente sulle
impostazioni di fabbrica.

Alimentazione assente
La ferramenta è bloccata o si movimenta a fatica
Il movimento della ferramenta è troppo
scorrevole
Il motore è sporco
DRIVE axxent DK non va in posizione di
(a causa di trucioli o simili)
»APERTA«/»CHIUSA«
Soprattutto in direzione »APERTA«:
il motore si trova già in posizione
»APERTA«
Soprattutto in direzione »CHIUSA«:
il motore si trova già in posizione
»CHIUSA«
Forte pressione del vento

Verificare l'alimentazione elettrica
Verificare il corretto funzionamento manuale della
finestra ed eventualmente eliminare il blocco

Aria corrente
La ferramenta è bloccata o si movimenta a fatica

Forte pressione del vento

Eliminare la causa dell'aria corrente
Verificare il corretto funzionamento manuale della
finestra ed eventualmente eliminare il blocco
Eliminare la mancanza di tensione ed eseguire la
corsa di riferimento
Attendere che la pressione del vento diminuisca

Aria corrente

Eliminare la causa dell'aria corrente

La ferramenta è bloccata o si movimenta a fatica

Verificare il corretto funzionamento manuale della
finestra ed eventualmente eliminare il blocco

DRIVE axxent DK emette più volte un
suono e si ferma. Il led lampeggia
continuamente

Mancanza di tensione
DRIVE axxent DK emette fino a tre volte
un suono e cerca lentamente di andare
su »CHIUSA« (dopo il terzo tentativo il
motore si ferma).
Il led lampeggia continuamente

aumentare la pressione
Verificare se il motore è sporco ed eventualmente
pulirlo

Verificare la posizione dell'anta ed eventualmente
eseguire una corsa di riferimento (vedi pag. 20)

Attendere che la pressione del vento diminuisca

* nota: per evitare una falsa manovra a finestra chiusa, viene misurata la corrente sul motore. Se a finestra aperta viene
dato un comando di apertura, il motore riconosce che la ferramenta non è agganciata. Il motore cambia direzione e torna in
posizione di base.
9.1 App SIEGENIA Comfort
Per informazioni dettagliate sull'uso e sulla risoluzione dei problemi consultare la pagina internet relativa alla smarthome
SIEGENIA.
https//smarthome.siegenia.com
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10. Dati tecnici
DRIVE axxent DK
Materiale serramento
Luogo di montaggio nel serramento
Peso anta
Tensione di alimentazione
Protezione elettronica contro il sovraccarico
Cavi di collegamento compresi nella fornitura
Velocità di apertura
Durata del movimento di apertura
Velocità di chiusura

Dati
legno, PVC o alluminio
orizzontale nella parte superiore
max 130 kg (rispettare i relativi diagrammi di applicazione)
24 V, 0,6 A
6x0,8 mm, lunghezza 5 m
ca. 10 mm al secondo
ca. 25 secondi
max 5 mm al secondo
max 700 N (corrisponde a circa 8 Nm di momento torcente sulla
maniglia)

Forza di apertura e chiusura sull'asta di trasmissione
Forza di chiusura dell'anta del serramento a vasistas/
ribalta (ridotta)
Classe di protezione
Temperatura di impiego ammessa
Sottoposto a prova con

max 150 N
IP 20 per ambienti asciutti
da -20 °C a +40 °C
30 000 cicli di commutazione (doppia corsa blocco compreso)

11. Quote

20

24

387

10

32,5

317

35

36

2,5

zona di apertura 8

12. Accessori
Descrizione
Alimentatore DRIVE axxent DK

Codice materiale
GANE0070-099010

Tester DRIVE axxent DK

GZPG0010-000010

Modulo smart axxent DK 2.1
(modulo WiFi per il comando tramite la app SIEGENIA Comfort)

GZFM1300-000011

Modulo radio RCM 024-11-U

GZFM1024-000010

Radiocomando RCR 11-2

GZFB0030-000010

13. Commenti relativi alla documentazione
Tutti le indicazioni e i suggerimenti utili a migliorare la nostra documentazione sono ben accetti. Vi preghiamo di inviare le
vostre segnalazioni all'indirizzo dokumentation@siegenia.com.
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14. Dichiarazione di incorporazione CE
Il produttore

SIEGENIA-AUBI KG
Beschlag- und Lüftungstechnik
Duisburger Straße 8
57234 Wilnsdorf

dichiara che il prodotto

motore di blocco a vasistas/ribalta a scomparsa
tipologia
DRIVE axxent DK
denominazione

è conforme ai seguenti requisiti essenziali:
direttiva macchine CE
direttiva CEM

2006/42/CE
2014/30/CE
EN 301 489-1
EN 301 489-17

direttiva bassa tensione

2014/35/CE
EN 60335-1:2012
EN 60335-2-103:2010

direttiva RoHS

2011/65/CE

La presente dichiarazione si basa sui rapporti di prova:
EMC TestHaus Dr. Schreiber GmbH, verbale di prova 14/383

La quasi-macchina non deve essere messa in funzione finché la macchina in cui essa va incorporata non sia stata dichiarata
conforme alle disposizioni della direttiva macchine.
La documentazione tecnica speciale è stata redatta in conformità all'allegato VII, parte B della direttiva macchine
2006/42/CE.
Ci impegniamo a presentarla entro un termine ragionevole alle autorità di vigilanza del mercato, dietro motivata richiesta in
formato elettronico. La documentazione tecnica sopra citata può essere richiesta al produttore.

Siegen, 2017-03-06

Questa dichiarazione certifica la conformità con le direttive indicate, ma non costituisce alcuna garanzia di caratteristiche
in senso strettamente giuridico.
Rispettare le indicazioni per la sicurezza riportate nella documentazione fornita con il prodotto.
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Fax:

ITALIA
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+39 02 93799043

www.siegenia.com

SIEGENIA nel mondo:

Gran Bretagna Telefono: +44 2476 622000

Austria Telefono: +43 6225 8301

Italia Telefono: +39 02 9353601

Benelux Telefono: +31 85 4861080

Polonia Telefono: +48 77 4477700
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Russia Telefono: +7 495 7211762
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