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Istruzioni per l'uso originali

Uso conforme alle prescrizioni
Il sistema MSA400 è un motore elettrico per l'apertura e la chiusura di finestre e portefinestre dotate di ferramenta per
scorrevoli (serramenti scorrevoli) con una forza di spostamento massima di 50 N (o di 90 N in presenza di una barriera
fotoelettrica) e una corsa di max 8 m e si può installare esclusivamente in serramenti di questo tipo.
• Schema A
• Schema E
per ciascuna anta max
250 kg
• Schema G
• Schema G2
• Schema K
• Mettere in funzione e/o immagazzinare il sistema MSA400 solo a temperature comprese tra -5 °C e +50 °C.
• Utilizzare il sistema MSA400 solo se in perfetto stato. Non apportare alcuna modifica ai componenti dell'apparecchio.
• Il sistema MSA400 può funzionare esclusivamente con particolari ferramenta e accessori originali SIEGENIA o con
particolari ferramenta e accessori di altri fornitori espressamente approvati da SIEGENIA.
• In caso di guasto, fare riparare il sistema MSA400 esclusivamente da un'impresa specializzata.
• Alla messa in funzione iniziale effettuare una corsa di riferimento e una corsa di misurazione e di memorizzazione per
rilevare le dimensioni del serramento e le forze di movimentazione.
Uso non conforme alle prescrizioni
• Il sistema MSA400 di serie 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.
• Il sistema MSA400 non deve essere impiegato su uscite di emergenza o porte antipanico.
• I serramenti scorrevoli dotati di MSA400 non possono essere utilizzati come via di fuga in caso di incendio.
• Non mettere in funzione il MSA400 smontato, poiché potrebbe causare guasti meccanici.
• 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.
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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.

›
›

Tenere le parti del corpo o gli oggetti lontani dalla zona di spostamento e di blocco dell'anta scorrevole.
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.
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.

›

I cavi di rete sotto traccia verso MSA400 vanno bloccati in scatole di derivazione, che devono essere sempre accessibili
per effettuare gli interventi di manutezione.

›

Durante la pulizia dell'anta scorrevole e del motore, nessun liquido deve penetrare all'interno del sistema MSA400 per
non danneggiarne l'elettronica.

›

Se un oggetto solido o un liquido finiscono all'interno dell'apparecchio, spegnere immediatamente e staccare il sistema
MSA400 dalla rete elettrica, quindi farlo riparare esclusivamente da un'impresa specializzata.

›

Se il cavo di collegamento alla rete fosse danneggiato, farlo sostituire esclusivamente da SIEGENIA, dal suo servizio
clienti o da un elettricista specializzato.

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.

Rischio di lesioni dovute alla caduta di oggetti.

›
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Descrizione dell'apparecchio e delle funzioni
Il sistema MSA400 serve ad aprire e chiudere i serramenti scorrevoli premendo un pulsante. Si può comandare tramite
mediante il pulsante di comando presente sul motore, con il telecomando a infrarossi compreso nella fornitura o con il
pulsante a muro optional. Due tasti di programmazione applicati separatamente sul motore consentono la programmazione
del sistema.
Nota: il sistema MSA400 si blocca tramite motore di blocco optional (non compreso nella fornitura).
Funzioni
Funzione

Descrizione

Aprire l'anta scorrevole

Sblocca e apre l'anta scorrevole.

Fermare l'anta scorrevole durante la corsa Ferma l'anta scorrevole durante la corsa, sia in direzione di apertura, sia in
direzione di chiusura.
Aprire l'anta scorrevole fino alla posizione Apre l'anta scorrevole fino a una posizione intermedia liberamente programintermedia
mata.
Chiudere l'anta scorrevole senza
bloccarla

Chiude l'anta scorrevole senza bloccarla. Questa funzione impedisce un
blocco involontario, poiché l'anta scorrevole può essere spinta manualmente
in qualsiasi momento.

Chiudere e bloccare* l'anta scorrevole

Chiude e blocca* l'anta scorrevole.

*solo con motore di blocco supplementare
Spegnimento di sicurezza
Per evitare lesioni o danni, il sistema MSA400 è provvisto di una protezione antischiacciamento. Se durante la corsa l'anta
viene bloccata, per es. viene trattenuta o incontra un ostacolo, si blocca, la direzione di marcia viene invertita e l'anta si
muove nella direzione opposta per circa quattro secondi, quindi si ferma.

Spegnimento di sicurezza con barriera fotoelettrica optional
Se il sistema MSA400 è provvisto di un barriera fotoelettrica optional, quando si presenta un ostacolo sul percorso, l'anta
scorrevole viene arrestata immediatamente.
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Elementi per l'uso e la segnalazione
Tasti di programmazione e indicatori LED
I tasti Reset e Prog servono per ripristinare la posizione dell'anta e per programmare il sistema.

Indicatori LED
L'indicatore LED mostra come segue lo stato al momento della programmazione e il comando del sistema:
Indicatori LED

Significato

Lampeggia rosso/verde alternati

errore dopo il test di sistema o surriscaldamento

Lampeggia rosso

corsa di misurazione e memorizzazione

Verde fisso

l'anta scorre verso la posizione di apertura

Rosso fisso

l'anta scorre verso la posizione di chiusura

Spento

anta scorrevole in posizione intermedia

Spento

l'anta scorrevole è bloccata

Lampeggia rosso

il sistema MSA400 non è inizializzato, per es. dopo una mancanza di corrente

Pulsante di comando
Il pulsante di comando serve per attivare le funzioni (aprire, chiudere ecc.) e viene utilizzato anche durante la programmazione.

Telecomando a infrarossi (optional)
Il telecomando a infrarossi serve per utilizzare il sistema e può, previa programmazione, comandare singolarmente o anche
contemporaneamente fino a un massimo di cinque gruppi. Un gruppo può essere composto da più serramenti scorrevoli e/o
serramenti motorizzati. Ogni serramento di un gruppo deve essere memorizzato singolarmente in questo gruppo. A un
sistema MSA400 possono essere associati fino a un massimo di otto telecomandi a infrarossi, per cui questo sistema si può
comandare mediante otto diversi telecomandi a infrarossi.
Pulsanti a muro
Nota: i pulsanti a parete non sono compresi nella fornitura, ma sono un optional da installare in loco.
Se si monta in loco un pulsante a muro, il sistema MSA400 può essere comandato anche mediante questo pulsante.
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Messa in funzione iniziale
Alla messa in funzione iniziale di MSA400 occorre effettuare una corsa di riferimento e una corsa di misurazione e di
memorizzazione.
Esecuzione della corsa di riferimento
1. All'inizio della corsa di riferimento, l'anta scorrevole deve trovarsi in posizione di chiusura. Se necessario, portare
manualmente l'anta in questa posizione.
2. Alimentare con la corrente il sistema MSA400.
3. Premere il pulsante di comando, si avvia la corsa di riferimento. Durante la corsa di riferimento, l'anta viene aperta e poi
richiusa.
4. Attendere ca. 4 - 10 secondi finché l'anta non è chiusa. Il LED si spegne non appena si conclude la corsa di riferimento.
1.

2.

3.

4.

4 - 10 Sek.

Nota: dopo una mancanza di corrente occorre effettuare una corsa di riferimento per inizializzare nuovamente il sistema
MSA400.
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Effettuare la corsa di misurazione e memorizzazione
La corsa di misurazione e memorizzazione è necessaria solo per la messa in funzione iniziale.
Pericolo di lesioni! Rischio di schiacciamento o compressione di mani,
braccia, gambe e piedi! Non avviene alcuno spegnimento di sicurezza!

›

Durante l'intera 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 MSA400
e non bloccarlo.

1. Bloccare l'anta scorrevole 2 (non per lo schema A).
2. All'inizio della corsa di riferimento e di memorizzazione, l'anta scorrevole deve trovarsi in posizione di chiusura. Se
necessario, portare manualmente l'anta in questa posizione.
3. Premere il tasto Prog, il LED verde lampeggia.
4. Tenere premuto il pulsante di comando per ca. 11 secondi finché non si sente una sequenza di quattro suoni brevi.
5. Rilasciare il pulsante di comando.
6. Tenerlo premuto per ca. due secondi finché non si sente un suono breve.
7. Rilasciare il pulsante di comando, si avvia la corsa di misurazione e memorizzazione, il LED rosso lampeggia.
Durante la corsa di misurazione e memorizzazione, l'anta scorrevole si porta due volte nelle posizioni di apertura e
chiusura.
8. Il serramento si ferma sulla seconda anta scorrevole. Rimuovere il blocco entro cinque secondi (non per lo schema A).
9. Il LED si spegne non appena conclusa la corsa di misurazione e memorizzazione.
1.

1

3.

2

4.

F

BEEP
1x

6.

11 sec.

7.

2 sec.

BEEP
2x

BEEP
3x

BEEP
4x

9.

2x

BEEP
1x

Al termine della corsa di misurazione e memorizzazione, il sistema MSA400 è pronto per il normale funzionamento.
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Comando tramite il pulsante di comando
Aprire l'anta scorrevole

›
›

Con l'anta scorrevole chiusa e bloccata, premere una volta il pulsante di comando.
L'anta scorrevole si sblocca e si apre e il LED verde si accende.
1x

Fermare l'anta scorrevole durante la corsa - direzione di apertura o di chiusura

›
›

Mentre l'anta scorrevole si apre, premere una volta il pulsante di comando.
L'anta scorrevole si arresta.
1x

Aprire l'anta scorrevole fino alla posizione intermedia
Nota: la posizione intermedia desiderata deve essere programmata prima dell'esecuzione di questa funzione (vedi
«Memorizzazione della posizione intermedia» a pag. 14).
› Se l'anta scorrevole è chiusa, tenere premuto il pulsante di comando per ca. due secondi finché non si sente una volta un
suono breve.

›

L'anta scorrevole si apre fino alla posizione intermedia, il LED verde si accende.
ca. 2 Sek.
BEEP
1x
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Chiudere l'anta scorrevole (senza bloccarla)
Nota: questa funzione va programmata prima della sua esecuzione («Memorizzazione della funzione di chiusura senza
blocco» a pag. 15).

›
›

Con l'anta scorrevole aperta, premere una volta il pulsante di comando.
L'anta scorrevole si chiude, il LED rosso si accende.
1x

Chiudere e bloccare l'anta scorrevole (optional, solo con motore di blocco supplementare)

›
›

Con l'anta scorrevole aperta, premere due volte il pulsante di comando.
L'anta scorrevole si chiude e si blocca, il LED rosso si accende.
2x

06.2015
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Utilizzo tramite il telecomando a infrarossi
Importante: per comandare il sistema tramite telecomando, tenerlo sempre in direzione dei LED. Un'intensa luce del sole
e di altre fonti luminose può ridurre la portata del telecomando.
Selezione di un gruppo

›

Prima di attivare una funzione, selezionare il gruppo da comandare mediante il tasto di selezione corrispondente (tasto
TUTTI o da 1 a 5). Il gruppo selezionato resta memorizzato finché non viene selezionato un altro gruppo.
Tasto Funzione

Tasto Funzione

comandare tutti i gruppi

posizione intermedia

comandare il gruppo 1

APERTO

comandare il gruppo 2

CHIUSO

comandare il gruppo 3
comandare il gruppo 4
comandare il gruppo 5

STOP
libero

Sostituzione della batteria del telecomando a infrarossi
• 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.
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Programmazione
Telecomando a infrarossi
Memorizzazione di un gruppo
Importante: Il telecomando a infrarossi compreso nella fornitura è associato di fabbrica al gruppo 1.
1. Premere il tasto Prog, il LED verde lampeggia.
2. Tenere premuto il pulsante di comando per ca. cinque secondi finché non si sente una sequenza di due suoni brevi.
3. Rilasciare il pulsante di comando, il LED rosso lampeggia.
4. Premere il tasto desiderato (tasto 1 - 5) per il nuovo gruppo entro 10 secondi.
5. Si sente un breve suono. Il telecomando a infrarossi è associato al nuovo gruppo, che può quindi essere comandato
mediante questo telecomando.
Cancellazione di un gruppo
1.
2.
3.
4.
5.

Premere il tasto Prog, il LED verde lampeggia.
Tenere premuto il pulsante di comando per ca. cinque secondi finché non si sente una sequenza di due suoni brevi.
Rilasciare il pulsante di comando, il LED rosso lampeggia.
Premere il tasto desiderato (tasto 1 - 5) del gruppo da cancellare entro 10 secondi.
Viene emesso un segnale acustico prolungato. Il gruppo è stato cancellato dal telecomando a infrarossi e non può più
essere comandato tramite questo telecomando.
1.

2.

3.
ca. 5 Sek.

4.

5.

ca. 10 Sek.

BEEP
1x

BEEP
1x

BEEP
2x

Cancellare tutti i gruppi
Premere il tasto Prog, il LED verde lampeggia.
Tenere premuto il pulsante di comando per ca. cinque secondi finché non si sente una sequenza di due suoni brevi.
Rilasciare il pulsante di comando, il LED rosso lampeggia.
Entro 10 secondi, tenere ancora premuto il pulsante di comando per ca. cinque secondi finché non si sente una sequenza di
due suoni brevi.
5. Rilasciare il pulsante di comando.
6. Viene emesso un segnale acustico prolungato. Tutti i gruppi sono stati cancellati dal telecomando, che non può più
comandare nessun serramento.
1.
2.
3.
4.

1.

2.

3.
ca. 5 Sek.

4.
ca. 10 Sek.

6.
ca. 5 Sek.

BEEP
1x

BEEP
1x
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BEEP
2x

BEEP
1x

BEEP
2x

13

MSA400

Istruzioni per l'uso originali

Funzioni speciali
Memorizzazione della posizione intermedia
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Chiudere completamente l'anta scorrevole (posizione CHIUSO).
Premere il tasto Prog, il LED verde lampeggia.
Tenere premuto il pulsante di comando per ca. otto secondi finché non si sente una sequenza di tre suoni brevi.
Rilasciare il pulsante di comando, l'anta scorrevole si apre.
Alla posizione intermedia desiderata, premere una volta il pulsante di comando.
L'anta scorrevole si ferma e la posizione intermedia viene memorizzata. L'anta scorrevole può quindi essere aperto fino
alla posizione intermedia.
1.

2.

3.
ca. 8 Sek.

BEEP
1x

4.

14

5.

1x

BEEP
2x

BEEP
3x

6.
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Memorizzazione della funzione di chiusura senza blocco
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprire completamente l'anta scorrevole (posizione APERTO).
Premere il tasto Prog, il LED verde lampeggia.
Tenere premuto il pulsante di comando per ca. cinque secondi finché non si sente una sequenza di due suoni brevi.
Rilasciare il pulsante di comando.
Tenere premuto il tasto 1 sul telecomando, finché non viene emesso un breve segnale acustico.
Rilasciare il tasto 1, la funzione è memorizzata. Ora l'anta scorrevole può essere chiusa senza blocco.

Disattivazione della funzione di chiusura senza blocco
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprire completamente l'anta scorrevole (posizione APERTO).
Premere il tasto Prog, il LED verde lampeggia.
Tenere premuto il pulsante di comando per ca. cinque secondi finché non si sente una sequenza di due suoni brevi.
Rilasciare il pulsante di comando.
Tenere premuto il tasto 1 sul telecomando a infrarossi finché non viene emesso un breve segnale acustico.
Rilasciare il tasto 1, la funzione è nuovamente disattivata.
1.

2.

3.

5.
ca. 5 Sek.

BEEP
1x

BEEP
2x

BEEP
1x

Ripristino della posizione dell'anta
Esecuzione della corsa di riferimento
1. All'inizio della corsa di riferimento, l'anta scorrevole deve trovarsi in posizione di chiusura. Se necessario, portare
manualmente l'anta in questa posizione.
2. Premere il tasto RESET, il LED lampeggia con luce rossa.
3. Premere il pulsante di comando, si avvia la corsa di riferimento. Durante la corsa di riferimento, l'anta viene sbloccata,
quindi nuovamente bloccata.
4. Attendere ca. 4 - 10 secondi finché l'anta non viene bloccata.
5. Il LED si spegne non appena conclusa la corsa di riferimento.
1.

2.

3.

4.

4 - 10 Sek.
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Pulizia e cura
Importante: durante la pulizia non fare penetrare acqua nel sistema MSA400!
Pulire le parti esterne utilizzando soltanto un panno leggermente umido, morbido e che non lascia pelucchi. Non utilizzare
sostanze chimiche corrosive, detergenti aggressivi o contenenti solventi, per evitare di danneggiare la superficie esterna.

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 a un'impresa specializzata o direttamente a SIEGENIA:
Tel. +49 271 3931-0
Anomalia

Indicatori LED

Possibile causa

Rimedio

MSA400 non funziona

spento

alimentazione assente

verificare l'alimentazione
elettrica

spento

telecomando a infrarossi
non associato

associare il telecomando a
infrarossi
(vedi pag. 13)

lampeggia rosso

MSA400 non inizializzato

eseguire la corsa di riferimento
(vedi pag. 15)

lampeggia due volte
verde/tre volte rosso

MSA400 è surriscaldato

far raffreddare MSA400

lampeggia rosso/
verde

MSA400 non inizializzato

interrompere l'alimentazione
elettrica per almeno10 secondi,
quindi effettuare una corsa di
misurazione e memorizzazione

spento

un ostacolo blocca lo
spostamento dell'anta

rimuovere l'ostacolo e azionare
nuovamente il sistema

MSA400 interrompe il
movimento di chiusura/
apertura e scorre per quattro
sec. nella direzione opposta

Dati tecnici
Informazioni relative a MSA400
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Alimentazione di tensione

120 - 240 V AC, 22 W

Tensione di esercizio

24 V DC

Forza di spostamento max

ca. 50 N (per peso anta e attrito)

Velocità di spostamento

ca. 150 mm/sec.

Temperatura di esercizio

-5 °C - +50 °C

Protezione antischiacciamento

arresto elettronico da sovraccarico (limitazione di corrente secondo la norma)

Tipo di protezione

IP 20

Collegamento alla rete AC di fabbrica

spina europea, lunghezza cavo 5 m
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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, siamo autorizzati a sostituire singoli componenti 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 derivanti da vizi e/o per richieste
di risarcimento danni, a meno che essi non siano riconducibili a un comportamento intenzionale o negligente o non abbiano
compromesso vita, integrità fisica e/o 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.
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.

06.2015

17

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:

Gran Bretagna Telefono: +44 2476 622000

Austria Telefono: +43 6225 8301

Italia Telefono: +39 02 9353601

Benelux Telefono: +32 9 2811312

Polonia Telefono: +48 77 4477700

Bielorussia Telefono: +375 17 3121168

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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Partner di fiducia:

