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1. Informazioni generali
Leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e il montaggio prima della messa in funzione del
sistema per alzanti scorrevoli DRIVE axxent HSA smart.
1.1. Destinatari della documentazione
• Questa documentazione è destinata a imprese specializzate e agli utilizzatori finali.
• Tutte le indicazioni per il montaggio, la messa in funzione, i lavori di riparazione e manutenzione qui descritti vanno
effettuati esclusivamente da personale specializzato esperto, sottoposto ad adeguata formazione per il montaggio, la
messa in funzione nonché la manutenzione e riparazione di comandi motorizzati.
• Tutte le indicazioni qui descritte relative a uso e cura sono indirizzate all'utilizzatore finale.
• A installazione avvenuta, l'installatore è tenuto a consegnare all'utilizzatore finale le istruzioni per il montaggio e l'uso ed
effettuare un breve addestramento dell'utilizzatore/proprietario dell'edificio.
1.2 Uso conforme alle prescrizioni
• Il sistema DRIVE axxent HSA smart apre e chiude in modo elettromotorizzato finestre e portefinestre dotate di ferramenta
per alzanti scorrevoli (per es. PORTAL HS).
• Il sistema DRIVE axxent HSA smart standard non è adatto per l'utilizzo in piscine e/o in ambienti umidi. È possibile fornire
versioni speciali solo su richiesta e dopo verifica da parte di SIEGENIA.
• Utilizzare DRIVE axxent HSA smart esclusivamente con particolari ferramenta e accessori originali SIEGENIA.
• Il motore di scorrimento SA deve essere sempre accessibile e smontabile per effettuare i lavori di manutenzione e di
assistenza (per es. bastoni delle tende, lampade, rivestimenti del soffitto, cassonetti o simili non devono impedirne lo
smontaggio).
• Rispettare le indicazioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, quelle delle unioni del settore e quelle contenute nella
norma EN 12453 relative finestre, porte e portoni motorizzati!
• Se utilizzato nel settore industriale e commerciale, rispettare le norme di sicurezza contro gli infortuni.
• A installazione avvenuta, alla messa in funzione iniziale effettuare una corsa di riferimento e una corsa di misurazione e
memorizzazione.
1.3 Uso non conforme
• I serramenti alzanti scorrevoli dotati del sistema DRIVE axxent HSA smart non possono essere utilizzati come via di fuga
in caso di incendio!
• 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 mm.
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2. Avvertenze 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.
• Prestare particolare attenzione durante l'abbassamento dei serramenti alzanti scorrevoli, poiché sotto l'anta alzante
scorrevole non si devono trovare parti del corpo od oggetti.
• Non consentire ai bambini di sostare vicino al serramento alzante scorrevole senza la sorveglianza di un adulto.
Pericolo di lesioni e di morte causate da scossa elettrica o incendio. Il surriscaldamento dei comandi
con motore elettrico può causarne l'incendio.
• Inserire la spina europea del cavo di collegamento di serie esclusivamente in una presa idonea della rete a corrente
alternata a 230 V.
• I lavori sulla rete a corrente alternata a 230 V vanno effettuati esclusivamente da un elettricista qualificato.
• Rispettare la normativa vigente 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 il sistema per alzanti scorrevoli DRIVE axxent HSA smart vanno bloccati in scatole di
derivazione, che devono essere sempre accessibili per poter effettuare gli interventi di manutenzione.
• Durante la pulizia dell'anta alzante scorrevole e dei motori, nessun liquido deve penetrare all'interno del sistema per
alzanti scorrevoli DRIVE axxent HSA smart, per non danneggiarne l'elettronica.
• In caso di guasto richiedere l'intervento di un tecnico professionista.
Pericolo di lesioni dovute alla caduta di oggetti.
• Non posizionare oggetti su DRIVE axxent HSA smart.
Rischio dovuto agli attacchi da parte di terzi agli apparecchi wifi SIEGENIA! Per proteggere il sistema
dagli attacchi da parte di terzi, osservare le seguenti indicazioni:
• proteggere ogni apparecchio wifi SIEGENIA con due password (utente e amministratore). Dopo la prima installazione,
modificare assolutamente queste due password e non lasciare mai quelle impostate al momento della consegna
• se gli apparecchi wifi SIEGENIA sono collegati alla vostra rete wifi domestica, è necessario un funzionamento codificato
• scegliere password sicure, formate da lettere minuscole e maiuscole, numeri e caratteri speciali.
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3. Funzioni
3.1 Descrizione generale del prodotto
• DRIVE axxent HSA smart è un sistema per alzanti scorrevoli motorizzato per bloccare e sbloccare e muovere
automaticamente ante alzanti scorrevoli (serramenti alzanti scorrevoli schema A e C).
• DRIVE axxent HSA smart si può comandare tramite tablet o smartphone e grazie all'applicazione SI Comfort offre
ulteriori funzioni. A tal proposito osservare le istruzioni di avvio rapido allegato (H47.MOTS005IT).
• Il motore di scorrimento SA è dotato di un sistema di sicurezza elettronico che ne provoca lo spegnimento (vedi «3.3
Indicazioni sullo spegnimento di sicurezza e sulla protezione antischiacciamento» a pag. 6).
• Per aumentare ulteriormente la sicurezza nella zona di passaggio, dotato di una scheda terminale si può integrare con
una barriera fotoelettrica. Se si pone un ostacolo sul percorso dell'anta alzante scorrevole, essa si ferma subito.
• In caso di mancanza di corrente, DRIVE axxent HSA smart si può comandare manualmente con la chiave di emergenza.
• L'anta alzante scorrevole può essere spostata in una posizione intermedia (arresto intermedio) liberamente
programmabile.
• L'anta alzante scorrevole si può spostare in una posizione di aerazione a fessura di sicurezza (solo per PORTAL-HS).
3.2 Comando
Il sistema DRIVE axxent HSA smart offre le seguenti possibilità di comando:
Funzione

Posizione finale dell'anta
alzante scorrevole

Corsa di riferimento

chiusa e bloccata

—

—

—

Corsa di misurazione
chiusa e bloccata
e memorizzazione

—

—

—

Apertura

sbloccata e aperta

Chiusura

chiusa

Blocco

chiusa e bloccata

Arresto intermedio

ampiezza di apertura
liberamente selezionabile e
limitata

Aerazione a fessura
Aerazione a fessura
di 10 minuti
Timer aerazione a
fessura
(0‒60 min.)
Apertura fino alla
posizione finale
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Tasto sul
motore di
sollevamento

Applicazione
SI Comfort

Telecomando a Tasto
infrarossi
(accessorio
optional)

—

—
—

posizione di aerazione a
fessura (bloccata nel perno
chiavistello/perno di
chiusura)
sbloccata e completamente
aperta (fino all'arresto)

—
—

—

—
—

—

—
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3.3 Indicazioni sullo spegnimento di sicurezza e sulla protezione antischiacciamento
Indicazioni generali sullo spegnimento di sicurezza
Non appena lo scorrimento di un'anta viene bloccato (per es. se l'anta viene tenuta ferma o incontra ostacoli), l'anta
comandata si ferma e si muove nella direzione opposta per circa quattro secondi, per poi fermarsi definitivamente (vedi fig.
sotto).
Per aumentare la sicurezza in prossimità dei bordi taglienti posteriori tra l'anta e il telaio alzanti scorrevoli, durante il normale
funzionamento elettromotorizzato l'anta si sposta soltanto fino a una posizione di apertura definita.
L'anta scorre...

... incontra un ostacolo e si ferma...

... poi si sposta per circa quattro secondi
nella direzione opposta e si ferma

Spegnimento di sicurezza in presenza di barriera fotoelettrica
Per aumentare la sicurezza ordinare anche la scheda terminale optional, disponibile con predisposizione per l'installazione
di una barriera fotoelettrica. Per evitare lesioni e danni, lo spegnimento di sicurezza blocca immediatamente l'anta alzante
scorrevole. In presenza di una barriera fotoelettrica, l'anta si apre completamente fino all'arresto.
L'anta scorre...

... un oggetto si trova nell'area di sicurezza...

l'anta si ferma

3.4 Indicatore LED
Il LED è posizionato sul lato inferiore del motore di scorrimento SA. Fare attenzione alle indicazioni del LED. La tabella sotto
riportata illustra i vari segnali e il loro significato:
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Funzione e significato

LED

Test di sistema

lampeggia giallo o rosso/verde alternati

Memorizzazione

lampeggia rosso

Movimento verso la posizione di apertura

verde fisso

Movimento verso la posizione di blocco/sblocco

rosso fisso

Aerazione a fessura di 10 minuti (timer in funzione)

lampeggia verde

Aerazione a fessura (senza timer)

spento

Arresto intermedio (ampiezza di apertura limitata)

spento

Bloccata

spento

Dopo una mancanza di corrente

lampeggia rosso
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4. Campo di applicazione
Schema A

Schema C

Larghezza interno telaio (RIB) gr. 1

2144 mm – 2794 mm

4284 mm – 5584 mm1

Larghezza interno telaio (RIB) gr. 2

2795 mm – 4099 mm

5585 mm – 8194 mm1

Larghezza interno telaio (RIB) gr. 3

4100 mm – 6666 mm

8195 mm – 13328 mm1

Altezza anta2 (standard per PORTAL HS)

1175 mm – 2675 mm

1175 mm – 2675 mm

Peso anta PORTAL HS 200

max 200 kg

max 200 kg

Peso anta PORTAL HS 300

max 300 kg

max 300 kg

Peso anta PORTAL HS 400

max 400 kg

max 400 kg

Peso anta max ammesso per DRIVE axxent HSA smart

max 400 kg

max 400 kg

Entrata (cremonese) PORTAL HS 200

27,5 mm

27,5 mm

Entrata (cremonese) PORTAL HS 300

37,5 mm

37,5 mm

per motore di scorrimento = RIB/2
2)
per altezza anta differente (su richiesta), fare attenzione alla lunghezza del cavo!
1)

Schizzo quote - schema A
RIB (misurata con la copertura1)
=

=

1

1

motore di scorrimento SA
lunghezza copertura differente (su richiesta)

Schizzo quote - schema C

uscita
cavo (a
scelta)

1

RIB (misurato con la copertura1)
Quota 1=bordo interno telaio
Quota 2=bordo interno telaio
fino al centro della battuta dell'anta
fino al centro della battuta dell'anta

motore di scorrimento SA

1

uscita
cavo (a
scelta)

motore di scorrimento SA

lunghezza copertura differente (su richiesta)
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5. Contenuto della fornitura
Numero
di pezzi
1

Grandezza per motore di scorrimento
DRIVE axxent HSA smart

Campo di applicazione in mm

Schema A, gr. 1 (un motore a destra o uno a sinistra)

2144 – 2794

1

Schema A, gr. 2 (un motore a destra o uno a sinistra)

2795 – 4099

1

Schema A, gr. 3 (un motore a destra o uno a sinistra)

4100 – 6666

1

Schema C, gr. 1 (un motore a destra e uno a sinistra)

4284 – 5584

1

Schema C, gr. 2 (un motore a destra e uno a sinistra)

5585 – 8194

1

Schema C, gr. 3 (un motore a destra e uno a sinistra)

8195 – 13328

Numero
di pezzi
Pos. schema Contenuto scatola motore di scorrimento SA

Colore

bianco RAL 9003
argento RAL 9006

Versione

A

C

1a

1

–

Schema A - motore di scorrimento SA

1b

–

2

Schema C - motore di scorrimento SA

2

1

2

Trascinatore

per il motore di scorrimento SA

3

1

2

Base trascinatore

per la parte superiore dell'anta

4

1

2

Piastrina di spessoramento (per profilo 2,5/5/8/10
mm di spessore)

per il trascinatore nella parte superiore dell'anta

5

1

2

Coperchietto M

per il trascinatore

1

1

Profilo di copertura SA (fino a 7000 mm di lunghezza totale)

–

2

Profilo di copertura SA con profilo di collegamento
(da 7000 mm di lunghezza totale)

7

1

1

Coperchietto SA sinistro

per il profilo di copertura SA

8

1

1

Coperchietto SA destro

per il profilo di copertura SA

9

1

2

Cavo anta (cavo piatto, sei fili)

per il motore di scorrimento SA

10

12 24 Supporto per cavi

da fissare con clip e da avvitare

11

1

1

Cavo di collegamento alla rete con spina europea

sul motore di scorrimento SA, lunghezza cavo 5 m

12

1

1

Scheda terminale (optional)

per il collegamento della barriera fotoelettrica*

13

1

1
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compr. alimentatore da 24 V

per il motore di scorrimento SA

*per es. se il risultato dell'analisi dei rischi rende necessaria una barriera fotoelettrica

8

Pos.

Pezzo/i

Contenuto scatola cremonese motorizzata

Versione

14a

1

2

Cremonese motorizzata axxent RGB

14b

1

2

Cremonese motorizzata SHG

Pos.

Pezzo/i

Contenuto scatola motore di sollevamento HA

15

1

2

Tasto singolo axxent HSA

16

2

4

Vite magnetica

per il motore di sollevamento HA

17

1

2

Supporto HS-H

per il motore di sollevamento HA

18

1

1

Chiave di emergenza

gr. 220, altezza anta 1786 - 2285
gr. 260, altezza anta 2286 - 2685
gr. 220, altezza anta 1786 - 2285
gr. 260, altezza anta 2286 - 2685
Versione
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5.2 Panoramica dei componenti e degli accessori
1a

11

12
2

1b

11
12

7

14a

2

3

4

5

14b

6

8

6*

10
9

15

16

17

18

G

ANLEITUN

MONTAGE

13

DRIVE
t

nt HSA smar

DRIVE axxe

ysteme
Fensters
e
Türsystem
ysteme
Komforts
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6. Analisi dei rischi e dei pericoli in cantiere
Per stimare il potenziale di rischio derivato da 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 HSA smart presenta punti di schiacciamento e di taglio sul serramento alzante scorrevole. 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.
6.1 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
• tipologia di controllo degli accessi
• è possibile soddisfare ulteriori requisiti sicurezza utilizzando una barriera fotoelettrica
6.2 Indicazioni per il montaggio e l'installazione
• Utilizzare tubi flessibili (eventualmente posare tubi vuoti)
• Durante la posa dei cavi evitare i danni da schiacciamento, piegatura e trazione
• I cavi posati sotto traccia verso DRIVE axxent HSA smart vanno bloccati in scatole di derivazione (le scatole di
derivazione devono essere sempre accessibili per gli interventi di manutenzione)
• Proteggere il sistema DRIVE axxent HSA smart da sporco e umidità
• Fissare correttamente i particolari ferramenta
• Effettuare il collegamento alla rete solo dopo aver verificato il funzionamento meccanico
• Rispettare le direttive per la lavorazione dei costruttori dei profili
• Per evitare lesioni, è importante osservare le indicazioni per la sicurezza contenute in queste istruzioni e conservarle in
modo che siano facilmente accessibili
6.3 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 il montaggio e l'uso aggiornate.
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7. Installazione
7.1 Premesse per l'installazione
Indicazioni generali
• La descrizione che segue è una raccomandazione di SIEGENIA e descrive le principali fasi di installazione. La sequenza
esatta dipende anche dal serramento HS utilizzato, dal processo di produzione e dagli impianti utilizzati dal
serramentista.
• Potete trovare disegni in sezione speciali dell'installazione di DRIVE axxent HSA smart sul nostro portale per il download:
downloads.siegenia.com/de/00007/index.html
Attrezzi necessari (non compresi nella fornitura)
• trapano
• Ø 3 mm, Ø 7 mm, Ø 10 mm, Ø 15 mm e trapano per legno o metallo Ø 20 mm
• cacciavite a stella (gr. 2)
• una punta per avvitatore, lunghezza 90 mm
• due morsetti a C
• metro pieghevole
• fresatrice verticale (per serramenti in legno)
• da due a quattro cavalletti
• consiglio: per posizionare con facilità e precisione o per fissare il trascinatore all'anta alzante scorrevole, SIEGENIA
consiglia di utilizzare la dima a forare per trascinatore (vedi accessori, pag. 48).
Materiale necessario (non compreso nella fornitura)
Numero di pezzi (per
RIB)* schema

Viti
per serramenti in legno e in PVC
vite per montaggio finestre
ST 4,1 x 38 mm

per serramenti in alluminio
vite flow-drill
M4 x 18 mm

per particolare

A

C

10–25

20–50

2

4

trascinatore

6

12

supporto per cavi

motore di scorrimento SA*

Nota: praticare tutti i fori con Ø 3 mm. Le viti di fissaggio per serramenti in PVC devono essere sufficientemente lunghe
da penetrare nell'armatura e garantire quindi un adeguato sostegno. I materiali per spessorare il motore di scorrimento
SA (per es. pannelli in PVC) per determinati profili HS devono essere forniti in cantiere.

08.2017
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Pericolo di difetti meccanici se il sistema DRIVE axxent HSA smart viene
messo in funzione non montato.

›

Prima installare DRIVE axxent HSA smart, quindi metterlo in funzione!

Requisiti del serramento HS
• Il serramento HS non deve essere incurvato.
• Il serramento HS deve essere montato perpendicolarmente nella spalletta.
• La soglia deve essere spessorata correttamente e sufficientemente, in particolare con serramenti HS scorrevoli ampi e
pesanti (per es. 400 kg).
• La forza di spostamento non deve essere superare 60 N.
• Per evitare che il cavo di collegamento si schiacci nella cava anta, il perno chiavistello e/o il perno di chiusura per
l'aerazione a fessura devono sempre essere inseriti sul lato chiusura inferiore (vedi anche istruzioni per il montaggio).
• L'anta alzante scorrevole deve essere inserita correttamente nei perni chiavistello e/o nei perni di chiusura.
• Prima dell'installazione verificare che i cavi siano stati posati correttamente nell'anta. Essa va preparata in modo che i
cavi si possano posare in modo ottimale nella cava ferramenta.
• Per lo schema A, il cablaggio a scomparsa va sempre previsto sul lato chiusura, nella parte superiore orizzontale del
telaio HS.
• Per lo schema C, il cablaggio a scomparsa per i cavi di rete si può posizionare a scelta a sinistra o a destra all'esterno
del telaio HS.
• Per lo schema C l'anta secondaria deve essere dotata di perno di chiusura G.
Requisiti della ferramenta
• Per dati dettagliati sui campi di applicazione e i pesi anta, leggere le relative istruzioni (per es. istruzioni di montaggio
PORTAL HS 200, PORTAL HS 300 o PORTAL HS 400).
• La ferramenta si deve movimentare senza difficoltà (funzionamento illimitato), il momento torcente massimo sul
maniglione non deve superare i 25 Nm.
Requisiti del motore
Pericolo di difetti meccanici se il sistema DRIVE axxent HSA smart viene
messo in funzione con serramenti alzanti scorrevoli difficili da movimentare.

›

DRIVE axxent HSA smart si può mettere in funzione solo se si garantisce il movimento scorrevole del serramento alzante
scorrevole!

• Il sistema DRIVE axxent HSA smart non è certificato come unità di chiusura secondo le norme ENV 1627-1630.
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7.2 Indicazioni sulla posa del cavo di rete
Indicazioni importanti per la sicurezza e l'installazione
Il cablaggio dei cavi di rete dipende dalla situazione. La posa si può effettuare in due modi.
Variante di montaggio 1: posa cavo di rete a vista
Il sistema DRIVE axxent HSA smart viene fornito di serie con un cavo di rete. L'uscita del cavo per lo schema A si trova sempre
sul lato di chiusura sulla parte superiore del motore di scorrimento SA (fig. 1), nello schema C può essere posizionato
esternamente sia a sinistra che a destra del motore di scorrimento SA. Per l'uscita del cavo effettuare una predisposizione sul
coperchietto SA del profilo di copertura SA (vedi fig. 2). In prossimità dell'uscita del cavo deve trovarsi una presa idonea. Si
consiglia di posare il cavo di rete in un'adeguata canalina.

1

2
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Variante di montaggio 2: posa cavo rete a scomparsa
La posa sotto traccia del cavo di rete verso il motore di scorrimento SA e il collegamento del motore di scorrimento SA (per lo
schema A nell'alimentatore, per lo schema C nella presa a cinque poli) vanno eseguiti da un elettricista qualificato. Per la
posa del cavo di rete per serramenti HS non ancora installati (per es. in caso di nuove costruzioni e ristrutturazioni), in
cantiere viene fatto passare a scomparsa nella parte superiore del telaio un cavo flessibile (5 x 1,5 mm2 con collegamento)
per il tasto (non compresi nella fornitura) (fig. 3).

3

Praticare dei fori per l'ingresso e l'uscita dei cavi (ciascuno del diametro di circa 10 mm). La distanza tra il centro del foro e il
bordo interno del telaio deve essere di 7 mm (fig. 4). Se si posa il cavo di rete in cantiere è necessario un connettore di
sicurezza su tutti i poli. L'estremità spelata del cavo di alimentazione deve trovarsi all'interno della scatola di alimentazione
(schema A) o della presa a cinque poli (schema C). Il collegamento al motore di scorrimento va eseguito secondo gli schemi
di collegamento. Nell'angolare di montaggio del motore di scorrimento SA è presente una cavità sufficiente per l'uscita del
cavo sul profilo telaio HS per lo schema A (fig. 5). Nell'angolare di montaggio per lo schema C non è presente alcuna cavità
per l'uscita del cavo (fig. 6). La posa del cavo di rete a scomparsa va eseguita attraverso il lato chiusura nella parte superiore
del telaio, verso il motore di scorrimento SA.

4

7 mm

Y

bordo
interno telaio

5
uscita del cavo di rete Ø 10 mm
(forare e sbavare)

bordo inferiore profilo HS (senza copertura)

quota Y = 15 mm per serramenti in legno e PVC
quota Y = al centro della camera cava per serramenti in
alluminio

Schema A

6

Schema C

uscita del cavo di rete Ø 10 mm
(forare e sbavare)

cavità nell'
angolare di montaggio

ingresso del
cavo di rete
Ø 10 mm

14

ingresso del
cavo di rete
Ø 10 mm
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7.3 Fori e fresature sull'anta alzante scorrevole
7.3.1 Posizionamento e regolazione della dima a forare per il trascinatore (accessori)
Posare la dima a forare in orizzontale nella parte superiore dell'anta (fig. 1), dopo aver rimosso le guarnizioni presenti.
Posizionare la dima a forare secondo le quote e regolare (fig. 2).
Praticare i fori per il trascinatore nella parte superiore in orizzontale, rispettando il diametro del foro (fig. 3).

1

Quote per la posa e la foratura del trascinatore sull'
anta alzante scorrevole (fig. profilo in legno DIN sinistro - DIN destro speculare)

2

(416)

quota di registrazione X

300

passacavo Ø 15
X
8

perno portante
base trascinatore Ø 7
fori di avvitamento Ø 3
10,5
29
50

- 0,2

3

foro Ø 3
per le viti di fissaggio
del trascinatore
foro Ø 7
per il nottolino portante della
base del trascinatore

foro Ø 15
per il passacavo

Attenzione: rispettare rigorosamente la quota di registrazione X (fig. 2) per posizionare correttamente il trascinatore
sull'anta alzante scorrevole. La quota di registrazione X corretta per ciascun profilo HS è indicata nei disegni in sezione del
montaggio di DRIVE axxent HSA smart sul nostro portale per i download:
downloads.siegenia.com/de/00007/index.html
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7.3.2 Foro passante per il cablaggio nell'anta alzante scorrevole
Nei serramenti in legno è necessario eseguire un foro passante (Ø 15 mm) per il cablaggio nella cava anta nell'angolo di
chiusura superiore dell'anta. Preforare con un trapano da 180 mm e Ø 10, quindi ripassare a Ø 15 mm (figg. 5 e 6).
Per il foro passante si può utilizzare la dima a forare per foro passante (vedi fig. 6),
(vedi Accessori a pag. 48).
Nei profili HS in PVC e alluminio non è necessario alcun foro passante. Se necessario, il supporto dei pattini di scorrimento
può essere lavorato in modo da consentire il cablaggio.

4

quota di foratura foro passante sull'anta alzante scorrevole
(fig. profilo in legno DIN sinistro - DIN destro speculare)
foro passante Ø 15 (per passacavo)

30°

50

5

6

dima a forare
foro passante

trapano 180 mm di lunghezza
preforare con Ø 10 e
ripassare con Ø 15

16
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7.3.3 Fori e fresatura per il motore di sollevamento HA e il passacavo
Per i fori si può utilizzare la dima a forare per il motore di sollevamento (vedi Accessori a pag. 48).
22

22

8

78

18,5

profondità del foro per cava
ferramenta (interruttore)

18,5
32

∅20

∅2

profondità del foro per cava ferramenta (sblocco di emergenza)

(45)1
(55)2

1211

∅20

40

08.2017
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60,5

(60,5)

420

90

∅2
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7.4 Posa del cavo
7.4.1 Fissaggio del cavo per il motore di sollevamento HA
1. Collegare il cavo con il motore di sollevamento HA.
2. Inserire il cavo nel cablaggio sulla cremonese.
3. Se necessario il cavo si può fissare anche con il nastro adesivo.

3

2

1

18
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7.4.2 Passaggio del cavo attraverso il profilo della cremonese e fissaggio con supporti per cavi
Per evitare di danneggiare il cavo, osservare le seguenti indicazioni:
• il cavo non deve avere parti mobili e non va schiacciato
• gli spigoli vivi devono essere sbavati, soprattutto nei serramenti in alluminio
1. Applicare a clip i supporti per cavi nel profilo della cremonese
2. Dividere il cavo piatto da sei fili in due gruppi da tre fili e premerlo nei supporti
Attenzione! I supporti devono essere allineati con i fori filettati e il perno chiavistello
3. Applicare a clip elementi distanziatori sopra e sotto i supporti (solo per serramenti in PVC e alluminio).

1

2

3
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7.4.3 Lavori preliminari per la posa dei cavi nella cava anta superiore
Nota importante: con alcuni profili con binario di guida superiore i supporti per cavi possono scivolare sul binario
mentre si aggancia l'anta. Questo si può evitare adottando le misure sotto descritte.
Serramenti in legno
• Con profili in legno con binario di guida HH 0130-01/-02, il cavo si può posare nella cava vetro.
• In alternativa, si può fresare di altri 5 mm la parte superiore orizzontale della cava anta.
Non modificare la superficie di appoggio delle guide!
• In caso di installazione in un secondo momento, fissare il cavo con rondelle (Ø 20 mm) e chiodi (lunghezza max 30 mm)
nella cava anta superiore (vedi fig. 1). I chiodi non devono danneggiare i fili del cavo.
Serramento in legno con guida superiore HH 0130-01/-02

chiodo (lunghezza max 30 mm)

1
rondella (Ø 20 mm)

cavo piatto (sei fili)

obere Führungsnut

cava anta superiore

Serramenti in PVC
In alcuni profili in PVC (vedi cap. 4) è necessario rimuovere i dentini dei supporti per cavi (per es. con una pinza, vedi fig. 2)

2

20
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7.4.4 Posa dei cavi nella cava anta superiore
Per la posa dei cavi nell'anta rispettare la sequenza sotto indicata:
• portare il cavo nella cava superiore dell'anta verso il foro di uscita (figg. 1 e 2)
• inserire il cavo nel passacavo della base trascinatore (fig. 3) e tirarlo fino a raggiungere una lunghezza di 50 mm (fig. 5)
• applicare sull'anta la base del trascinatore ed eventualmente la piastrina di spessoramento a seconda del profilo
(compresa nella fornitura) (fig. 4)
• avvolgere il cavo nel supporto e fissarlo nella cava anta superiore (fig. 6)
• se nella ferramenta HS si utilizza una chiusura mediana, prevedere eventualmente una cavità laterale sufficiente nella
cava anta superiore per il cablaggio

6

1

spina per
motore di scorrimento SA

2

4

5

50 mm

3

piastrina di spessoramento
(a seconda del profilo)
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7.5 Installazione del motore di sollevamento HA
7.5.1 Installazione del tasto

1

2

4

3

7.5.2 Insemento della cremonese

1

22

2

3
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7.6 Installazione del motore di scorrimento SA - schema A
7.6.1 Posizionamento orizzontale del motore di scorrimento SA - schema A
Quando si misura la RIB verificare se il profilo telaio HS viene utilizzato con o senza copertura. In presenza di copertura, il
bordo interno del telaio è spostato verso l'interno e questo va tenuto in considerazione quando si misura la RIB. Lo spostamento di 2 mm* qui indicato corrisponde allo spessore del materiale del coperchietto laterale SA.
Variante A: profilo telaio HS senza copertura
Posizionare il motore di scorrimento SA spostandolo di 2 mm* verso il bordo interno del telaio (vedi fig. A)
2 mm*

A
Fig. per posizionamento DIN sinistro (DIN destro speculare)
bordo interno telaio
bordo esterno
angolare di montaggio
bordo interno
telaio

motore di scorrimento SA

coperchietto SA
2 mm*

2 mm*

lunghezza guida
di scorrimento

Variante B: profilo telaio HS con copertura
Con un profilo telaio HS con copertura il bordo interno del telaio non deve essere visibile dalla copertura. Posizionare il
motore di scorrimento SA spostandolo di 2 mm* verso il bordo interno del telaio (vedi fig. B), misurando la quota del bordo
interno telaio verso il bordo esterno della copertura prima di posizionare il motore di scorrimento SA.
2 mm*

B
Fig. per posizionamento DIN sinistro (DIN destro speculare)
copertura

bordo interno telaio

copertura
bordo esterno
angolare di montaggio

motore di scorrimento SA

coperchietto SA
2 mm*

2 mm*

bordo interno
telaio
bordo esterno
copertura

lunghezza guida di
scorrimento
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7.6.2 Posizionamento verticale e fissaggio del motore di scorrimento SA - schema A
Per il fissaggio del motore di scorrimento SA sulla parte superiore del profilo telaio HS sono previsti due piani di avvitamento
(A o B). Potete trovare disegni in sezione speciali dell'installazione di DRIVE axxent HSA smart sul nostro portale per il
download:
downloads.siegenia.com/de/00007/index.html
1. Fissare il motore di scorrimento SA all'angolare di montaggio sul piano di avvitamento A o B
2. Posizionare il trascinatore sulla base e avvitarlo utilizzando adeguate viti per serramenti
3. Collegare il cavo anta (cavo piatto a sei fili) alla catena portacavi utilizzando un connettore a spina. Non schiacciare il
cavo
4. Applicare il coperchietto del trascinatore
5. Applicare il profilo di copertura SA sull'angolare di montaggio
6. Inserire i coperchietti a destra e a sinistra del profilo di copertura SA

bordo interno telaio

1

2

3

piani di avvitamento

B

4

24

spine

A

5

6
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7.7 Posa a scomparsa del cavo e collegamento - schema A
Posa a scomparsa e collegamento all'alimentatore del motore di scorrimento SA - schema A
Nota importante: in cantiere la posa del cavo di rete flessibile (5x1,5 mm2) verso il motore di scorrimento SA e il collegamento all'alimentatore del motore di scorrimento SA vanno eseguiti da un elettricista qualificato.
Pericolo di surriscaldamento!
Pericolo di scossa elettrica!

›

Prima dell'installazione è assolutamente necessario separare il cavo di rete dalla rete a corrente alternata o staccare i
fusibili di rete.

In caso di posa a scomparsa dei cavi di rete e per il comando tramite interruttore a parete o a chiave (non compresi nella
fornitura), il collegamento del cavo va effettuato nell'alimentatore del motore di scorrimento SA.
1. Allentare le viti di fissaggio del coperchio dell'alimentatore e rimuoverlo.
2. Smontare e rimuovere il cavo della spina collegato di serie all'alimentatore.
3. Introdurre il cavo di rete a scomparsa attraverso la cavità dell'angolare di montaggio nella scatola dell'alimentatore; la
guaina del cavo di rete deve arrivare fino alla scatola dell'alimentatore. La spellatura del cavo di rete va effettuata
all'interno della scatola:

1

aggancio del cavo

copertura dell'alimentatore

2

smontare e rimuovere il cavo
della spina

3

introdurre il cavo di rete a scomparsa
nella scatola dell'alimentatore
facendolo passare dal foro

Schema di collegamento - schema A
• È assolutamente necessario prevedere un connettore di sicurezza su tutti i poli.
• Fissare il cavo nell'alimentatore secondo lo schema di collegamento.
• Fissare nuovamente il coperchio dell'alimentatore utilizzando le viti di fissaggio
PE
N
L1

PE
N
L1
*F

*connettore di sicurezza su tutti i poli

*F

*connettore di sicurezza su tutti i poli

T

Attenzione, rispettare
la polarità!

N L 123

alimentatore

08.2017

collegamento
senza unità di
commutazione

N L 2 3

alimentatore

collegamento
interruttore a chiave,
serratura codificata
o attuatori bus
d'installazione

collegamento
tasto

collegamento
con unità di
commutazione

N
L1
1
2
3

= blu/conduttore neutro
= marrone/fase
= nessuna funzione
= nero/chiuso
= grigio/aperto
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7.8 Installazione della barriera fotoelettrica schema A
Per il funzionamento con barriera fotoelettrica è necessario effettuare alcune modifiche su
DRIVE axxent HSA smart
Ordinare la barriera fotoelettrica adatta presso:

barriera fotoelettrica

=

CEDES GmbH
Elektronische Systeme
Elzmatten 6
D-79365 Reinhausen

=

barriera fotoelettrica

Scheda terminale per il collegamento della barriera fotoelettrica (connettori o morsetti)
ricevitore
interno

ricevitore
esterno

trasmettitore
interno

+ 24 V
barriera fotoelettrica a due ingressi

trasmettitore
esterno

GND
test
+ 24 V
GND

GND
+ 24 V
barriera fotoelettrica a 1 ingressi (RX)
ricevitore

trasmettitore

test
+ 24 V

GND

Per il funzionamento con barriera fotoelettrica, è necessario spostare un ponte sul motore di scorrimento SA.
scheda terminale per il collegamento della
barriera fotoelettrica (connettori o morsetti)
prese

Ponte in posizione 3 = funzionamento con barriera fotoelettrica
Ponte in posizione 2 = funzionamento normale senza barriera fotoelettrica
Ponte in posizione 1 = funzionamento con velocità di corsa ridotta
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7.9 Installazione del motore di scorrimento SA - schema C
7.9.1 Posizionamento orizzontale del motore di scorrimento SA - schema C
Entrambi i motori di scorrimento vanno montati esattamente a filo telaio. Per farlo, entrambi gli angolari di montaggio vanno
posizionati vicini (figg. 2 e 3). I due alimentatori si vengono a trovare all'interno, uno di fronte all'altro.
Verifica della larghezza totale interna telaio (RIB) - schema C
Quando si misura la RIB, verificare se il profilo telaio HS viene utilizzato con o senza copertura. In presenza di copertura, il
bordo interno del telaio è spostato verso l'interno e questo va tenuto in considerazione quando si misura la RIB. Le quote
delle RIB devono essere determinate singolarmente, per il motore di scorrimento SA sinistro (quota 1) e per il motore di
scorrimento SA destro (quota 2).
Per verificare che la misurazione sia corretta, misurare la RIB totale (quota A). La quota A deve corrispondere alla somma
delle quote RIB 1 e 2 (fig. 1).
A = RIB (misurare con la copertura)1
1
Quota 1 = bordo interno telaio
Quota 2 = bordo interno telaio
fino al centro della battuta dell'anta
fino al centro della battuta dell'anta
uscita
cavo
(a scelta)

uscita
cavo
(a scelta)

motore di scorrimento SA sinistro

motore di scorrimento SA destro

lunghezza copertura differente (su richiesta)

2

3
angolare di montaggio sinistro

alimentatore sinistro
motore di scorrimento SA

angolare di montaggio destro

alimentatore di rete destro
motore di scorrimento SA
battuta anta centrale

battuta anta sinistra
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7.9.2 Posizionamento verticale e fissaggio del motore di scorrimento SA - schema C
Per il fissaggio del motore di scorrimento SA sul profilo superiore del telaio HS sono previsti fori su due piani di avvitamento
(A o B). Il posizionamento e l'avvitamento vanno effettuati a seconda della situazione di montaggio del profilo HS. Potete
trovare disegni in sezione speciali dell'installazione di DRIVE axxent HSA smart sul nostro portale per il download:
downloads.siegenia.com/de/00007/index.html
1. Fissare il motore di scorrimento SA sull'angolare di montaggio sul piano di avvitamento A o B.
2. Posizionare il trascinatore sulla base e avvitarlo utilizzando adeguate viti per serramenti.
3. Collegare il cavo anta (cavo piatto a sei fili) alla catena portacavi utilizzando un connettore a spina. Non schiacciare il
cavo.

1
piani di avvitamento

A

2

connettori a innesto

B

7

28

3

8

profilo di collegamento
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4.
5.
6.
7.
8.

Applicare il coperchietto del trascinatore.
Collegare la spina con una presa a cinque poli e fissare il cavo di collegamento (quattro poli) alla scheda.
Fissare il cavo alla scatola di alimentazione con una fascetta.
Applicare i profili di copertura SA sull'angolare di montaggio.
A partire da una lunghezza totale di 7000 mm, collegare i profili di copertura a sinistra e a destra sui collegamenti
profili.
Inserire i profili di copertura sull'angolare di montaggio.
9. Inserire i coperchietti a destra e a sinistra del profilo di copertura SA.

bordo anta HS

4

bordo anta HS

5
spina

cavo di collegamento scheda

6

presa a cinque poli

9
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7.10 Posa a scomparsa del cavo e collegamento - schema C
Posa a scomparsa e collegamento nell'alimentatore del motore di scorrimento SA - schema C
Nota importante: in cantiere la posa del cavo di rete flessibile (5x1,5 mm2) verso il motore di scorrimento SA e il collegamento all'alimentatore del motore di scorrimento SA vanno eseguiti da un elettricista qualificato.
Pericolo di surriscaldamento!
Pericolo di scossa elettrica!

›

Prima dell'installazione è assolutamente necessario separare il cavo di rete dalla rete a corrente alternata o staccare i
fusibili di rete.

In caso di posa a scomparsa dei cavi di rete e per il comando tramite interruttore a parete o a chiave (non compresi nella
fornitura), il collegamento del cavo va effettuato nella presa a cinque poli del motore di scorrimento SA.
1. Allentare le viti di fissaggio della presa a cinque poli e scollegare la spina.
2. Staccare il cavo della spina a due fili collegato di serie e rimuoverlo.
3. Far passare il cavo di rete a scomparsa attraverso il canale per il cavo aperto (fissabile con clip) e la cavità per la
canalina nella presa a cinque poli. L'estremità spelata del cavo di rete deve trovarsi all'interno della presa a cinque poli:

1

spina

presa a cinque poli
smontare

2

cavo della spina di rete
staccare e rimuovere

collegare il cavo di rete
a scomparsa

3

4

spina con presa a cinque poli
collegare e fissare

cavità
per la canalina

Schema di collegamento - schema C
• È assolutamente necessario prevedere un connettore di sicurezza su tutti i poli.
• Fissare il cavo con i morsetti nella presa a cinque poli, secondo lo schema dei collegamenti.
• Collegare la spina e la presa a cinque poli fissandole nuovamente con le viti (fig. 4)
PE
N
L1
*F

*connettore di sicurezza su tutti i poli

PE
N
L1

*connettore di sicurezza su tutti i poli

*F

collegamento
interruttore a chiave,
serratura codificata
o attuatori bus
d'installazione

collegamento
tasto

2 3
N L
presa a cinque
poli

30

collegamento
senza unità di
commutazione

N L

2 3

presa a cinque
poli

collegamento
con unità di
commutazione

N
1
2
3

= blu/conduttore neutro
= marrone/fase
= nero/chiuso
= grigio/aperto

08.2017

Istruzioni per l'uso e il montaggio

DRIVE axxent HSA smart

7.11 Installazione della barriera fotoelettrica schema C
Per il funzionamento con barriera fotoelettrica è necessario effettuare alcune modifiche su
DRIVE axxent HSA smart
Ordinare la barriera fotoelettrica adatta presso:

barriera fotoelettrica

CEDES GmbH
Elektronische Systeme
Elzmatten 6
D-79365 Reinhausen

barriera fotoelettrica

Scheda terminale per il collegamento della barriera fotoelettrica (connettori o morsetti)
ricevitore
interno

ricevitore
esterno

trasmettitore
interno

+ 24 V
barriera fotoelettrica a due ingressi
GND
+ 24 V
barriera fotoelettrica a 1 ingressi (RX)
ricevitore

GND

trasmettitore
esterno

GND
test
+ 24 V
GND

trasmettitore

test
+ 24 V

Per il funzionamento con barriera fotoelettrica, è necessario spostare un ponte sul motore di scorrimento SA.

Ponte in posizione 3 = funzionamento con barriera fotoelettrica
Ponte in posizione 2 = funzionamento normale senza barriera fotoelettrica
Ponte in posizione 1 = funzionamento con velocità di corsa ridotta
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7.12 Conclusione dell'installazione
Verifica del funzionamento manuale del serramento HS con DRIVE axxent HSA smart integrato
Per determinare le forze di attrito e di resistenza durante il processo di sollevamento manuale dell'anta alzante scorrevole, il
motore di scorrimento va separato dall'anta. È sufficiente staccare il trascinatore del motore di scorrimento SA dalla base e
rimuovere la spina dal cavo di collegamento del motore di sollevamento HA nel motore di scorrimento SA.
Possibili cause di malfunzionamenti del DRIVE axxent HSA smart
• Modifiche successive al serramento HS dopo l'installazione di DRIVE axxent HSA smart (per es. modifica di fine corsa,
terminali, ecc.)
• Le guarnizioni sono troppo rigide o non sono state inserite correttamente sul serramento HS
• La guarnizione sfrega contro la guida superiore
• Quando il serramento è in movimento, nella cava anta i supporti per cavi sfregano contro la guida superiore
• La guida anteriore superiore e la guida posteriore superiore non sono posizionate correttamente nella cava anta (per es.
sono troppo in alto)
• Il serramento HS è deformato e/o storto oppure non è stato installato verticalmente nella spalletta
• L'allineamento in orizzontale della soglia non è stato effettuato con precisione
• Il binario di scorrimento è sporco o danneggiato
• Non è stato considerato il comportamento termico del materiale (per es. luce diretta del sole per lunghi periodi, tonalità
più scura dei particolari del serramento SA)
• La vetratura non è stata posata correttamente o il serramento HS non è stato adeguatamente spessorato
Le cause vanno rimosse adottando misure adeguate da parte di personale qualificato.
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8. Messa in funzione - schema A
8.1 Indicazioni generali sulla messa in funzione iniziale
• Una volta effettuata l'installazione di DRIVE axxent HSA smart ( messa in funzione iniziale), effettuare una corsa di
riferimento e una corsa di misurazione e memorizzazione.
• La corsa di riferimento e quella di misurazione e memorizzazione servono a determinare le dimensioni dei serramenti
alzanti scorrevoli e delle forze di movimentazione.
• Dopo una mancanza di corrente è necessario effettuare nuovamente la corsa di riferimento. La corsa di misurazione e
memorizzazione è necessaria solo per la messa in funzione iniziale.
• Tutte le operazioni relative alla messa in funzione iniziale vanno eseguite esclusivamente da personale qualificato.
8.2 Corsa di riferimento
1.
2.
3.
4.

Premere il tasto reset (a) o interrompere il circuito elettrico, quindi ristabilire l'alimentazione (b)
Spostare l'anta alzante scorrevole in posizione di chiusura (event. a mano).
Premere il tasto sul motore di sollevamento (c)
Durante la corsa di riferimento, l'anta si abbassa, si alza, si abbassa/si blocca automaticamente (d).
Nota: durante la corsa di riferimento il LED lampeggia rosso (e).
5. Il LED si spegne dopo aver eseguito la corsa di riferimento e raggiunto la posizione di blocco.
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8.3. Corsa di misurazione e memorizzazione
Pericolo di lesioni! Rischio di schiacciamento o compressione di mani,
braccia, gambe e piedi! Non avviene alcuno spegnimento di sicurezza!

›

Durante la corsa di misurazione e memorizzazione mantenersi a distanza di sicurezza dai serramenti in movimento.
Rischio di rilevare valori errati!

›

Per non rilevare valori errati durante la corsa di misurazione e di memorizzazione non interferire con il sistema
DRIVE axxent HSA smart e non bloccarlo!

1. Spostare l'anta alzante scorrevole in posizione di chiusura (event. a mano).
2. Premere il tasto PROG (a)
Nota: il LED lampeggia verde (b).
3. Tenere premuto per 11 secondi il tasto sul motore di sollevamento (c)
Nota: mentre viene premuto il tasto, vengono emessi in sequenza:
un segnale acustico breve, due segnali acustici brevi, tre segnali acustici brevi, quattro segnali acustici brevi. A questo
punto rilasciare il tasto.
4. Tenere premuto per due secondi il tasto sul motore di sollevamento (d)
Nota: mentre viene tenuto premuto il tasto, viene emesso un segnale acustico breve. A questo punto rilasciare il tasto.

11 sec.

1x

2x

3x

4x

1x

2 sec.

Posizioni delle corse di misurazione e memorizzazione
1.
2.
3.
4.
5.

L'anta si sblocca e scorre fino alla posizione finale di arresto
L'anta ritorna in posizione di chiusura
L'anta ritorna in posizione finale di arresto
L'anta ritorna in posizione di chiusura
L'anta si blocca
Nota: durante la corsa di misurazione e memorizzazione il LED lampeggia rosso.
1.
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2.

3.

4.

5.
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9. Memorizzazione dell'arresto intermedio - schema A
Tenere premuto il tasto
per otto secondi...

1x

Premere il tasto
PROG

Il LED lampeggia
verde

... Premere brevemente il tasto
una volta quando è nella posizione
desiderata...

2x

3x

... l'anta si ferma e la posizione
viene memorizzata...

... l'anta si sblocca e
scorre...
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10. Uso - schema A
10.1 Funzionamento in apertura, arresto e blocco
Ogni volta che si preme il tasto, si passa dalla posizione di apertura a quella di arresto e a quella di blocco.
Nota: durante l'apertura il LED è verde. Durante la chiusura e il blocco il LED è rosso.

Premere brevemente
una volta
L'anta si apre ...

Premere brevemente
una volta
L'anta si ferma...

Premere brevemente una
volta
L'anta si chiude e si blocca.

10.2 Posizione di aerazione a fessura di 10 minuti
L'anta alzante scorrevole si sposta nella posizione di aerazione a fessura e si abbassa. Dopo 10 minuti si chiude di nuovo
automaticamente e si blocca.
Nota: durante l'aerazione a fessura il LED lampeggia verde.
Premere brevemente due volte
L'anta si porta in posizione di
aerazione a fessura...

l'anta rimane per 10
minuti nella posizione di
aerazione a fessura...

... dopo 10 minuti si
chiude e si blocca

10.3 Arresto intermedio (ampiezza di apertura limitata)
L'anta alzante scorrevole si muove in una posizione di arresto intermedio memorizzato (vedi pag. 35).
Tenere premuto il
tasto per due secondi
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un segnale acustico
breve

L'anta si apre ...

anta in arresto intermedio

08.2017

Istruzioni per l'uso e il montaggio

DRIVE axxent HSA smart

10.4 Funzione speciale di apertura fino alla posizione finale (arresto)
Per motivi di sicurezza, durante il normale funzionamento motorizzato l'anta non si apre completamente.
Per portare in modo mirato l'anta nella sua posizione finale assoluta (fino all'arresto), è possibile farla scorrere manualmente
o premere un tasto speciale sul motore di sollevamento. Per poter compiere questa operazione, essa deve trovarsi nella sua
posizione di apertura.
Premere brevemente una volta
L'anta si apre ...

Tenere premuto
per otto secondi...

... al raggiungimento della posizione
finale, rilasciare il tasto ...

... l'anta si apre ancora...

... l'anta si arresta
immediatamente

Nota: non è necessario nella versione con scheda terminale per barriera fotoelettrica. Nella versione con barriera
fotoelettrica l'anta scorre sempre fino alla posizione finale.
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11. Messa in funzione - schema C
11.1 Indicazioni generali sulla messa in funzione iniziale
• Una volta effettuata l'installazione di DRIVE axxent HSA smart (messa in funzione iniziale), effettuare una corsa di
riferimento e una corsa di misurazione e memorizzazione.
• La corsa di riferimento e quella di misurazione e memorizzazione servono a determinare le dimensioni dei serramenti
alzanti scorrevoli e delle forze di movimentazione.
• Dopo una mancanza di corrente è necessario effettuare nuovamente la corsa di riferimento. La corsa di misurazione e
memorizzazione è necessaria solo per la messa in funzione iniziale.
• Tutte le operazioni relative alla messa in funzione iniziale vanno eseguite esclusivamente da personale qualificato.
11.2 Corsa di riferimento
Nello schema C di si distingue tra l'anta principale (l'anta che si apre per prima) e l'anta secondaria
o gancio sul lato di chiusura).
1. Premere i due tasti reset (a) o interrompere il circuito elettrico, quindi alimentare nuovamente (b)
2. Spostare entrambe le ante alzanti scorrevoli in posizione di chiusura (event. a mano).
3. Premere il tasto sul motore di sollevamento dell'anta secondaria (c).

(perno di chiusura

4. Le ante alzanti scorrevoli si abbassano, si alzano, si abbassano/si bloccano automaticamente durante la corsa di
riferimento (d).
Nota: durante la corsa di riferimento i due LED lampeggiano rosso (e).
5. Dopo aver eseguito la corsa di riferimento e raggiunto la posizione di blocco, i due LED si spengono.
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11.3. Corsa di misurazione e memorizzazione
Pericolo di lesioni! Rischio di schiacciamento o compressione di mani,
braccia, gambe e piedi! Non avviene alcuno spegnimento di sicurezza!

›

Durante la corsa di misurazione e memorizzazione mantenersi a distanza di sicurezza dai serramenti in movimento.
Rischio di rilevare valori errati!

›

Per non rilevare valori errati durante la corsa di misurazione e di memorizzazione non interferire con il sistema
DRIVE axxent HSA smart e non bloccarlo!

1. Spostare l'anta alzante scorrevole in posizione di chiusura (event. a mano).
2. Premere il tasto PROG (a)
Nota: il LED lampeggia verde (b).
3. Tenere premuto per 11 secondi il tasto sul motore di sollevamento dell'anta secondaria
(c)
Nota: mentre viene premuto il tasto, vengono emessi in sequenza:
un segnale acustico breve, due segnali acustici brevi, tre segnali acustici brevi, quattro segnali acustici brevi. A questo
punto rilasciare il tasto.
4. Tenere premuto per due secondi il tasto sul motore di sollevamento dell'anta secondaria
(d)
Nota: mentre viene tenuto premuto il tasto, viene emesso un segnale acustico breve. A questo punto rilasciare il tasto.

11 sec.
1x

2x

3x

4x

2 sec.
1x
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Posizioni delle corse di misurazione e memorizzazione
Nelle pagine seguenti viene illustrata la sequenza di funzionamento prendendo come esempio un'anta principale sinistra.
Dopo l'avvio vengono raggiunte le seguenti posizioni:
1. Entrambe le ante alzanti scorrevoli
si sbloccano e l'anta principale si apre leggermente (in posizione di attesa).
2. L'anta secondaria scorre fino alla posizione finale di arresto e poi ritorna in posizione di chiusura.
3. L'anta secondaria scorre di nuovo fino alla posizione finale di arresto e poi ritorna in posizione di chiusura e si
blocca.
4. L'anta principale si sposta nuovamente fino alla posizione finale di arresto, ritorna di nuovo in posizione di attesa, si
ferma brevemente e scorre fino alla posizione di chiusura.
5. L'anta principale si sposta nuovamente fino alla posizione finale di arresto, ritorna di nuovo in posizione di attesa, si
ferma brevemente e scorre fino alla posizione di chiusura.
6. L'anta principale si blocca
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1.

2.

3.

4.

5.

6.
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12. Memorizzazione dell'arresto intermedio - schema C
• L'anta principale

e quella secondaria

devono memorizzare singolarmente l'arresto intermedio desiderato.

• Normalmente è sufficiente che sia solo l'anta principale a memorizzare l'arresto intermedio.
Memorizzazione anta principale

Premere
il tasto PROG

Il LED lampeggia
verde
Tenere premuto per
otto secondi il tasto dell'anta
principale...

... L'anta principale si sblocca e si
muove...

un segnale
acustico breve

due segnali
acustici brevi

Premere brevemente il tasto anta principale
una volta quando è nella posizione desiderata...

... tre segnali acustici brevi,
quindi rilasciare il tasto ...

... l'anta principale si ferma e la
posizione viene memorizzata

Memorizzazione anta secondaria

Premere
il tasto PROG
Tenere premuto per
otto secondi il tasto
dell'anta principale...

... L'anta secondaria si sblocca e si
muove...

08.2017

Il LED lampeggia
verde
un segnale
acustico
breve

due segnali
acustici brevi

Premere brevemente una volta il tasto dell'anta secondaria
quando essa si trova nella posizione desiderata...

... tre segnali acustici brevi,
quindi rilasciare il tasto ...

... l'anta secondaria si ferma e la
posizione viene memorizzata

41

DRIVE axxent HSA smart

Istruzioni per l'uso e il montaggio

13. Uso - schema C
I serramenti alzanti scorrevoli schema C hanno due ante comandabili (anta principale e anta secondaria ). L'anta
principale è quella che si apre per prima e l'anta secondaria è quella che si apre dopo. La posizione dell'anta principale e di
quella secondaria (anta destra o sinistra) va specificata al momento dell'ordine. A titolo di esempio in queste istruzioni l'anta
sinistra è quella principale e l'anta destra è quella secondaria.
Nota: il tasto per l'anta principale comanda singolarmente l'anta corrispondente.
Il tasto per l'anta secondaria comanda entrambe le ante contemporaneamente.
13.1 Funzionamento in apertura, arresto e blocco
Ogni volta che si preme il tasto, si passa dalla posizione di apertura a quella di arresto e a quella di blocco.
Nota: durante l'apertura il LED è verde. Durante la chiusura e il blocco il LED è rosso.
Tasto anta principale
(viene comandata l'anta principale)
Premere brevemente una volta
L'anta si apre ...

Premere brevemente una volta
L'anta si ferma...

Premere brevemente una
volta
L'anta si chiude e si blocca.

Tasto anta secondaria
(vengono comandate l'anta principale e quella secondaria)
Premere brevemente una volta
L'anta si apre ...

Premere brevemente una volta
L'anta si ferma...

Premere brevemente una
volta
L'anta si chiude ...

13.2 Posizione di aerazione a fessura di 10 minuti
Con lo schema C solo l'anta principale si sposta nella posizione di aerazione a fessura di 10 minuti e si abbassa. Durante i
10 minuti della fase di aerazione, il LED lampeggia verde, poi si spegne e l'anta principale torna in posizione di chiusura e si
blocca.
Tasto anta principale
(viene comandata l'anta principale)
Premere brevemente due volte
L'anta si porta in posizione di
aerazione a fessura...
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l'anta rimane per 10 minuti nella
posizione di aerazione a fessura...

... dopo 10 minuti
l'anta alzante scorrevole si sposta e si blocca
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13.3 Arresto intermedio (ampiezza di apertura limitata)
L'anta principale e quella secondaria vengono comandate singolarmente e quindi si spostano all'arresto intermedio
memorizzato.
Tasto anta principale
(viene comandata l'anta principale)
Tenere premuto il tasto
per due secondi...
l'anta principale si apre ...

un segnale acustico breve

Anta principale in arresto intermedio

un segnale acustico breve

Anta secondaria in arresto intermedio

Tasto anta secondaria
(vengono comandate l'anta principale e quella secondaria)
Tenere premuto il tasto
per due secondi...
l'anta principale scorre in posizione di attesa
L'anta secondaria si apre ...
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13.4 Funzione speciale di apertura fino alla posizione finale (arresto)
Per motivi di sicurezza, durante il normale funzionamento motorizzato le ante alzanti scorrevoli non si aprono completamente. Per aprire completamente le ante, quindi per riportarle alla posizione finale assoluta (fino all'arresto), è possibile farle
scorrere manualmente o premere un tasto speciale sul motore di sollevamento HA. Per poter compiere questa operazione le
ante devono trovarsi in posizione di apertura.
Tasto anta secondaria
(vengono comandate l'anta principale e quella secondaria)
Premere brevemente una volta

... entrambe le ante alzanti scorrevoli si alzano ...

Tenere premuto
il tasto...

Anta principale e anta secondaria
comandarle singolarmente
... al raggiungimento della posizione
finale, rilasciare il tasto ...

... l'anta si apre ancora...

,

... l'anta si arresta immediatamente

Nota: questa funzione speciale può essere eseguita separatamente solo per l'anta principale e per quella secondaria.
Nota: non è necessario nella versione con scheda terminale per barriera fotoelettrica. Nella versione con barriera
fotoelettrica l'anta scorre sempre fino alla posizione finale.

44

08.2017

Istruzioni per l'uso e il montaggio

DRIVE axxent HSA smart

14. Comando manuale di emergenza
In caso di guasto del motore di sollevamento HA l'anta alzante scorrevole si può sollevare e abbassare manualmente
utilizzando la chiave di emergenza compresa nella fornitura. L'anta si può fare scorrere manualmente.
Nota: la chiave di emergenza deve essere utilizzata solo per il funzionamento manuale in caso di guasto. Va quindi
conservata nelle vicinanze del serramento alzante scorrevole.
Pericolo di lesioni causate dalla fuoriuscita della chiave di emergenza!

›

Durante il comando manuale, tenere saldamente la chiave di emergenza. Durante lo sblocco essa viene caricata con il
peso dell'anta alzante scorrevole.

1

2

3

4

Chiave di emergenza
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15. Cura e manutenzione
Dispositivo ad alimentazione elettrica.
Pericolo di morte per scossa elettrica o incendio.
Per evitare lesioni personali e danni alle cose, osservare quanto segue:

›

prima di effettuare interventi di pulizia o di manutenzione scollegare la spina dalla presa di corrente, senza mai tirare il
cavo per scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.

›

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

15.1 Pulizia
Importante: durante la pulizia nessun liquido deve penetrare all'interno diDRIVE axxent HSA smart.
• Non utilizzare detergenti aggressivi o contenenti solventi od oggetti con bordi taglienti che potrebbero danneggiare la
superficie dell'alloggiamento.
• Non effettuare mai la pulizia con un'idropulitrice o con un pulitore a vapore.
• Pulire DRIVE axxent HSA smart 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.
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16. 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.
16.1 DRIVE axxent HSA smart
Descrizione del
problema

DRIVE axxent HSA smart
non funziona

LED

Possibile causa

Possibile soluzione

spento

alimentazione assente

verificare l'alimentazione

spento

telecomando a infrarossi non
associato

vedi istruzioni per l'uso del telecomando a
infrarossi

lampeggia
rosso

DRIVE axxent HSA smart non
inizializzato

eseguire la corsa di riferimento
(vedi pagg. 33 e 38)

lampeggia
due volte
verde - due
volte rosso

surriscaldamento

attendere il raffreddamento del motore e lo
spegnimento del LED

lampeggia
test di sistema negativo
rosso/verde
DRIVE axxent HSA smart
interrompe il processo di
chiusura/apertura e
prosegue per quattro
secondi nella direzione
opposta

interrompere l'alimentazione per almeno 10
secondi, quindi avviare la corsa di riferimento e di misurazione (vedi pagg. 33 e
38) (se questo errore si presentasse più
volte, rivolgersi al servizio di assistenza)

spento

un ostacolo blocca lo scorrimento dell'anta alzante scorrevole

rimuovere l'ostacolo e
azionare nuovamente
DRIVE axxent HSA smart

–

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

manca il collegamento wifi a
DRIVE axxent HSA smart

resettare DRIVE axxent HSA smart:
1. premere brevemente in sequenza tre
volte il tasto PROG.
2. subito dopo premere una volta a lungo il
tasto PROG (tenere premuto per ca.
quattro secondi)
3. l'anta si chiude
A questo punto, il modulo è nuovamente
sulle impostazioni di fabbrica.

DRIVE axxent HSA smart
non reagisce agli
smartphone/ai tablet
–

16.2 Applicazione SI Comfort
Per informazioni dettagliate sull'uso e sulla risoluzione dei problemi vedi la pagina Internet sulla smart home SIEGENIA.
https//smarthome.siegenia.com
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17. Dati tecnici
Informazioni su DRIVE axxent HSA smart
Alimentazione di tensione
120 - 230 V∼, 22 W
Tensione di funzionamento dell'apparecchio
24 V
(alimentatore integrato nel motore di scorrimento)
Forza di spostamento max in scorrimento
Momento torcente max della chiave di emergenza
Velocità di movimentazione
Tempo di ciclo motore di sollevamento HA
Temperatura di funzionamento
Protezione antischiacciamento

ca. 50 N (per peso anta e attrito)
ca. 2 Nm

Tipo di protezione

ca. 150 mm/s
ca. 7 s
da –5°C a + 50°C
arresto elettronico da sovraccarico (limitazione di corrente secondo la
norma)
IP 20 per ambienti asciutti

Collegamento alla rete a corrente alternata di
fabbrica

spina europea, lunghezza cavo 5 m

Collegamento rete a corrente alternata in
cantiere
(cablaggio a scomparsa)
Morsetti di collegamento

cavo 5 x 1,5 mm²
(è necessario un connettore di sicurezza su tutti i poli)
per max 2,5 mm² di sezione alimentazione

18. Accessori
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Descrizione

Codice materiale

Dima a forare per il trascinatore

GABB0010-0E5010

Dima a forare il per foro passante

GABB0020-0E5010

Dima a forare per il motore di sollevamento HA

PAFB0020-000010

Telecomando a infrarossi
Barriera fotoelettrica interna/esterna

GZFB0020-025010
da ordinare a CEDES GmbH
Elzmatten 6, D-79365 Reinhausen
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19. Note sulla responsabilità da prodotto
19.1 Uso previsto
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.
19.2 Responsabilità sui vizi
Presupponendo il montaggio a regola d'arte e l'utilizzo corretto, concediamo alle aziende un anno di garanzia a partire dal
ricevimento della merce (come da nostre condizioni generali di vendita) oppure, in caso di specifici accordi e nei confronti
dell'utilizzatore finale, due anni di garanzia, come prescritto dalla legge. Allo scopo di apportare eventuali migliorie, siamo
autorizzati a sostituire singoli componenti o interi prodotti. Non rientrano nella garanzia i danni derivanti da vizi, per quanto
ammesso dalla legge. Modifiche al prodotto e/o ai singoli componenti non autorizzate o non descritte nel presente documento o lo smontaggio totale o parziale del prodotto e/o dei singoli componenti comportano il decadimento della garanzia, se il
difetto è da ricondurre alle succitate modifiche.
19.3 Esclusione di responsabilità
Il prodotto e i relativi particolari sono sottoposti a severi controlli di qualità. Pertanto, se utilizzati in modo corretto, il loro
funzionamento è affidabile e sicuro.
Escludiamo qualsiasi responsabilità per danni conseguenti a difetti e/o per richieste di risarcimento danni, a meno che essi
non siano riconducibili a un comportamento intenzionale o negligente o non abbiano causato lesioni fisiche o alla salute.
Resta invariata qualsiasi responsabilità oggettiva, secondo la legge sulla responsabilità per danno da prodotto. Resta altresì
invariata la responsabilità per la violazione colposa degli obblighi contrattuali essenziali; in questi casi la responsabilità è
limitata ai quei danni prevedibili contemplati dal contratto. Una variazione dell'onere della prova a svantaggio dell'utilizzatore non è contemplata dalle disposizioni sopraindicate.
19.4 Tutela ambientale
Sebbene i nostri prodotti non rientrino nell'ambito di applicazione della legge tedesca sul recupero e il riciclaggio delle
attrezzature elettriche ed elettroniche, SIEGENIA continuerà a verificare, come ha sempre fatto, che essi soddisfino tutti i
requisiti in essa contenuti, e che non vengano impiegate sostanze dannose per l'ambiente, per quanto tecnicamente
possibile.
I prodotti elettrici in genere non si possono smaltire con i rifiuti domestici.

20. Commenti relativi alla documentazione
Tutti le indicazioni e i suggerimenti utili a migliorare questa documentazione sono ben accetti. Vi preghiamo di inviare le vostre
segnalazioni all'indirizzo dokumentation@siegenia.com.
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DRIVE axxent HSA smart

Istruzioni per l'uso e il montaggio

21. Dichiarazione di incorporazione CE
Il produttore

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

dichiara che il prodotto

motore per alzanti scorrevoli
tipologia
DRIVE axxent HSA smart
denominazione

è conforme ai seguenti requisiti essenziali:
direttiva macchine CE

2006/42/CE

direttiva CEM

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 14/457

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, 2016-09-20

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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Telefono: +39 02 9353601

20020 Lainate MI

Fax:

ITALIA

info-i@siegenia.com

+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

Bielorussia Telefono: +375 17 3143988

Russia Telefono: +7 495 7211762

Cina Telefono: +86 316 5998198

Svizzera Telefono: +41 33 3461010

Corea del Sud Telefono: +82 31 7985590

Turchia Telefono: +90 216 5934151

Sul nostro sito www.siegenia.com

Francia Telefono: +33 3 89618131

Ucraina Telefono: +380 44 4637979

potete trovare gli indirizzi di tutte le filiali

Germania Telefono: +49 271 39310

Ungheria Telefono: +36 76 500810
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