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MHS400 Istruzioni per l'uso originali
1. Informazioni

1.1 Informazioni tecniche

Leggere attentamente queste istruzioni per l'uso prima della messa in funzione del sistema alzante 
scorrevole MHS400.

Aerazione e comfort

Il sistema alzante scorrevole MHS400 di SIEGENIA offre un comfort di utilizzo ottimale per aprire e chiudere facilmente le 
ante di serramenti alzanti scorrevoli con schemi A e C. Abbinato alla ferramenta HS Portal SIEGENIA adeguata (per es. HS-
PORTAL 200, HS-PORTAL 300 e HS-PORTAL 400), premendo un tasto apre, chiude e blocca l'anta alzante scorrevole. Inol-
tre MHS400 si può installare su serramenti alzanti scorrevoli di altri produttori e si può installare in un secondo momento su 
serramenti già esistenti. Il sistema alzante scorrevole MHS400, studiato per aprire e chiudere in tutta comodità e sicurezza 
serramenti alzanti scorrevoli, si contraddistingue per la sua struttura solida, per l’elevato momento torcente, per la movimen-
tazione rapida e silenziosa e per il design sottile e discreto. Si può attivare direttamente sul motore di sollevamento, con il 
pulsante a muro o con il telecomando compreso nella fornitura. 
Non è necessaria una serratura con cilindro.

Utilizzo

Il motore di sollevamento HA sostituisce la maniglia nelle ante alzanti scorrevoli. Sblocca e solleva l’anta con un elettromo-
tore tramite la cremonese HS. Il motore di scorrimento SA viene installato in orizzontale nella parte superiore del telaio. Esso 
guida poi l’anta nella posizione «APERTA» o «CHIUSA». 
Nel caso in cui venga montato su serramenti già provvisti di serratura con cilindro, osservare le indicazioni contenute nelle 
istruzioni di montaggio!

Descrizione del prodotto

• design moderno e discreto, nei colori standard bianco e argento

• blocco/sblocco automatici e movimentazione dell’anta alzante scorrevole (serramenti HS con schemi A e C)

• corsa e arresto silenziosi

• aerazione a fessura automatica e sicura di 10 minuti

• programmazione di un'ampiezza di apertura limitata

• funzioni speciali

• protezione antischiacciamento grazie alla limitazione di corrente, non è quindi necessario un interruttore uomo presenza

• le barriere fotoelettriche optional (modello MHS400-L) garantiscono ulteriore sicurezza

• con MHS400-L è possibile movimentare l’intera ampiezza di apertura dell’anta alzante scorrevole

• consente di realizzare serramenti privi di barriere architettoniche per l'utilizzo da parte di persone su sedia a rotelle secondo 
le norme DIN 18025 e DIN 18030 (soglia piatta)

• si può utilizzare universalmente e indipendentemente dal produttore della ferramenta (quadro 10 mm)

• si collega facilmente tramite una spina europea

• è pronto per l’utilizzo, sfrutta il principio plug & play del set completo del sistema alzante scorrevole MHS400: 
apri - avvita - memorizza - pronto per l’uso

• è dotato di telecomando a infrarossi

• facile comando manuale in caso di malfunzionamento (per es. mancanza di corrente)
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Istruzioni per l'uso originali MHS400
Possibilità d'impiego e vantaggi del prodotto

• impiego universale in serramenti HS-PORTAL con schemi A e C

• è semplice da installare su quasi tutti i profili e materiali

• disponibile per DIN sinistro e DIN destro

• si può facilmente installare in un secondo momento in quasi tutti i profili e sistemi di ferramenta (non è necessario cambiare 
ferramenta ed effettuare dispendiose fresature del profilo)

• con un supplemento si può fornire in tutti colori RAL e NCS

• si può utilizzare con ante fino a 400 kg di peso, vetro compreso (con schemi di apertura A e C)

• schema A: larghezza interno telaio (RIB) di 1775 mm – 6666 mm con suddivisione simmetrica
(installazione su serramenti asimmetrici su richiesta)

• schema C: larghezza totale interno telaio (RIB) di 3550 mm – 13332 mm

• il motore è premontato, quindi i tempi di installazione sono rapidi

• nella parte superiore del telaio occupa solo ca. 45 mm di spazio. Se lo spazio fosse insufficiente, il motore di scorrimento SA 
si può spostare verso il basso (in base al profilo)

• quadro cremonese: 10 mm, lunghezza 40 mm

• sono disponibili accessori utili (per es. la dima a forare per foro passante MHS400, la dima a forare per trascinatore 
MHS400, le coperture per le serrature con cilindro, ecc.)

Caratteristiche

• memorizzazione e misurazione automatiche dell’anta alzante scorrevole tramite una movimentazione di riferimento durante 
la messa in funzione iniziale del sistema MHS400

• funzionamento estremamente sicuro: il comando è stato sottoposto a prova con 400 kg in più di 20.000 cicli

• la posa dei cavi è semplice grazie ai supporti per cavi presenti nella cava ferramenta dell’anta alzante scorrevole

• alimentazione con alimentatore da 230 V AC (corrente alternata)/24 V DC (corrente continua), integrato nel motore di scor-
rimento SA

• pronto da collegare per l’installazione in un secondo momento: cavo (schema A = 5 m, schema C = 3,5–5 m di lunghezza) 
e spina europea

Tabella prestazioni

Alimentazione schema A 120 - 240 V AC, 22 W

Alimentazione schema C 120 - 240 V AC, 48 W

Tensione di esercizio interna 24 V DC (alimentatore integrato nel motore di scorrimento SA)

Forza di spostamento max in scorrimento ca. 50 N

Momento torcente massimo sul quadro ca. 25 Nm

Velocità di movimentazione ca. 150 mm/s

Tempo di ciclo motore di sollevamento HA ca. 7 s

Temperatura di esercizio -5 °C/+50 °C

Protezione antischiacciamento arresto elettronico da sovraccarico
(limitazione di corrente secondo la norma)
barriera fotoelettrica optional

Tipo di protezione IP 20 per ambienti asciutti

Collegamento alla rete AC di fabbrica spina europea, lunghezza cavo 5 m

Collegamento fisso alla rete AC sul posto
(cablaggio a scomparsa sotto traccia)

cavo flessibile da 5x1,5 mm
(è necessario un selezionatore di rete multipolare)

Morsetti di collegamento per linea di alimentazione max 2,5 mm2
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MHS400 Istruzioni per l'uso originali
1.2 Descrizione delle funzioni

Motore specifico

Viene fornito un motore specifico per serramenti HS con DIN sinistro o DIN destro (per ogni schema A o C secondo i dettagli 
indicati nel modulo d'ordine a parte per il sistema alzante scorrevole MHS400).

Collegamento alla corrente alternata da 230 V

Il sistema alzante scorrevole MHS400 si collega alla rete a corrente alternata da 230 V AC con un cavo di collegamento 
(schema A = 5 m, schema C = 3,5-5 m di lunghezza) con spina europea. Se si posa il cavo di rete sul posto, è necessario 
un connettore di sicurezza su tutti i poli.

Indicazioni sulla messa in funzione iniziale

Alla messa in funzione iniziale occorre effettuare una corsa di riferimento e una corsa di misurazione e di memorizzazione 
per rilevare le dimensioni del serramento alzante scorrevole e le forze di movimentazione (vedi pagg. 6, 7 e 16, 17).

Comando del sistema MHS400

Si possono movimentare serramenti alzanti scorrevoli con schema di apertura A o C. Il sistema alzante scorrevole MHS400 
si può comandare quasi completamente con il tasto collocato sul motore di sollevamento HA. 
Il telecomando a infrarossi fornito consente di comandare comodamente l'anta alzante scorrevole. In alternativa è possibile 
movimentarla con un pulsante a muro o un interruttore a chiave. Il telecomando a infrarossi è programmabile (si può memo-
rizzare) a seconda delle esigenze e si può sempre utilizzare insieme a una delle altre opzioni di comando. Con il tasto 
«Stop» del telecomando è possibile fermare in qualsiasi momento il motore di sollevamento del sistema alzante scorrevole 
MHS400.

Comando multiplo di più sistemi MHS400

Il telecomando può gestire separatamente fino a cinque gruppi di comando. Con lo schema C ogni anta alzante scorrevole 
si può comandare anche singolarmente. In modalità di impostazione si possono associare al gruppo desiderato molteplici 
sistemi alzanti scorrevoli MHS400 (vedi pagg. 10 e 21). A ogni motore si possono associare fino a otto telecomandi.

Posizioni anta alzante scorrevole 

(vedi pagg. 7 e 17)

Ampiezza di apertura limitata

Premendo l'apposito tasto sul telecomando o il pulsante sul motore di sollevamento HA, l'anta alzante scorrevole si sposta 
in una posizione intermedia liberamente selezionata e programmata dall'utilizzatore.

Aerazione a fessura automatica di 10 minuti

Premendo l'apposito tasto sul telecomando o il pulsante sul motore di sollevamento HA, l'anta alzante scorrevole viene por-
tata nella posizione di aerazione a fessura (solo per HS-PORTAL) e nuovamente chiusa e bloccata automaticamente dopo 
10 minuti. Tranne quando è presente una barriera fotoelettrica, l'anta si ferma se si pone un ostacolo sul suo percorso.

Modalità lenta di sicurezza e protezione antischiacciamento

Il motore di scorrimento SA è dotato di un sistema elettronico che ne provoca lo spegnimento di sicurezza in presenza di un 
ostacolo. Per aumentare la sicurezza antischiacciamento, negli ultimi 500 mm di corsa l'anta alzante scorrevole si sposta a 
velocità ridotta. Se trova un ostacolo, la direzione di marcia viene invertita e l'anta si muove nella direzione opposta per 
circa quattro secondi.

Funzione Posizione corrispondente dell'anta alzante scorrevole

«APERTO» sbloccata e completamente aperta

Posizione intermedia ampiezza di apertura liberamente selezionabile e limitata

Aerazione a fessura di 10 minuti posizione di aerazione a fessura di 10 minuti (bloccata nel riscontro di chiusura/
perno di chiusura)

«CHIUSO» chiusa e bloccata (posizione di riferimento)
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Istruzioni per l'uso originali MHS400
Barriera fotoelettrica per ulteriori requisiti di sicurezza

ll motore di scorrimento SA (MHS400-L) si può integrare con una barriera fotoelettrica per aumentare la sicurezza nella 
zona di passaggio. Se si pone un ostacolo sul percorso dell'anta alzante scorrevole, questa si ferma subito.

Indicazioni sul comando manuale

In caso di malfunzionamento (per es. dovuto a mancanza di corrente), l'anta si può bloccare e aprire manualmente con una 
maniglia di emergenza da applicare sul motore di sollevamento HA. È necessario rimuovere il coperchietto inferiore del mo-
tore di sollevamento HA. Premendo il pulsante di sblocco sul motore di sollevamento HA, il motore viene sbloccato. Utiliz-
zando la maniglia di emergenza (chiave a brugola SW 8) ora l'anta alzante scorrevole si può sollevare e spostare 
manualmente.

1.3 Indicazioni per la sicurezza e pericoli

Rispettare rigorosamente le indicazioni per la sicurezza!

Pericolo di lesioni e di morte. I sistemi con motore elettrico
possono causare lo schiacciamento di mani, braccia, gambe e piedi.

› Non porre parti del corpo od oggetti nell'area della forbice e della chiusura del comando.

› Prestare particolare attenzione durante l'abbassamento delle ante, poiché sotto di esse non si devono trovare parti del 
corpo od oggetti.

› Non permettere ai bambini di sostare vicino al serramento senza la sorveglianza di un adulto.

Pericolo di lesioni e di morte per a scossa elettrica o incendio. Il surriscalda-
mento dei comandi con motore elettrico può causarne l'incendio.

› Inserire la spina europea del cavo di collegamento di serie solo in una presa idonea della rete a corrente alternata da 
230 V.

› I lavori sulla rete a corrente alternata a 230 V vanno effettuati da un elettricista qualificato.

› Rispettare la normativa vigente nel paese di installazione.

› Quando si lavora sulla rete elettrica o sulla rete domestica, è necessario rispettare rigorosamente le normative nazionali.

› Se si posa il cavo di rete sul posto, è necessario un connettore di sicurezza su tutti i poli, in quanto l'alimentatore non ha 
un sezionatore di rete.

› I cavi di rete sottotraccia verso il sistema MHS400 vanno bloccati in scatole di derivazione, che devono essere sempre 
accessibili per poter effettuare gli interventi di manutenzione.

› Durante la pulizia dell'anta e del motore, nessun liquido deve penetrare all'interno del sistema MHS400, per non dan-
neggiarne l'elettronica.

› In caso di guasto richiedere l'intervento di un professionista.

Lesioni causate dalla caduta di oggetti.

› Non posizionare oggetti su MHS400.
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MHS400 Istruzioni per l'uso originali
2. Utilizzo

2.1 Messa in funzione iniziale di MHS400 - schema A

Indicazioni generali sulla corsa di riferimento e la corsa di misurazione e memorizzazione - schema A

Dopo l'installazione di MHS400 è necessario eseguire innanzitutto una corsa di riferimento.
Successivamente effettuare una corsa di misurazione e memorizzazione.
Queste operazioni vanno eseguite esclusivamente da personale qualificato.

Nota: la corsa di riferimento viene avviata premendo il tasto del motore di sollevamento. Durante l'intera corsa di riferimen-
to il LED, posizionato sul lato inferiore del motore di scorrimento SA, lampeggia rosso.

Il LED si spegne solo al termine della corsa e al raggiungimento della posizione di chiusura.

Corsa di riferimento - schema A

Per effettuare la corsa di riferimento l'anta dovrebbe sempre trovarsi in posizione iniziale di chiusura. Se necessario, portare 
manualmente l'anta in questa posizione.
Durante la corsa di riferimento, l'anta si abbassa, si alza, quindi si abbassa/si blocca automaticamente.

Nota: effettuare una corsa di riferimento prima della messa in funzione iniziale o dopo una mancanza di corrente.
In caso di mancanza di corrente tutte le impostazioni vengono mantenute, tranne la posizione dell'anta.

Avvio della corsa di riferimento

...prima interrompere il circu-
ito elettrico, quindi alimenta-
re nuovamente il motore

Premere il tasto reset o...

 il LED lampeggia 
rosso

... viene avviata la corsa di ri-
ferimento

premere il tasto 
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Istruzioni per l'uso originali MHS400
Corsa di misurazione e memorizzazione - schema A

La corsa di misurazione e memorizzazione è necessaria solo per la messa in funzione iniziale. Per l'avvio della corsa di mi-
surazione e memorizzazione l'anta deve trovarsi in posizione iniziale di chiusura. La corsa automatica di misurazione e me-
morizzazione serve a MHS400 per determinare la corsa corretta. L'anta si sposta dalla posizione di chiusura verso le diverse 
posizioni di seguito descritte.

Pericolo di lesioni: rischio di schiacciamento o compressione di mani, brac-
cia, 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 MHS400 e 
non bloccarlo!

Nota: tutti i dati per le corse di misurazione e memorizzazione si possono inserire esclusivamente premendo il tasto 
«PROG» sul motore di sollevamento HA. Durante l'intera corsa di misurazione e memorizzazione il LED, posizionato sul lato 
inferiore del motore di scorrimento SA, lampeggia rosso. 
Solo al termine della corsa e al raggiungimento della posizione di chiusura, il LED si spegne.

Avvio della corsa di misurazione e memorizzazione - schema A

Posizioni per la corsa di misurazione e memorizzazione - schema A

1. L'anta alzante scorrevole è in posizione di chiusura ed è bloccata

2. L'anta alzante scorrevole si sblocca e scorre fino alla posizione finale di arresto

3. L'anta alzante scorrevole ritorna in posizione di chiusura

4. L'anta alzante scorrevole ritorna in posizione finale di arresto

5. L'anta alzante scorrevole ritorna in posizione di chiusura

6. L'anta alzante scorrevole è in posizione di chiusura ed è bloccata

Il sistema MHS400 è ora pronto per il normale funzionamento motorizzato.

Premere il tasto 
«PROG»

Tenere premuto il tasto 
per 11 secondi...

un breve 
segnale 
acustico

due brevi 
segnali 
acustici

tre brevi 
segnali 
acustici

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

... Tenere nuovamente 
premuto il tasto 
per altri 2 secondi...

... un breve segnale 
acustico, quindi rilasciare il 
tasto...

il LED
lampeggia verde
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MHS400 Istruzioni per l'uso originali
2.2 Indicazioni sullo spegnimento di sicurezza e sulla protezione antischiacciamento - schema A

Spegnimento di sicurezza - schema A

Per evitare lesioni e danni, MHS400 è dotato di uno spegnimento di sicurezza. Non appena lo scorrimento dell'anta alzante 
scorrevole viene bloccato (per es. se l'anta viene tenuta ferma o incontra ostacoli), l'anta si ferma e si muove nella direzione 
opposta per circa quattro secondi, per poi fermarsi definitivamente (vedi figura sotto).

Per aumentare la sicurezza in corrispondenza degli spigoli inferiori tra l'anta alzante scorrevole e il telaio HS, nel funziona-
mento motorizzato l'anta si sposta solo fino a una posizione di apertura definita («APERTA»). Per aprire completamente l'anta 
alzante scorrevole fino al suo arresto, è disponibile la funzione speciale «Apertura fino alla posizione finale» (arresto), de-
scritta più dettagliatamente a pag. 14.

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 - schema A

Per aumentare la sicurezza, MHS400-L è il sistema optional predisposto per l'installazione di una barriera fotoelettrica. Per evitare lesioni e 
danni, MHS400-L esegue esegue lo spegnimento di sicurezza bloccando immediatamente l'anta alzante scorrevole. Se è 
installata 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
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Istruzioni per l'uso originali MHS400
2.3 Programmazione del motore di sollevamento HA - schema A

Memorizzazione della posizione intermedia (ampiezza di apertura a scelta) - schema A

Premere il tasto 
«PROG»

Tenerlo premuto
per otto secondi...

un breve 
segnale 
acustico

due brevi 
segnali acustici

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

... l'anta alzante scorrevole si 
sblocca e scorre...

... premere brevemente una volta il 
tasto sulla posizione desiderata...

il LED
lampeggia verde

... l'anta si ferma e la posizione viene 
memorizzata...
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MHS400 Istruzioni per l'uso originali
2.4 Programmazione del telecomando a infrarossi - schema A

Il telecomando a infrarossi fornito è impostato di fabbrica sul gruppo 1 e può comandare separatamente fino a cinque grup-
pi di sistemi MHS400..

In modalità di impostazione si possono associare al gruppo desiderato molteplici MHS400. Un gruppo può essere compo-
sto da più serramenti HS a scelta (anche finestre) che vengono azionati dal motore (vedi figura sotto). Ogni serramento va 
memorizzato singolarmente nel gruppo desiderato. A ogni MHS400 si possono associare fino a otto telecomandi.

Modalità di impostazione (memorizzazione e cancellazione del telecomando) - schema A

Durante l'utilizzo puntare sempre il telecomando verso il LED sul lato inferiore del motore di scorrimento SA. Prima premere 
il tasto «PROG» e il tasto sul motore di sollevamento HA e infine il tasto desiderato sul telecomando a infrarossi, come segue:

1-5

1-5

Memorizzazione del gruppo

Cancellazione del gruppo memorizzato

Cancellazione di tutti i gruppi memorizzati

Premere il tasto 
«PROG»

un breve 
segnale il LED lampeggia 

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

un breve segnale 
acustico

(dopo 10 sec. la modalità di 
impostazione termina 
automaticamente)

Il telecomando a infrarossi è ora memorizzato 
per il gruppo desiderato e pronto per l'uso

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

Premere brevemente 
una volta il tasto per il 
gruppo desiderato

un segnale 
acustico 
lungo
(gruppo 
cancellato)

un breve 
segnale 
acustico

... due brevi segnali acustici, 
quindi rilasciare il tasto il LED lampeggia rosso

(dopo 10 sec. la modalità 
di impostazione termina 
automaticamente)

Tenere premuto il 
tasto per altri 5 
secondi...

un breve 
segnale 
acustico

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

un segnale acustico 
lungo (tutti i gruppi 
memorizzati sono stati 
cancellati)

tenere premuto il tasto 
per cinque secondi...

tenere premuto il tasto 
per cinque secondi...

un breve 
segnale 
acustico

tenere premuto il tasto 
per cinque secondi...

il LED
lampeggia verde

il LED
lampeggia verde

il LED
lampeggia verde

Premere brevemente una 
volta il tasto per il gruppo 
desiderato
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Istruzioni per l'uso originali MHS400
2.5 Utilizzo tramite i tasti del motore di sollevamento HA - schema A

Comandi «APERTA» - «STOP» - «CHIUSA» - schema A

Ogni volta che si preme il tasto, si passa dalla posizione di apertura a quella di arresto e a quella di chiusura.

Premere brevemente una volta
l'anta alzante scorrevole si 
apre...

Premere brevemente una volta
l'anta alzante scorrevole si 
ferma...

Premere brevemente una volta
l'anta alzante scorrevole si 
chiude...

Funzione Indicatore LED

Anta alzante scorrevole verso «APERTA» il LED diventa verde

Anta alzante scorrevole verso «CHIUSA» il LED diventa rosso

Posizione di aerazione a fessura di 10 minuti - schema A

L'anta alzante scorrevole 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. Dopo 10 minuti il LED smette di lampeggiare, l'anta alzante scorrevole ritorna 
alla posizione di chiusura e si blocca.

Premere brevemente due volte
L'anta alzante scorrevole si porta in 
posizione di aerazione a fessura...

l'anta alzante scorrevole rimane
per 10 min. nella posizione di 
aerazione a fessura...

... dopo 10 min. l'anta alzante 
scorrevole si chiude e si blocca

Posizione intermedia (ampiezza di apertura limitata) - schema A

L'anta alzante scorrevole si sposta in una posizione intermedia memorizzata (vedi pag. 9).

Tenere premuto il 
tasto per 2 secondi

un breve segnale 
acustico

anta alzante scorrevole in
posizione intermedial'anta alzante scorrevole si apre...
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2.6 Utilizzo con telecomando a infrarossi - schema A

Assegnazione dei tasti del telecomando a infrarossi - schema A

Importante: innanzitutto premere il tasto per il gruppo memorizzato (ALL, o 1 - 5); l'impostazione rimane memorizzata. Durante 
l'utilizzo puntare sempre il telecomando verso il LED sul lato inferiore del motore di scorrimento SA.

Assegnazione dei tasti 

Assegnazione dei tasti per il comando a gruppi

posizione intermedia

«APERTA»

«CHIUSA»

posizione di aerazione a 
fessura di 10 minuti*
(solo anta principale)

*nota: premendo nuovamente il
tasto durante i 10 minuti di aerazione a 
fessura il timer si interrompe, l'anta rimane 
in questa posizione finché non si preme 
nuovamente il tasto.
Premendo nuovamente il tasto il timer 
riparte.

«STOP»

gruppo 1 gruppo 2 gruppo 3 gruppo 4 gruppo 5
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2.7 Programmazione di funzioni speciali sul motore di sollevamento HA - schema A

Funzione speciale «Chiudere senza bloccare» - schema A

La funzione speciale «Chiudere senza bloccare» consente di chiudere l'anta senza bloccare il serramento HS.
In tal  modo non è possibile un blocco involontario da parte dell'utilizzatore, poiché l'anta può essere spinta manualmente 
dall'esterno in qualsiasi momento.

Attivazione della funzione speciale

Innanzitutto far scorrere l'anta fino all'arresto (vedi pag. 14 «Apertura fino alla posizione finale»). La funzione speciale viene 
attivata sul telecomando con una modalità di programmazione ed è quindi selezionabile.

Osservare i seguenti passaggi:

1

portare l'anta alzante scorrevole nella posizione finale...

premere il 
tasto «PROG» il LED

lampeggia verde

tenere premuto il tasto 
per quattro secondi...

un breve 
segnale 
acustico

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

... tenere il telecomando puntato verso il 
LED e tenere premuto il tasto «1»...

... un breve segnale acustico

... la funzione speciale è stata memorizzata

Nota: il LED si trova sul lato inferiore del motore di scorrimento SA.

Disattivazione della funzione speciale

Per poter disattivare la funzione speciale, l'anta alzante scorrevole deve essere riportata fino all'arresto (vedi pag. 14 «Aper-
tura fino alla posizione finale»).

1

portare l'anta alzante scorrevole nella posizione finale...

premere il 
tasto «PROG» il LED

lampeggia verde

tenere premuto il tasto 
per quattro secondi...

un breve segnale 
acustico

... due brevi segnali acustici, 
quindi rilasciare il tasto e subito...

... 1 segnale acustico lungo

... la funzione speciale è stata disattivata
... tenere il telecomando puntato verso il LED 
e tenere premuto il tasto «1»...
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2.8 Utilizzo delle funzioni speciali del motore di sollevamento HA - schema A

Funzione speciale «Apertura fino alla posizione finale» (arresto) - schema A

Per motivi di sicurezza, durante il normale funzionamento motorizzato l'anta alzante scorrevole non si apre completamente.
Per aprire completamente l'anta alzante scorrevole, quindi per portarla alla posizione finale assoluta (fino all'arresto), è pos-
sibile farla scorrere manualmente o premere un tasto speciale sul motore di sollevamento HA. Per poter compiere questa 
operazione l'anta deve essere in posizione di apertura.

Tenere premuto 
il tasto...

... l'anta alzante scorrevole si muove

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

... l'anta alzante scorrevole si 
arresta immediatamente

Premere brevemente una 
volta l'anta alzante 
scorrevole si apre...

Nota: per motivi di sicurezza questa funzione speciale non si può attivare tramite il telecomando a infrarossi MHS400, per 
evitare l'apertura incontrollata fino alla posizione finale di arresto.

Non è necessaria nella versione MHS400-L con barriera fotoelettrica. L'anta alzante scorrevole nella versione MHS400-L 
con barriera fotoelettrica scorre sempre fino alla posizione finale.
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Utilizzo della funzione speciale «Chiudere senza bloccare» - schema A

Per chiudere l'anta HS senza bloccarla è necessario premere i seguenti tasti:

posizione «APERTA»
premere brevemente una 
volta

... l'anta HS si chiude 
senza bloccarsi

Per chiudere l'anta HS bloccandola è necessario premere i seguenti tasti:

posizione «APERTA»
premere brevemente 
due volte

... l'anta HS si chiude,
si abbassa e si blocca

Per mantenere l'anta HS nella direzione di corsa «CHIUSA» è necessario premere i seguenti tasti:

posizione «APERTA»
premere brevemente 
una volta

... l'anta HS si muove
in direzione di chiusura ...

premere brevemente due 
volte «STOP»
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2.9 Messa in funzione iniziale MHS400 - schema C

Informazioni generali sulla corsa di riferimento e la corsa di misurazione e memorizzazione - schema 
C

Nello schema C di MHS400 si distingue tra anta principale (l'anta che si apre per prima) e anta secondaria (perno di chiu-
sura sul lato di chiusura). 
Dopo l'installazione di MHS400 eseguire una corsa di riferimento per entrambe le ante HS.
Successivamente effettuare una corsa di misurazione e memorizzazione.
Queste operazioni vanno eseguite esclusivamente da personale qualificato. 

Nota: la corsa di riferimento viene avviata premendo il tasto del motore di sollevamento  dell'anta secondaria. Durante 
l'intera corsa di riferimento i due LED sul lato inferiore del motore di scorrimento SA lampeggiano rosso.

Il LED si spegne solo al termine della corsa e al raggiungimento della posizione di chiusura.

Corsa di riferimento - schema C

La posizione iniziale delle due ante HS per la corsa di riferimento dovrebbe essere sempre quella di chiusura. Se necessario, 
portare manualmente l'anta in questa posizione. 
Durante la corsa di riferimento, l'anta alzante scorrevole corrispondente si abbassa, si solleva, quindi si abbassa/si blocca 
automaticamente. 

Nota: prima della messa in funzione iniziale o dopo la mancanza di corrente, è necessario effettuare una corsa di riferi-
mento.
A parte le posizioni dell'anta HS, dopo un'interruzione di corrente tutte le impostazioni rimangono memorizzate .

Avvio della corsa di riferimento

Collegare il motore di 
azionamento 

premere entrambi i tasti reset

i LED 
lampeggia-
no rosso

... viene avviata la corsa di ri-
ferimento

premere il tasto 
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Corsa di misurazione e memorizzazione - schema C

La corsa di misurazione e memorizzazione è necessaria solo per la messa in funzione iniziale. La posizione di partenza delle 
ante HS per l'inizio della corsa di misurazione e memorizzazione è «CHIUSA». La corsa automatica di misurazione e me-
morizzazione serve a MHS400 per determinare la corsa corretta. Entrambe le ante partono dalla posizione di chiusura ver-
so le diverse posizioni di seguito descritte.

Pericolo di lesioni: rischio di schiacciamento e/o pizzicamento di mani, brac-
cia, 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 errori di misurazione!

›Per non rilevare valori errati durante la corsa di misurazione e di memorizzazione non interferire con il sistema MHS400 e 
non bloccarlo!

Nota: tutte le corse di misurazione e memorizzazione si possono eseguire esclusivamente premendo il tasto «PROG» sul 
motore di sollevamento HA dell'anta secondaria. Durante l'intera corsa di misurazione e memorizzazione il LED, posizionato 
sul lato inferiore del motore di scorrimento SA, lampeggia rosso. Solo al termine della corsa e al raggiungimento della po-
sizione di chiusura, il LED si spegne.

Avvio della corsa di misurazione e memorizzazione - schema C

Premere il tasto
«PROG» 

il LED
lampeggia verde

tenere premuto il tasto 
dell'anta secondaria per 11 
secondi...

un breve 
segnale 
acustico

due brevi 
segnali 

tre brevi 
segnali 
acustici

... quattro brevi segnali 
acustici, quindi rilasciare il 

... Tenere premuto il tasto 
dell'anta secondaria per altri due 
secondi...

... un breve segnale acustico

... rilasciare il tasto ...
... viene avviata la corsa di misurazione e 
memorizzazione

due brevi 
segnali 
acustici

... quattro brevi segnali 
acustici, quindi rilasciare il 
tasto...
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Posizioni delle corse di misurazione e memorizzazione - schema C

Nelle pagine seguenti del capitolo 2 viene illustrata la sequenza di funzionamento prendendo come esempio un'anta prin-
cipale 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  torna alla posizione finale di arresto, poi ritorna in posizione di chiusura e si blocca.

4. l'anta principale  si sposta fino alla posizione finale di arresto, poi ritorna 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 in posizione di attesa, si ferma 
brevemente e scorre fino alla posizione di chiusura.

6. l'anta principale  si blocca in posizione di chiusura.

Entrambe le ante alzanti scorrevoli sono nuovamente bloccate e MHS400 è ora pronto per il normale funzionamento mo-
torizzato.
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2.10 Indicazioni sullo spegnimento di sicurezza e sulla protezione antischiacciamento - schema C

Indicazioni generali sullo spegnimento di sicurezza - schema C

Per evitare lesioni e danni, MHS400 - schema C dispone di uno spegnimento di sicurezza per entrambe le ante alzanti scor-
revoli. Non appena lo scorrimento dell'anta alzante scorrevole viene bloccato (per es. se l'anta viene tenuta ferma o incontra 
ostacoli), l'anta si ferma e si muove nella direzione opposta per circa quattro secondi, per poi fermarsi definitivamente (vedi 
figura sotto).

Per aumentare la sicurezza in corrispondenza degli spigoli inferiori tra l'anta alzante scorrevole e il telaio HS, nel funziona-
mento motorizzato l'anta si sposta solo fino a una posizione di apertura definita («APERTA»). Per aprire completamente l'anta 
alzante scorrevole fino al suo arresto, esiste la speciale funzione «Apertura fino alla posizione finale» (arresto), descritta più 
dettagliatamente a pag. 26.

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 - schema C

Per aumentare la sicurezza, MHS400-L è il sistema optional predisposto per l'installazione di una barriera fotoelettrica. Per evitare lesioni e 
danni, MHS400-L esegue esegue lo spegnimento di sicurezza bloccando immediatamente l'anta alzante scorrevole. Se è 
installata una barriera fotoelettrica, l'anta si apre completamente fino all'arresto.

... un oggetto si trova nell'area di sicurezza... l'anta si fermaL'anta scorre...
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2.11 Programmazione del motore di sollevamento HA - schema C

Memorizzazione della posizione intermedia (ampiezza di apertura selezionabile liberamente) - schema C

• La posizione intermedia desiderata va memorizzata singolarmente per anta principale e anta secondaria.

• Di solito è sufficiente memorizzare la posizione intermedia solo per l'anta principale.

Memorizzazione dell'anta principale

Memorizzazione dell'anta secondaria

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

un breve 
segnale 
acustico

due brevi 
segnali 
acustici

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

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

Premere 
il tasto
«PROG» 

il LED
lampeggia verde

premere una volta il tasto dell'anta principale 
quando essa si trova nella posizione desiderata...

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

Tenere premuto per otto secondi il 
tasto dell'anta secondaria ...

un breve 
segnale 
acustico

due brevi 
segnali 
acustici

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

premere brevemente una volta il tasto dell'anta secon-
daria quando essa si trova nella posizione desiderata...

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

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

Premere 
il tasto
«PROG» 

il LED
lampeggia verde
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2.12 Programmazione del telecomando a infrarossi - schema C

Il telecomando a infrarossi è memorizzato di fabbrica sul tasto «1» (anta principale) e sul tasto «2» (anta secondaria). Il 
tasto «ALL» comanda contemporaneamente entrambe le ante HS.
A seconda della memorizzazione, i tasti 1 - 5 possono comandare ciascuno un'anta alzante scorrevole, per es. l'anta prin-
cipale e l'anta secondaria si possono comandare anche con i tasti «3», «4» o «5». 
Su un telecomando a infrarossi si possono memorizzare anche un altro MHS400 - schema C e un altro MHS400 - schema 
A. A un MHS400 si possono associare fino a otto telecomandi.

Modalità di impostazione (memorizzazione e cancellazione del telecomando a infrarossi) - schema C

Con lo schema C ogni anta alzante scorrevole va memorizzata singolarmente. Durante l'utilizzo puntare sempre il telecomando verso il LED sul lato 
inferiore del motore di scorrimento SA. Prima premere il tasto sul motore di sollevamento HA, poi quello sul telecomando a infrarossi, come segue:

1-5

1-5

Premere il tasto 
«PROG»

tenere premuto il tasto 
per cinque secondi...

un breve 
segnale 
acustico

il LED lampeggia 
rosso

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

un breve segnale 
acustico

(dopo 10 sec. la modalità 
di impostazione termina 
automaticamente)

il telecomando a infrarossi è 
ora memorizzato per le 
ante HS desiderate e pronto 
per l'uso

tenere premuto il 
tasto per cinque 
secondi...

tenere premuto il tasto 
per cinque secondi...

un breve 
segnale 
acustico

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

un segnale 
acustico 
lungo
(anta HS 
cancellata)

un breve 
segnale 
acustico

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

il LED lampeggia 
rosso

(dopo 10 sec. la modalità 
di impostazione termina 
automaticamente)

Tenere premuto il tasto 
per altri cinque secondi... ... due brevi segnali 

acustici, quindi rilasciare il 
tasto...

un segnale acustico 
lungo (tutte le ante HS 
memorizzate sono 
state cancellate)

Memorizzazione dell'anta HS

Cancellazione dell'anta HS memorizzata

Cancellazione di tutte le ante HS memorizzate

... premere una volta il tasto 
desiderato per l'anta HS...

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

... premere brevemente una 
volta il tasto per il gruppo 
desiderato...

un breve 
segnale 
acustico
06.2015 23



MHS400 Istruzioni per l'uso originali
2.13 Utilizzo con il pulsante sul motore di sollevamento HA - schema C

Serramenti alzanti scorrevoli - schema C

I serramenti HS schema C hanno due ante alzanti scorrevoli comandabili (anta principale e secondaria). L'anta principale 
è quella che si apre per prima, mentre l'anta secondaria è quella che si apre dopo. La posizione dell'anta principale e di 
quella secondaria (anta HS destra o sinistra) va specificata al momento dell'ordine. A titolo di esempio in queste istruzioni 
l'anta HS sinistra è l'anta principale e l'anta HS destra è quella secondaria.

Nota: il tasto per l'anta principale comanda l'anta corrispondente. Il tasto per l'anta secondaria comanda entrambe le ante 
contemporaneamente. Le seguenti funzioni sono comandate dal tasto del rispettivo motore alzante HA:

Funzionamento «APERTA» - «STOP» - «CHIUSA» - schema C

Ogni volta che si preme, si passa dalla posizione «APERTA» a quella di «STOP», e a quella «CHIUSA».

Premere brevemente una volta
l'anta alzante scorrevole si apre...

Premere brevemente una 
volta l'anta alzante scorrevole 
si ferma...

Premere brevemente una 
volta l'anta alzante 
scorrevole si chiude...

Tasto anta principale
(viene comandata l'anta principale)

Premere brevemente una volta
l'anta alzante scorrevole si apre...

Premere brevemente una 
volta l'anta alzante scorrevole 
si ferma...

Premere brevemente una 
volta l'anta alzante 
scorrevole si chiude ...

Tasto anta secondaria
(vengono comandate l'anta principale e l'anta secondaria)

Funzione Indicatore LED

Anta alzante scorrevole verso «APERTA» il LED diventa verde

Anta alzante scorrevole verso «CHIUSA» il LED diventa rosso

Posizione di aerazione a fessura di 10 minuti - schema C

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.

Premere brevemente due volte
L'anta alzante scorrevole si porta 
in posizione di aerazione a 
fessura...

l'anta alzante scorrevole rimane 
per 10 min. nella posizione di 
aerazione a fessura...

... dopo 10 min. l'anta alzante 
scorrevole si chiude e si blocca

Tasto anta principale
(viene comandata l'anta principale)
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Posizione intermedia (ampiezza di apertura limitata) - schema C

L'anta principale e quella secondaria vengono comandate singolarmente e poi si spostano nella posizione intermedia me-
morizzata.

l'anta principale si apre...

Tasto anta principale
(viene comandata l'anta principale)

un breve segnale 
acustico

Tasto anta secondaria
(vengono comandate l'anta principale e l'anta secondaria)

Tenere premuto il tasto 
per due secondi...

Tenere premuto il tasto 
per due secondi...

un breve segnale 
acustico

anta principale in posizione intermedia

l'anta principale si sposta in posizione 
di attesa l'anta secondaria si apre...

anta secondaria in posizione intermedia
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2.14 Utilizzo con telecomando a infrarossi - schema C

Assegnazione dei tasti del telecomando a infrarossi - schema C

Importante: innanzitutto premere il tasto per il gruppo memorizzato (ALL, o 1 - 5); l'impostazione rimane memorizzata. Per coman-
dare il sistema con il telecomando, tenere il telecomando sempre puntato verso LED sul lato inferiore del motore di scorrimento SA.

Assegnazione dei tasti funzioni 

Assegnazione dei tasti per il controllo dell'anta HS (esempio)

posizione intermedia

«APERTA»

«CHIUSA»

posizione di aerazione a 
fessura di 10 minuti
(solo anta principale)

*nota: premendo nuovamente il
tasto durante i 10 minuti di aerazione a 
fessura il timer si interrompe, l'anta rimane 
in questa posizione finché non si preme 
nuovamente il tasto.
Premendo nuovamente il tasto il timer 
riparte.

«STOP»

anta principale e anta secondaria
serramenti HS aggiuntivi:
1 schema C 1 schema A

anta principale 1 anta secondaria 1 anta principale anta secondaria gruppo 2

1 memorizzazione di fabbrica
2 per comando a gruppi vedi schema A
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2.15 Programmazione di funzioni speciali sul motore di sollevamento HA - schema C

Funzione speciale «Chiudere senza bloccare» - schema C

La funzione speciale «Chiudere senza bloccare» consente di chiudere l'anta principale senza bloccare completamente il ser-
ramento HS. In tal  modo non è possibile un blocco involontario da parte dell'utilizzatore, poiché l'anta può essere spinta 
manualmente dall'esterno in qualsiasi momento.

Attivazione della funzione speciale

Per un corretto funzionamento, l'anta secondaria deve trovarsi in posizione di chiusura ed essere bloccata. Poi si fa scorrere 
l'anta principale fino all'arresto (vedi pag. 26 «Apertura fino alla posizione finale»). La funzione speciale viene attivata sul 
telecomando con una modalità di programmazione ed è quindi selezionabile.

1

Portare l'anta alzante scorrevole principale  nella posizione finale...

tenere premuto il tasto 
per quattro secondi...

un breve segnale 
acustico

... due brevi segnali acustici, 
quindi rilasciare il tasto e subito...

... l'emissione di un breve segnale acustico 
conferma che la funzione speciale è stata 
memorizzata

il LED
lampeggia verde

premere il tasto 
«PROG» 

... tenere il telecomando puntato verso il LED 
e tenere premuto il tasto «1»...

*nota: i LED si trovano sul lato inferiore dei due motori di scorrimento SA.

Disattivazione della funzione speciale

Per poter nuovamente disattivare la funzione speciale, far scorrere l'anta principale fino all'arresto (vedi pagina 25 «Aper-
tura fino alla posizione finale»).

1

Portare l'anta alzante scorrevole principale  nella posizione finale...

tenere premuto il tasto per 
quattro secondi...

un breve segnale 
acustico

... due brevi segnali acustici, 
quindi rilasciare il tasto e subito...

... l'emissione di un segnale acustico 
conferma che la funzione speciale è stata 
disattivata

il LED
lampeggia verde

premere il 
tasto «PROG» 

... tenere il telecomando puntato verso il LED 
e tenere premuto il tasto «1»...
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2.16 Utilizzo di funzioni speciali sul motore di sollevamento HA - schema C

Funzione speciale «Apertura fino alla posizione finale» (arresto) - schema C

Per motivi di sicurezza, durante il normale funzionamento motorizzato le ante alzanti scorrevoli non si aprono completamen-
te. Per aprire completamente le ante alzanti scorrevoli, 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 que-
sta operazione le ante alzanti scorrevoli devono essere in posizione di apertura.

Premere brevemente una volta

Tasto anta secondaria
(vengono comandate l'anta principale e l'anta secondaria)

tenere premuto 
il tasto...

... l'anta alzante scorrevole si muove...

... al raggiungimento della posizione finale, 
rilasciare il tasto ... ... l'anta alzante scorrevole si arresta immediatamente

comandare l'anta principale  e 
l'anta secondaria 

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

Nota: questa funzione speciale può essere eseguita separatamente solo per l'anta principale e per quella secondaria. Per 
motivi di sicurezza questa funzione speciale non si può attivare tramite il telecomando a infrarossi MHS400, per evitare 
l'apertura incontrollata fino alla posizione finale di arresto.

Non è necessaria nella versione MHS400-L con barriera fotoelettrica. L'anta alzante scorrevole nella versione MHS400-L 
con barriera fotoelettrica scorre sempre fino alla posizione finale.
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Utilizzo della funzione speciale «Chiudere senza bloccare» - schema C

Per chiudere l'anta principale senza bloccarla seguire i passaggi sotto elencati:

anta principale in posizione 
«APERTA»

premere brevemente una 
volta ... l'anta principale si chiude senza bloccarsi

Per chiudere l'anta principale bloccandola seguire i passaggi sotto elencati:

anta principale in posizione «APERTA» premere brevemente due volte ... l'anta principale si chiude, si abbassa e si blocca

Per arrestare l'anta principale nella direzione chiusura seguire i passaggi sotto elencati:

«APERTA»

premere brevemente una volta premere brevemente due volte

l'anta principale si muove
in direzione di chiusura «STOP»
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2.17 Comando manuale di emergenza

Descrizione del comando di emergenza

In caso di guasto del motore di sollevamento HA l'anta alzante scorrevole si può sollevare e abbassare manualmente utiliz-
zando la maniglia di emergenza compresa nella fornitura (chiave a brugola SW 8). L'anta si può fare scorrere manualmente.

Nota: la maniglia di emergenza deve essere utilizzata solo per il funzionamento manuale in caso di guasto. Va quindi con-
servata nelle vicinanze del serramento HS.

Pericolo di lesioni causate dal ritorno della maniglia di emergenza!

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

Per il comando manuale rispettare sempre la sequenza sotto indicata:

1. svitare la vite di fissaggio M5 x 19 mm (20) dal coperchietto HA inferiore (17) e rimuoverlo

2. inserire la maniglia di emergenza (21) nell'apertura (SW 8) del motore anta

3. tenere ferma la maniglia e premere fino in fondo il tasto di sblocco sul motore anta: il motore viene sbloccato

4. ruotare la maniglia di 180° (con lo schema C azionare prima l'anta principale), l'anta alzante scorrevole si alza e può 
essere fatta scorrere manualmente.

pulsante di sblocco

l'anta alzante scorrevole 
si alza

ruotare di 180°

21

20

17
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2.18 Informazioni su indicatore LED, problemi e manutenzione

Indicatore LED

Il LED è posizionato sul lato inferiore del motore di scorrimento SA. Fare attenzione alle indicazioni del LED. La seguente ta-
bella illustra i vari segnali e il loro significato:

Funzione e significato Indicatore LED

Prova di sistema lampeggia giallo o rosso/verde alternati

Memorizzazione lampeggia rosso

Movimento verso la posizione di apertura verde fisso

Movimento verso la posizione di chiusura rosso fisso

Posizione aerazione a fessura di 10 minuti (timer in funzione) lampeggia verde

Aerazione a fessura fissa spento

Posizione intermedia (ampiezza di apertura limitata) spento

Blocco spento

Dopo una mancanza di corrente lampeggia rosso

Risoluzione dei problemi

In caso di malfunzionamento non aprire mai il dispositivo né cercare di ripararlo. 
Se la tabella seguente non riporta il problema, rivolgersi alla propria impresa specializzata o direttamente a SIEGENIA: tel. 
+49 271 3931-0

Descrizione del problema LED Possibile causa Possibile soluzione

MHS400 non funziona spento alimentazione assente verificare l'alimentazione

spento telecomando non memoriz-
zato

memorizzare il telecomando a infrarossi 
(vedi pagg. 10 e 21)

lampeggia ros-
so

MHS400 non inizializzato effettuare la corsa di riferimento (vedi 
pagg. 6 e 16)

lampeggia due 
volte verde - tre 
volte rosso

surriscaldamento attendere il raffreddamento del motore

lampeggia
rosso/verde

test di sistema negativo interrompere l'alimentazione per alme-
no 10 sec., quindi effettuare la corsa di 
riferimento e di misurazione (vedi pagg. 
6 e 16) (se questo errore si presentasse 
più volte, rivolgersi al servizio di assi-
stenza)

MHS400 interrompe il movi-
mento di chiusura/apertura e 
scorre per quattro sec. nella di-
rezione opposta

spento un ostacolo blocca lo scorri-
mento dell'anta alzante scor-
revole

rimuovere l'ostacolo e azionare nuova-
mente MHS400

Leggere attentamente le istruzioni riportate nel paragrafo relativo all'utilizzo manuale a pag. 28 per aprire o chiudere ma-
nualmente il serramento alzante scorrevole anche in caso di malfunzionamento (per es. per mancanza di corrente).
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Sostituzione della batteria (telecomando a infrarossi)

Se premendo un tasto non si attiva alcuna funzione e non si accende nessuna spia, è necessario sostituire le batterie. Smaltire 
le batterie scariche nel rispetto dell'ambiente. Inserire due batterie nuove del tipo ministilo, LR03 o AAA.

Pulizia dell'alloggiamento

Per pulire le parti esterne dell'alloggiamento di MHS400 utilizzare solo un panno morbido e leggermente umido. Non uti-
lizzare 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 danneggiare l'elettronica.

Manutenzione

Durante gli interventi di manutenzione, scollegare la tensione di rete utilizzando un sezionatore multipolare. Esso deve essere 
chiaramente distinguibile. Proteggere l'impianto da riaccensioni accidentali.
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3. Note sulla responsabilità da prodotto

Uso conforme alle prescrizioni

• Il sistema MHS400 apre e chiude finestre e portefinestre motorizzate dotate di ferramenta per alzanti scorrevoli (per es. HS 
PORTAL).

• Il sistema MHS400 standard non è adatto per l'utilizzo in piscine e/o in ambienti umidi. È possibile fornire versioni persona-
lizzate solo su richiesta e dopo verifica da parte di SIEGENIA.

• Il sistema MHS400 può funzionare esclusivamente con ferramenta e accessori originali SIEGENIA o con ferramenta e acces-
sori di altri fornitori espressamente autorizzati da SIEGENIA.

• Installare e utilizzare il sistema MHS400 come indicato sulle relative istruzioni per l'uso e il montaggio.

• Rispettare le indicazioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, quelle contenute nel foglio VFF KB.01 e nella norma EN 
12453 relative a finestre, porte e portoni motorizzati!

• In caso di utilizzo nel settore industriale e commerciale, osservare le norme di sicurezza delle compagnie di assicurazione

Uso non conforme alle prescrizioni

• I serramenti alzanti scorrevoli dotati del sistema MHS400 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 osser-
vanza di questa prescrizione esclude qualsiasi responsabilità di SIEGENIA per danni causati a cose e/o persone.

Garanzia

Presupponendo il montaggio a regola d'arte e l'utilizzo corretto, concediamo per questo prodotto due anni di garanzia, 
come prescritto dalla legge. Allo scopo di apportare eventuali migliorie, siamo autorizzati a sostituire singoli componenti o 
interi dispositivi del sistema. Non rientrano nella garanzia i danni conseguenti a vizi, per quanto ammesso dalla legge. Mo-
difiche non autorizzate o qui non descritte al prodotto e/o ai singoli componenti o lo smontaggio totale o parziale del pro-
dotto e/o dei singoli componenti comportano il decadimento della garanzia.

Esclusione di responsabilità

Il prodotto e i suoi particolari sono sottoposti a severi controlli di qualità. Pertanto, se utilizzati in modo corretto, il loro fun-
zionamento è affidabile e sicuro. Escludiamo qualsiasi responsabilità per danni conseguenti a difetti e/o per richieste di ri-
sarcimento 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 prodotti. Resta altresì salva responsabilità per la violazione colposa degli obblighi contrattuali essenziali; in 
questi casi la responsabilità è limitata ai 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 at-
trezzature elettriche ed elettroniche, SIEGENIA continuerà a verificare, come ha sempre fatto, che essi soddisfino tutti i re-
quisiti 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.







Partner di fi ducia:

Via Varese, 36

20020 Lainate MI

ITALIA

Telefono: +39 02 9353601

Fax: +39 02 93799043

info-i@siegenia.com

www.siegenia.com

SIEGENIA nel mondo:

Austria  Telefono: +43 6225 8301

Benelux  Telefono: +32 9 2811312

Bielorussia  Telefono: +375 17 3121168

Cina  Telefono: +86 316 5998198

Corea del Sud  Telefono: +82 31 7985590

Francia  Telefono: +33 3 89618131

Germania  Telefono: +49 271 39310

Gran Bretagna  Telefono: +44 2476 622000

Italia  Telefono: +39 02 9353601

Polonia  Telefono: +48 77 4477700

Russia  Telefono: +7 495 7211762

Svizzera  Telefono: +41 33 3461010

Turchia  Telefono: +90 216 5934151

Ucraina  Telefono: +380 44 4637979

Ungheria  Telefono: +36 76 500810
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