
Window systems

Door systems

Comfort systems

Abbiamo i prodotti e le soluzioni giuste per trasformare gli spazi in ambienti 
da vivere e per farvi sentire sempre a vostro agio: www.raumkomfort.com.

SIEGENIA Le novità per voi:

DRIVE axxent HSA smart

I nostri vantaggi3: 

➊  per movimentare con un tasto ante  
fino a 400 kg di peso

➋  design accattivante grazie al motore  
di sollevamento a scomparsa

➌   utilizzo tramite la app SIEGENIA Comfort  
per smartphone e tablet di serie

http://www.raumkomfort.com
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Le soluzioni SIEGENIA conferiscono un 
design perfetto ai moderni scorrevoli, 
assicurando un utilizzo particolarmente 
facile e sicuro anche tramite app: il mo-
tore completamente automatico per al-
zanti scorrevoli DRIVE axxent HSA smart 
consente di movimentare serramenti 
alzanti scorrevoli fino a 400 kg premen-
do semplicemente un tasto.  Il motore 
di sollevamento a scomparsa blocca e 
sblocca in modo affidabile serramenti di 
grandi dimensioni; come la pulsantiera 
piatta in acciaio inox sull'anta scorrevole, 
convince per il design accattivante. 

È possibile scegliere se movimentare 
l'anta tramite il pulsante in acciaio o 
comodamente tramite smartphone o 
tablet, grazie alla app SI Comfort di serie. 
È anche disponibile come optional il 
telecomando a infrarossi. Particolarmen-
te confortevoli sono l'avvio motorizzato 
della microventilazione e il funziona-
mento con timer per un'aerazione di 10 
minuti: lo scorrevole aperto si chiude 
automaticamente dopo 10 minuti.

Abbinato a una soglia piatta, consente 
inoltre di realizzare serramenti privi di 
barriere architettoniche secondo la nor-
ma DIN 18040. L’installazione è semplice 
e simile a quella del già noto motore di 
sollevamento MHS400.

I vantaggi per il serramentista

  Per ante fino a 400 kg di peso

  Il motore di scorrimento è facile da 
installare, indipendentemente dalla fer-
ramenta utilizzata

  Adatto a sistemi alzanti scorrevoli, qua-
lunque sia il materiale del telaio

  Inizializzazione automatica, microven-
tilazione sicura grazie ai riscontri di 
chiusura, ampiezza di apertura program-
mabile, timer

  Installazione rapida: motore premontato 
e sistema plug and play pronto per l’uso

  Abbinato alla soglia piatta, consente 
l'utilizzo del serramento anche da parte 
di persone su sedia a rotelle e la realiz-
zazione di serramenti privi di barriere 
architettoniche secondo la norma  
DIN 18040

Comfort di  
utilizzo e design  

accattivante.

 Per movimentare  
senza barriere ante  

fino a 400 kg,  
premendo semplice-

mente un tasto.

I vantaggi per l'utilizzatore 
finale

  Design moderno e discreto grazie al mo-
tore di sollevamento a scomparsa e alla 
pulsantiera piatta in acciaio inox

  Scorrimento e blocco di ante fino a  
400 kg premendo semplicemente un 
tasto

 Microventilazione con comando moto-
rizzato, timer per aerazione da 10 minuti

  Selezione di un’ampiezza di apertura 
limitata 

 Utilizzo tramite la app SIEGENIA  
Comfort per smartphone o tablet di 
serie, sorveglianza dello stato all'interno 
dell'edificio

  Protezione antischiacciamento elettroni-
ca secondo le norme vigenti

  Abbinato alla soglia piatta, consente 
l'utilizzo del serramento anche da parte 
di persone su sedia a rotelle e la realiz-
zazione di serramenti privi di barriere 
architettoniche secondo la norma  
DIN 18040

Per ulteriori informazioni tecniche visitare il 
portale per il download.

http://www.siegenia.com
http://downloads.siegenia.com/de/00007/index.html
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Per movimentare comodamente gli scorrevoli fino a 400 kg premendo  
semplicemente un tasto: DRIVE axxent HSA smart.

Aprire e chiudere premendo semplicemente un tasto.

Comando tramite app: 
trasformate il vostro smartphone in un telecomando

http://www.siegenia.com

