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1. Indicazioni per la sicurezza e pericoli
Leggere queste istruzioni prima dell'installazione e della messa in funzione di MH10. Rispettare le
avvertenze e le indicazioni speciali sui rischi. Le violazioni possono comportare il decadimento
della nostra garanzia e responsabilità da prodotto.
Dopo l'installazione di MH10 è assolutamente necessario consegnare all'utilizzatore le presenti
istruzioni per l'uso ed effettuare un breve addestramento dell'utilizzatore/del proprietario dell'edificio.
Tutti i lavori di installazione e messa in funzione di MH10 vanno eseguiti esclusivamente da
personale adeguatamente addestrato e da imprese specializzate. Per effettuare gli interventi
meccanici ed elettrici, è necessario rispettare le normative vigenti e le nostre indicazioni per la
sicurezza contenute nella documentazione relativa al prodotto.

1.1 Analisi dei rischi e dei pericoli in loco in fase di progettazione
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.
Durante il funzionamento di MH10 il serramento presenta punti di schiacciamento e di taglio. A seconda
del progetto e della situazione di utilizzo specifici (per es. con persone bisognose di protezione e negli
immobili commerciali), in fase di progettazione è necessario effettuare un'analisi dei rischi e dei pericoli
secondo le normative vigenti e l'attuale direttiva macchine per la realizzazione dei dispositivi di sicurezza e
per la situazione di montaggio.
L'analisi
• 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 utenti
• indica possibili rischi residui
Verificare i seguenti punti:
• area pubblica o non pubblica (proprietà privata o commerciale);
• luogo di installazione: l'apparecchio non è adatto per l'utilizzo in piscine e/o in ambienti umidi;
• cerchia di utenti (persone autorizzate, bisognose di protezione o addestrate): 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
del dispositivo 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;
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• condizioni strutturali particolari: le porte dotate di maniglia motorizzata MH10 non vanno utilizzate
come via di fuga in caso di incendio!;
• tipologia di controllo degli accessi.

1.2 Pericolo di lesioni
• Pericolo di morte: i serramenti e gli sportelli motorizzati costituiscono pericolo di schiacciamento! Se
il serramento è situato in una zona accessibile, per es. a un'altezza inferiore a 2,5 m (bordo inferiore
del serramento), adottare adeguati provvedimenti per la protezione dei bordi di chiusura principali
e laterali per evitare pericoli alle persone dovuti a un'azione accidentale.
• Rispettare le indicazioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro e quelle contenute nelle direttive
nazionali relative a serramenti, porte e portoni motorizzati!
• Se utilizzato nel settore industriale e commerciale, rispettare le norme di sicurezza delle compagnie
di assicurazione.
• Applicare in maniera ben visibile sul telaio del serramento motorizzato l'adesivo di protezione
antischiacciamento fornito.
• Rispettare assolutamente la scheda supplementare fornita relativa alle indicazioni per la sicurezza e
pericoli!
• Familiarizzare assolutamente con il capitolo «8.5 Comando di emergenza/sblocco di emergenza
manuale» a pag. 4 per poter aprire e chiudere il serramento anche in caso di caduta di tensione.
• Rispettare le norme di sicurezza sul lavoro con utensili elettrici, oppure, se necessario, su scale,
gradini, al di sopra della testa e a determinate altezze.

1.3 Pericolo di incendio e di scossa elettrica
• Non collegare mai MH10 direttamente alla rete a corrente alternata da 230 V. Per l'alimentazione
elettrica utilizzare sempre un alimentatore 24 V DC/min. 1 A approvato da SIEGENIA.
• Rispettare rigorosamente le normative nazionali quando si lavora sulla rete elettrica o su quella
domestica.
• Se fossero necessari interventi per collegare MH10 a una rete a corrente alternata da 230 V, questi
devono essere effettuati da un elettricista qualificato.
• Rispettare le normative vigenti nel paese di installazione.
• L'alimentatore non è dotato di proprio interruttore, è necessario installare un interruttore di
isolamento in loco.
• Durante la pulizia del serramento, nessun liquido deve penetrare all'interno di MH10, in quanto può
danneggiarne l'elettronica.
• In caso di guasto richiedere l'intervento di un tecnico professionista.
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2. Uso conforme alle prescrizioni
MH10 si installa sull'anta al posto della maniglia ed è indicato per motorizzare serramenti con
apertura semplice, ad anta-ribalta, a ribalta e con apertura in parallelo con forbice a comando
forzato (solo con ferramenta SIEGENIA).
MH10 si può azionare tramite pulsante o il telecomando a infrarossi optional.

3. Funzionamento
3.1 Caratteristiche
• Impiego universale per varie tipologie di serramento e di apertura dotati di ferramenta per apertura
semplice, anta-ribalta, ribalta o apertura in parallelo
• A seconda del tipo di ferramenta, consente di aprire il serramento in qualsiasi posizione (0°, 90°,
180°) per il blocco, l'apertura semplice, la ribalta e l'apertura in parallelo
• Per le tipologie di apertura serramenti DIN sinistro e DIN destro, memorizzazione automatica e
misurazione del serramento durante la messa in funzione di MH10
• Apertura a ribalta, chiusura e blocco automatici del serramento con forbice a comando forzato
• Comando manuale di emergenza in caso di mancanza di corrente
• Aerazione automatica di 10 minuti
• Semplice da installare su tutti i profili e materiali senza effettuare fresature
• Alimentazione tramite alimentatore 24 V DC per una semplice installazione in un secondo momento
• Telecomando a infrarossi (optional)
• Cavo di collegamento a sei fili per il comando di MH10 tramite la domotica esterna
(per es. sensori meteo, interruttori, BUS)
• Passacavo divisibile e alimentatore 24 V disponibili come optional
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3.2 Descrizione delle funzioni
Comando
È possibile comandare serramenti con funzione 90° (apertura semplice) e 180° (a ribalta o
apertura in parallelo). Il telecomando si può sempre utilizzare insieme a una delle altre possibilità di
comando. Con il tasto Stop è possibile fermare MH10 in qualsiasi momento.
Definizione delle posizioni del serramento
Apertura (ribalta o apertura in parallelo):
180° (posizione di riferimento)
Apertura semplice:				90°
Blocco (chiusura):				0°
Comando manuale di emergenza
In caso di mancanza di corrente è possibile aprire manualmente il serramento con MH10. A questo
scopo sbloccare dalla base l'unità di comando di MH10 insieme all'alloggiamento e girarla come
una normale maniglia tramite il quadro nella cremonese.
In caso di interruzione dell'energia elettrica o se viene eseguito lo sblocco di emergenza, il motore
salva la sua posizione «REALE». Dopo il comando di emergenza il motore va montato nella sua
posizione originale (vedi «8.6 Montaggio dell'alloggiamento dopo il comando di emergenza/lo
sblocco» a pag. 6).
Telecomando e pulsante a muro
MH10 si può comandare con un telecomando optional oppure con un pulsante a muro installati in
loco.
Comando a gruppi
Il telecomando è in grado di gestire separatamente fino a cinque gruppi di comando. A tale scopo
in modalità di impostazione si possono associare al gruppo desiderato molteplici MH10 (vedi «7.
Impostazione» a pag. 6). È possibile associare a un motore fino a otto telecomandi.
Aerazione automatica
Premendo l'apposito tasto sul telecomando o tramite il comando esterno, il serramento viene
portato nella posizione di ribalta e dopo 10 minuti si richiude automaticamente a velocità ridotta.
Modalità lenta di sicurezza
Una peculiarità di MH10 è la sua velocità di movimentazione molto elevata. Per una maggiore
sicurezza nell'utilizzo senza contatto visivo o in caso di pericolo di schiacciamento (tramite comandi
esterni, pulsanti sull'alloggiamento del motore o nell'aerazione automatica di 10 minuti), il
serramento viene chiuso nella modalità lenta di sicurezza.

6

05.2015

Istruzioni per l'uso originali

MH10

Modalità di inversione di sicurezza
Se durante la corsa di MH10 dalla posizione di ribalta a quella di chiusura, si preme il tasto di
apertura, chiusura o quello di aerazione di 10 minuti del telecomando, MH10 porta il serramento
nuovamente in posizione di ribalta. Premendo il tasto Stop il motore si ferma.
Scarico del motore
Per poter smontare agevolmente MH10 in ogni posizione dall'anta o comandare il serramento in
caso di mancanza di corrente, il motore scarica la tensione nella cremonese tramite il quadro.
Riconoscimento automatico di un serramento DIN destro o DIN sinistro
Per capire se si tratta di un serramento con DIN sinistro o in DIN destro, alla messa in funzione
iniziale si esegue una corsa di misurazione di MH10. Per un corretto svolgimento, durante
l'installazione il serramento deve essere bloccato.
Protezione di chiusura
La versione standard di MH10 è dotata di un'elettronica di valutazione per due aste di fine corsa
per la protezione di chiusura sul serramento. Se mentre il serramento si chiude viene attivata la
protezione di chiusura, il motore torna alla posizione precedente muovendolo in senso opposto.
Dopo 10 secondi effettua un nuovo tentativo a una velocità più lenta. Dopo aver ripetuto l'operazione per tre volte, il motore torna alla vecchia posizione e si ferma.
La protezione di chiusura è efficace soltanto tra la posizione a ribalta e quella di apertura semplice
in direzione di chiusura e si disattiva quando il serramento è chiuso o bloccato.
Se sul serramento la protezione di chiusura è attivata in combinazione con aste con contatto fine
corsa, effettuare controlli a intervalli regolari (per esempio ogni tre mesi). È necessario dotare le
aste con contatto fine corsa con una resistenza di chiusura di 5,6 kOhm.
Le aste di fine corsa adatte si possono acquistare per es. da:
Mayser GmbH & Co. KG
Örlingerstr. 1-3
89073 Ulm
Tel.: +49 731 20 61-0
Comando con temporizzatore
Per l'aerazione automatica si può far funzionare MH10 con un temporizzatore. In un negozio
specializzato in articoli elettrici si possono acquistare temporizzatori digitali per programmare
agevolmente gli intervalli di aerazione.
Un temporizzatore idoneo deve avere due canali e consentire circuiti a impulsi.
Si può utilizzare per esempio il seguente tipo:
Produttore
Theben
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4. Contenuto della fornitura
nottolino quadro
(lunghezza 50 mm)

base

unità di comando
GAMH0010

nottolino quadro
(lunghezza 35 mm)

morsettiera

morsetto per
morsettiera

cavo di collegamento a
sei fili (lunghezza 5 m)

adesivo «Pericolo
di schiacciamento»

indicazioni per la
sicurezza e pericoli

istruzioni per l'uso
originali

ACHTUNG!
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5. Installazione
La descrizione che segue è una raccomandazione del produttore e si limita alle principali fasi di
installazione. La sequenza esatta dipende, soprattutto nella produzione, dal tipo di serramento, dal
processo di produzione e dagli impianti del serramentista.

5.1 Preparativi per l'installazione
MH10 va sempre installato da personale esperto e qualificato secondo la documentazione
SIEGENIA relativa a installazione e progettazione. In caso di domande sull'installazione,
contattare il funzionario SIEGENIA o il proprio serramentista. Per ulteriori problemi contattare
direttamente SIEGENIA.
Leggere assolutamente le indicazioni per la sicurezza e pericoli.
Non collegare mai MH10 direttamente alla rete a corrente alternata da 230 V. Per l'alimentazione
elettrica utilizzare sempre un alimentatore 24 V DC adatto (vedi «10. Accessori» a pag. 9).

5.2 Premesse per l'installazione
Ferramenta
• Assicurarsi che sia montata ferramenta SIEGENIA adatta al funzionamento di MH10 (per es.
forbice con comando forzato, chiusura a chiave, ferramenta per serramenti con apertura PAF)
• Per dati dettagliati sui campi di applicazione e i pesi anta, leggere le relative istruzioni
• MH10 si può installare soltanto se prima è stata montata montata la cremonese HS e e/o la
ferramenta dell'anta
• Nel profilo anta deve essere presente un foro cremonese
• Nella posizione di chiusura il quadro della cremonese deve essere dritto
• Controllare la profondità del profilo dell'anta ed eventualmente adattare il nottolino quadro con una
rondella (portarlo a 40 mm, 35 mm o 31 mm)
• La ferramenta si deve movimentare senza difficoltà, il momento torcente massimo sulla maniglia non
deve superare gli 8 Nm
• Prima dell'installazione rompere con la maniglia il fissaggio centrale
• Controllare che la ferramenta si possa girare a 90° e 180°
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Serramento
• MH10 non è certificato come unità di chiusura secondo le norme ENV 1627-1630.
• Con una forbice con comando forzato, il peso massimo dell'anta è di 80 kg.
• Per le geometrie delle ante e i pesi ammessi consultare gli schemi di montaggio dei rispettivi profili
SIEGENIA.
• Per l'installazione di MH10 il serramento o la ferramenta devono essere bloccati.
• Il serramento non deve essere deformato.
• Il serramento deve essere montato perpendicolarmente nella spalletta.
• L'anta deve chiudersi uniformemente su tutti e quattro i lati.
• Prima dell'installazione accertarsi che i cavi siano perfettamente posati nel profilo anta e preparare
il passacavo anta-telaio sul lato cerniera.
• Se i nottolini sono ben fissati nel foro della cremonese, la base dell'unità di comando può essere
utilizzata anche come dima a forare per l'uscita del cavo e per il foro di fissaggio inferiore all'anta
(vedi «5. Installazione» a pagina 10).
• Conservare e riutilizzare le due viti di fissaggio della maniglia per l'installazione della base in un
secondo momento.
• Nei profili anta molto sottili l'alloggiamento di MH10 può sporgere lievemente dal fermavetro.
Motore MH10
• Quando viene fornito, MH10 è in posizione di blocco (indicatore di posizione rivolto verso il
basso).
• Non mettere mai in funzione MH10 smontato.
• Dopo la messa in funzione iniziale, MH10 determina automaticamente, tramite una corsa di
misurazione, il tipo di ferramenta (apertura semplice/anta-ribalta oppure serramento con apertura
in parallelo) e se il serramento è montato con DIN sinistro o DIN destro.
• Chiarire a priori in che modo si può comandare MH10 (componenti presenti in loco, alimentatori).
• Tramite un interruttore DIP sulla scheda (lato inferiore dell'alloggiamento) è possibile attivare la
protezione di chiusura (vedi «6.5 Impostazione modalità di funzionamento» a pag. 10).
• Prima dell'installazione e della consegna del serramento dotato di MH10 è necessario sottoporre il
serramento a un funzionamento di prova.
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5.3 Indicazioni sulla posa del cavo nel serramento
• Il cablaggio ottimale è a scomparsa nell'anta. La posa del cavo nella cava vetro e il foro in
prossimità del supporto d'angolo vanno eseguiti dal serramentista a seconda del profilo del telaio,
del tipo di ferramenta e del passacavo utilizzato.
• Il tipo di montaggio del cavo a scomparsa dipende dalla tipologia del serramento. A seconda della
situazione di montaggio è possibile scegliere tra:
Variante A: posa del cavo in caso di nuova costruzione e ristrutturazione
• Posa attraverso la cava vetro o le camere del profilo dell'anta.
• La posa è possibile già in stabilimento (rimuovere il vetro).
• Posa sotto le guarnizioni.
• Posa nelle cavità del profilo e nelle camere cave.
Variante B: posa del cavo in serramenti già montati
• Controllare se la lastra di vetro si può smontare (fissaggio dei fermavetro), quindi posa attraverso la
cava vetro.
• Se non è possibile il cablaggio a scomparsa, il cavo va posato in una canalina sottile, in modo che si
veda il meno possibile.
Posa del cavo con passacavo standard in loco
• Per la posa del cavo utilizzare il cavo a sei fili fornito (lunghezza 5 m).
• Collegare il cavo sulla morsettiera di MH10.
• Portare il cavo al telaio facendolo passare dalla spirale in acciaio inox del passacavo standard.
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Posa del cavo con passacavo divisibile SIEGENIA
• Se in sostituzione del cavo fornito con MH10 si utilizza il passacavo divisibile di SIEGENIA
osservare quanto segue:
• il passacavo divisibile contiene sul lato anta un cavo a sei fili lungo 4 m;
• fare arrivare il cavo a MH10 dal passacavo divisibile attraverso la cava vetro;
• collegare il cavo sul lato anta alla morsettiera di MH10;
• il cavo fornito si può smaltire o utilizzare diversamente;
• attenzione: assicurarsi che il cavo posato nell'anta sia libero da parti mobili, non sia incastrato e che
non si possa danneggiare con il tempo.

MH10

posare il cavo
nella cava vetro
(in caso di
installazione in un
secondo momento
rimuovere il vetro)

12

passacavo (per es. passacavo
divisibile SIEGENIA, vedi
accessori)
cavo verso l'alimentatore (in
caso di installazione in un
secondo momento) oppure
verso la scatola di distribuzione
(sotto traccia in caso di nuova
costruzione, funzionamento
con pulsanti a muro)
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5.4 Sequenza di installazione

1

2

3

conservare le viti per il
fissaggio della base

6

5
130

4

bloccare il
serramento

3

26

ø12
ø3

utilizzare la base come
dima a forare
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8

7

9
assegnazione
dei morsetti:
1=blu
2=rosso
3=verde
4=giallo
5=marrone
6=bianco

cava vetro

6 5
4 3
2 1

50

ø12

vedi « 5.3 Indicazioni sulla
posa del cavo nel serramento»

10

vedi «6. Collegamento
elettrico»

12

11

6 5
4 3
2 1

6 5
4 3
2 1

6 5
4 3
2 1

per es.
M5x40

vite per serramenti a seconda
del materiale del profilo
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14

15

3 2 1
6 5 4

inserire l'unità
cremonese
nell'alloggiamento
spingendola verso
l'alto

16

3 2 1
6 5 4

17

KLICK

premere l'alloggiamento a filo
contro il profilo del serramento
e spingerlo verso l'alto

05.2015
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6. Collegamento elettrico
6.1 Assegnazione della morsettiera MH10
morsettiera

morsetto 1:

- 24 V DC (filo blu)

morsetto 2:

+ 24 V DC (filo rosso)

morsetto 3:

collegamento per pulsante esterno oppure attuatore
di commutazione a potenziale zero (per es. LON,
EIB) per la funzione «Chiusura del serramento»

morsetto 4:

come morsetto 3, ma per la funzione «Serramento in
funzione di ribalta»

morsetto 5:

asta di fine corsa per la protezione di chiusura linea
1

morsetto 6:

asta di fine corsa per la protezione di chiusura linea
2

6 5 4 3 2 1

morsetti

6.2 Cablaggio dei componenti
Collegare a MH10 il cavo a sei fili fornito o, in alternativa, il passacavo divisibile e posare l'altra
estremità nella scatola di derivazione.
Utilizzare i due fili con sezione 0,34 mm² (blu e rosso) per l'alimentazione e i quattro fili da 0,14
mm² per la linea di comando.

6.3 Cablaggio e funzionamento della protezione di chiusura
Le aste con contatto fine corsa devono essere dotate di una resistenza di chiusura di 5,6 kOhm. Se
alla linea 1 si collega una sola asta di fine corsa, alla linea 2 si deve collegare anche una
resistenza di chiusura di 5,6 kOhm.
Se su una linea si rilevano oltre 20 kOhm, viene visualizzato un guasto (vedi «9. Risoluzione dei
problemi»). Per motivi di sicurezza, in questo caso viene consentita soltanto la posizione di apertura
semplice: non è quindi possibile raggiungere la posizione di riferimento.
Se sulla linea si rilevano meno di 500 Ohm, viene attivata la protezione di chiusura. Questi valori
sono validi per una tensione di alimentazione di 24 V.
La protezione di chiusura è efficace soltanto tra la posizione a ribalta e quella di apertura semplice
in direzione di chiusura.
Se la protezione di chiusura viene attivata in direzione di ribalta o da fermo, il LED lampeggia
giallo. Si può utilizzare per controllare la funzione della protezione di chiusura.
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6.4 Schema di collegamento
MH10
1
2
3
4
5
6

alimentatore 24 V/1 A

scatola di derivazione
blu
rosso
verde
giallo
marrone
bianco

- 24 V DC
+ 24 V DC

5k6
asta di fine
corsa linea 2*

5k6

Z

asta di fine
corsa linea 1*

A

pulsanti a
muro**

*se si collega l'asta di fine corsa a una linea soltanto, sull'altra corrispondente si deve collegare anche una
resistenza di chiusura (5,6 kOhm)
**in sostituzione del pulsante o parallelamente a esso si possono collegare i contatti a potenziale zero di un
temporizzatore. I contatti del temporizzatore si possono chiudere soltanto per un tempo breve (modalità a
impulsi). Tipo «MH10 90 gradi»: per sbloccare porte o finestre si possono collegare interruttori a chiave con
contatto.

05.2015

1
1

ON

1

ON

2

2

1

2

ON

Modalità «Funzionamento con
asta di fine corsa per la protezione di
chiusura»
L'interruttore DIP 1 è sulla posizione OFF
L'interruttore DIP 2 deve essere su posizione ON

ON

Modalità «Funzionamento senza
asta di fine corsa per la protezione di
chiusura»
Gli interruttori DIP 1 e 2 sono sulla posizione OFF
Questa modalità è impostata di fabbrica.

2

6.5 Impostazione modalità di funzionamento

17

MH10

Istruzioni per l'uso originali

7. Impostazione
Nota: in caso di mancanza di corrente tutte le impostazioni vengono mantenute.

7.1 Messa in funzione iniziale
alimentare il motore

il LED lampeggia
rosso

premere il tasto per
due secondi
2s

quando si sente un suono
breve, rilasciare il tasto

parte la misurazione
del serramento

7.2 Memorizzazione o cancellazione dei telecomandi
premere il tasto per
cinque secondi

quando si sentono due suoni
brevi, rilasciare il tasto

il LED lampeggia
rosso1)

5s

selezionare il gruppo
desiderato (1-5) 2)

suono breve -> telecomando memorizzato
suono lungo -> telecomando cancellato

1- 5
1)
il LED lampeggia per 10 secondi, dopo di che la modalità di impostazione termina automaticamente senza
memorizzare o cancellare telecomandi.

assegnare MH10 a un gruppo di telecomandi oppure cancellare da un gruppo un MH10 già memorizzato.
Attenzione! Per la memorizzazione premere il tasto soltanto una volta, altrimenti il gruppo viene cancellato.
2)
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7.3 Cancellazione di tutti i telecomandi memorizzati
premere il tasto per otto
secondi

quando si sentono tre
suoni brevi, rilasciare il
tasto

il LED lampeggia
rosso1)

8s

premere il tasto per due
secondi

suono lungo -> vengono cancellati tutti i telecomandi

2s

1)
il LED lampeggia per 10 secondi, dopo di che la modalità di impostazione termina automaticamente senza
memorizzare o cancellare telecomandi.

7.4 Avvio della corsa di misurazione
Nota: la corsa di misurazione serve esclusivamente per una nuova misurazione, nei casi in cui
MH10 venga installato su un altro serramento o su un serramento nuovo.
premere il tasto per 11
secondi

quando si sentono
quattro suoni brevi,
rilasciare il tasto

il LED lampeggia
rosso1)

11 s

premere il tasto per due
secondi

suono lungo -> MH10 avvia la misurazione

2s

il LED lampeggia per 10 secondi, dopo di che la modalità di impostazione termina automaticamente senza
memorizzare nuovi dati di misurazione.
1)

05.2015

19

MH10

Istruzioni per l'uso originali

8. Utilizzo
8.1 Con pulsanti sull'alloggiamento del motore
posizione di ribalta
pulsante di
sblocco con
indicatore di
posizione

chiusura/blocco
1x breve

1x breve
apertura in parallelo1)

pulsante con
ricevitore a
infrarossi

apertura semplice
2s

LED per
l'indicazione
di stato

chiusura/blocco

2s

modalità di pulizia2)

8.2 Con pulsanti a muro
posizione di ribalta
chiusura/blocco

apertura in parallelo1)
per la funzione di apertura in parallelo il serramento deve essere dotato di idonea ferramenta PAF.
se MH10 muove il serramento verso l'apertura semplice, il comando esterno è bloccato in questa posizione
per motivi di sicurezza. In caso di mancanza di tensione il motore memorizza che si trovava in posizione di
apertura semplice. Quando torna la tensione, è nuovamente in posizione di apertura semplice, quindi non si
può più comandare esternamente.
1)

2)
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8.3 Con telecomando
posizione di ribalta

apertura in parallelo1)
chiusura/blocco

Aerazione automatica

10 min
Come esempio qui sono stati associati due lucernari del gruppo di comando 1 e due
serramenti standard del gruppo di comando 2
Nota: il comando a infrarossi memorizza il gruppo selezionato per ultimo
1)

per la funzione di apertura in parallelo il serramento deve essere dotato di idonea ferramenta PAF.

8.4 Indicazione di stato a LED
Indicatore LED
Lampeggia verde

Motore
il serramento si muove dalla posizione di chiusura o di apertura semplice
verso la posizione di apertura a ribalta
il serramento si muove dalla posizione di chiusura alla posizione di apertura PAF
in posizione di ribalta con aerazione di 10 minuti
Lampeggia verde posizione di ribalta raggiunta
per cinque secondi posizione PAF raggiunta
Lampeggia rosso il serramento si chiude
Rosso fisso
posizione di apertura semplice raggiunta
Spento
posizione di chiusura raggiunta
Lampeggia giallo in caso di anomalia*
dopo una mancanza di corrente*
dopo lo sblocco di emergenza*
*premere un tasto qualsiasi del pulsante o del telecomando per spegnere la segnalazione di anomalia
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8.5 Comando manuale di emergenza/sblocco di emergenza

2

1

3 2 1
6 5 4

3

3 2 1
6 5 4
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8.6 Montaggio dell'alloggiamento dopo il comando di emergenza/lo sblocco
• L'indicatore di posizione sul pulsante della maniglia motorizzata rappresenta la posizione della
ferramenta. La posizione della marcatura è paragonabile alla posizione di una normale maniglia.
• Dopo un comando manuale di emergenza è necessario accertarsi che, inserendo nuovamente MH10
sul quadro, la posizione della ferramenta e del motore (indicatore di posizione) corrispondano.
• Premere un tasto qualsiasi per spegnere il LED giallo
chiuso e bloccato

posizione di ribalta o
apertura in parallelo

posizione di apertura
semplice
DIN sinistro

posizione di
apertura semplice
DIN destro

9. Risoluzione dei problemi
Non tentare in nessun caso di aprire l'apparecchio e/o di ripararlo.
Se non fosse possibile risolvere il problema seguendo quanto riportato in tabella, rivolgersi al
proprio serramentista oppure direttamente all'assistenza SIEGENIA: +49 271 3931-0
Problema
MH10 non funziona
(il LED lampeggia rosso)
MH10 non funziona
(il LED è spento)

Possibile causa
MH10 non memorizzato

Alimentazione assente
MH10 collegato in modo
errato (polarità invertita)
MH10 interrompe l'operazio- Forte pressione del vento
sull'anta
ne di chiusura e dopo
qualche tempo tenta
nuovamente di chiudere il
serramento
Segnalazione di anomalia
La protezione di chiusura si è
(il LED sulla MH10 lampegattivata
gia giallo)
La protezione di chiusura è
difettosa

05.2015

Soluzione
Vedi «7. Impostazione»
Fare controllare da un'impresa
specializzata
Vengono eseguite tre prove, dopo
di che il motore passa in modalità
di anomalia. È necessario
riavviare l'operazione di chiusura
Rimuovere l'ostacolo, azionare il
motore -> il LED si spegne
Fare controllare da un'impresa
specializzata le aste di fine corsa
per la protezione di chiusura

23
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Possibile causa
Mancanza di corrente
Disinserimento per sovracorrente
-> la ferramenta si movimenta
a fatica
Disinserimento da sovracorrente
-> ostacolo nella battuta
Disinserimento da sovracorrente
-> posizioni finali dopo
blocco di emergenza errate

La ferramenta non può essere
portata da 0 a 180°
Sensore Hall per determinare
la posizione storto o rotto

Soluzione
Avviare il motore -> il LED si
spegne
Fare eseguire la manutenzione
della ferramenta da un'impresa
specializzata
Rimuovere l'ostacolo, azionare il
motore -> il LED si spegne
Rimuovere l'alloggiamento del
motore e portare la ferramenta
nella posizione corretta (vedi «8.6
Montaggio dell'alloggiamento
dopo il comando di emergenza/
lo sblocco»)
Fare verificare la registrazione
della ferramenta da un'impresa
specializzata
Fare controllare da un'impresa
specializzata

sensore Hall
(posizione corretta)

10. Accessori
Codice articolo
GZFB0010-025011
GZKT0010-021010
GANS0010-023010

Descrizione
telecomando a infrarossi, due batterie AAA
passacavo divisibile, compr. spina e cavo (solo per motorizzazioni)
alimentatore da parete, 24 V DC, 1A, compr. cavo e morsetto di
collegamento
GANE0060-021010 alimentatore VPS 1, 24 V DC, 1A, per l'installazione a incasso
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11. Manutenzione e pulizia
Sostituzione della batteria del telecomando
• Se premendo un tasto non si attiva alcuna funzione o non si accende nessuna spia, è necessario
sostituire le batterie.
• Smaltire le batterie esauste nel rispetto dell'ambiente: non gettarle tra rifiuti domestici!
• Inserire due nuove batterie del tipo micro (AAA) LR03 come indicato sul fondo del vano batterie,
quindi richiudere il vano batterie.
Pulizia dell'alloggiamento
• Per pulire le parti esterne dell'alloggiamento di MH10 utilizzare solo un panno morbido e
leggermente umido.
• Non utilizzare prodotti chimici corrosivi o detergenti aggressivi o contenenti solventi che potrebbero
danneggiare la superficie dell'apparecchio.
• Durante la pulizia, nessun liquido deve penetrare all'interno dell'apparecchio, in quanto potrebbe
danneggiarne l'elettronica.

12. Dati tecnici
Alimentazione
Assorbimento di corrente
Angolo di rotazione
Temperatura di esercizio

24 V DC, ± 15%
1A
0°, 90°, 180°
da - 5°C a + 74 °C

Momento torcente
Tipo di protezione
Collegamento

10 Nm
IP 40
5 m (cavo in PVC)

43

156

43

43

200
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13. Note sulla responsabilità da prodotto
Uso previsto
Sono espressamente vietati tutti gli impieghi e le applicazioni non conformi all'utilizzo prescritto,
nonché tutti gli adeguamenti o le modifiche al prodotto e a tutti i relativi particolari e componenti non
espressamente autorizzati da SIEGENIA. La mancata osservanza di questa prescrizione esclude
qualsiasi responsabilità di SIEGENIA per danni a cose e/o persone.
Garanzia per vizi
Presupponendo il montaggio a regola d'arte e l'utilizzo corretto, SIEGENIA concede 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, ci riserviamo il
diritto di sostituire singoli particolari o interi prodotti. Non rientrano nella garanzia i danni derivanti
da vizi, per quanto ammesso dalla legge. Modifiche non autorizzate o qui non descritte al prodotto
e/o ai singoli componenti 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.
Esclusione di responsabilità
Il prodotto e i suoi particolari sono sottoposti a severi controlli di qualità. Pertanto, se utilizzati in
modo corretto, il loro funzionamento è affidabile e sicuro. SIEGENIA esclude 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.
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.

14. Commenti relativi alla documentazione
Tutte 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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15. Dichiarazione di incorporazione CE
Il produttore:			
SIEGENIA-AUBI KG
				Beschlag- und Lüftungstechnik
				Duisburger Straße 8
				D-57234 Wilnsdorf
dichiara che il prodotto:		
maniglia motorizzata
				tipologia
				MH10
				denominazione
è conforme ai seguenti requisiti essenziali:
direttiva macchine CE		
2006/42/CE
direttiva bassa tensione		
2006/95/CE
direttiva EMC			2004/108/CE
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, 2015-02-24

S. Bauerdick (direttore di stabilimento)

La documentazione tecnica viene messa a disposizione da SIEGENIA-AUBI KG.
Questa dichiarazione certifica la conformità con le direttive indicate, ma non implica alcuna
garanzia di determinate caratteristiche in senso strettamente giuridico.
Rispettare le indicazioni per la sicurezza riportate nella documentazione fornita con il prodotto.
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