DRIVE mette tutto in

movimento
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Domotica DRIVE:
una varietà di soluzioni smart per creare edifici residenziali
e grandi progetti all'insegna della modernità.

Window systems
Door systems
Comfort systems
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Vivere il comfort
ambientale.
Diamo vita agli ambienti.
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Per il comfort ambientale del futuro.
I nostri prodotti e le nostre soluzioni danno vita agli
ambienti e donano benessere a chi li abita. Questo
è il nostro motore e la nostra ispirazione, ma allo
stesso tempo è anche la chiave per ottenere insieme
ai nostri clienti un successo che dura nel tempo.
Intuire le esigenze del mercato e come si evolve il
futuro e capire cosa vogliono i nostri clienti ci ha reso
oggi un leader innovativo a livello mondiale. Questo
è merito di più di 2.800 dipendenti attivi in circa 80
paesi e dell'intenso scambio con i nostri partner e
clienti.

Più di 100 anni di esperienza.
Siamo un’azienda tedesca a conduzione familiare e
la nostra è già la quarta generazione a creare sistemi
orientati al futuro, che vi rendono la vita più facile
nel lavoro quotidiano e che offrono ai vostri clienti la
sicurezza che da quattro mura possano nascere una
casa o un moderno ambiente lavorativo.
All'interno del nostro centro espositivo potete vivere
in prima persona questa visione del comfort ambientale. Anche se prima non lo chiamavamo così, ci
stiamo lavorando da più di 100 anni.
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Lavorare il comfort
ambientale.
Su misura per le vostre
esigenze.
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Una maggior varietà di soluzioni da un unico fornitore.
Grazie al vasto assortimento di prodotti per finestre, per porte e per il comfort
moderni, affidandovi a SIEGENIA potrete avere tutto da un unico fornitore, con
una qualità nata da controlli rigorosi e con numerose innovazioni. La nostra domotica DRIVE vi offre motori, sistemi di controllo degli accessi e di sorveglianza
smart, da comandare e sorvegliare nella app SIEGENIA Comfort.

Più flessibilità e costi ridotti.
Tutte le soluzioni smart SIEGENIA hanno uno scopo ben definito: creare più
comfort ambientale per i vostri clienti e ridurre i costi per voi. Ecco perché nella
versione smart i nostri dispositivi non solo si possono utilizzare in modo intuitivo
e con la app, ma possono anche essere installati e messi in funzione altrettanto facilmente, dato che il modulo WiFi è già integrato. Scoprite il mondo smart
SIEGENIA e insieme a noi fatevi conoscere da nuovi clienti.

Servizi di assistenza su misura.
Spesso sono i piccoli dettagli a fare la differenza decisiva nella pratica. Con SIEGENIA avrete un partner attento a ogni dettaglio che conosce le vostre esigenze
quotidiane come nessun altro. Ecco perché abbiamo raggruppato per voi non
solo i nostri prodotti, ma anche tutte le nostre conoscenze in pacchetti di servizi
che vi forniscono consulenza, informazioni o assistenza sul posto fornendovi
esattamente le nozioni di cui avete bisogno. Siamo sempre disponibili, che si
tratti di produzione, di formazione dei vostri dipendenti, di marketing o di servizi
professionali sul posto dai vostri clienti!

Il mondo smart di SIEGENIA.
Chi punta sul comfort ambientale è ingegnoso.
Chi lo collega in rete in modo intelligente è
smart. Con i nostri dispositivi smart e la app
SIEGENIA Comfort, farlo non è un problema. I
nuovi moduli IO consentono anche di collegarli a
sistemi di altri produttori.

66

Progettare il comfort
ambientale.
Potete contarci.

Date più qualità ai vostri progetti grazie al comfort
ambientale.
La nostra ferramenta, i nostri aeratori e i nostri prodotti per la
domotica sono soluzioni prestigiose che non vi forniscono solo importanti elementi per realizzare progetti abitativi e contesti moderni,
ma anche sistemi perfettamente coordinati fra loro. Infatti è soltanto quando tutte le funzioni per l'ambiente creano un unico sistema
che da un ambiente nasce un ambiente da vivere.
Grazie a SIEGENIA avrete la libertà di creare il comfort che dà vita
agli ambienti: il comfort ambientale.

Tutta l'assistenza di cui avete bisogno.
Desideriamo assistervi in modo ottimale con
servizi di consulenza e assistenza qualificati.
Oltre al nostro team di ingegneri e di consulenti
per i grandi progetti, vi mettiamo a disposizione
anche i dati e il software necessari.
architetti.siegenia.com
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Domotica DRIVE
Panoramica
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Comando con la app

App per i prodotti smart SIEGENIA		

16
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Motorizzazioni

Motorizzazioni per finestre
Motori a scomparsa per finestre vasistas e ad anta-ribalta
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Motori a scomparsa per sopraluce
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Motorizzazioni per scorrevoli
Motori parzialmente a scomparsa per alzanti scorrevoli

24

Motori per scorrevoli e alzanti scorrevoli
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Motorizzazioni per porte di ingresso
Chiusura multipunto elettromeccanica
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Motorizzazione automatica
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Controlli degli accessi

Sistemi di controllo degli accessi
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Sorveglianza

Radiosensore per finestre per la sorveglianza tramite app

38

Interruttore magnetico per finestre e alzanti scorrevoli
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Collegamento nella rete della smart home

Inserimento di dispositivi di altri produttori
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Inserimento in dispositivi di altri produttori
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Aeratori

Aeratori per facciate e a parete smart

54

8

DRIVE mette tutto in movimento.
Una varietà di soluzioni smart per
aumentare il comfort, il design e
l'efficienza energetica.
Per aprire, chiudere, bloccare e
sbloccare gli alzanti scorrevoli in
modo completamente automatico:
DRIVE axxent HSA smart
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Per aerare portando le finestre a ribalta,
chiuderle e bloccarle nuovamente in
sicurezza in modo automatico:
motore completamente a scomparsa
DRIVE axxent DK

Per sorvegliare i serramenti con una
app e individuare immediatamente i
tentativi di effrazione:
radiosensore per finestre senso secure

Per aprire le porte di ingresso con l'impronta
digitale o il codice PIN e per gestire in
sicurezza con una app i diritti di accesso:
sistemi di controllo degli accessi SIEGENIA
Per bloccare e sbloccare automaticamente
le porte di ingresso:
chiusura multipunto elettromeccanica AS 2600
GENIUS

Per aerare con un elevato isolamento
acustico, recupero di calore e
tutte le funzioni per il comfort:
aeratore a parete
AEROVITAL ambience smart

Per utilizzare i portoni dei garage con
la app SIEGENIA Comfort:
modulo IO
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Comando con la app
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App SIEGENIA Comfort
Il mondo smart di SIEGENIA per abitare in modo
intelligente.

finestre

scorrevoli

porte di ingresso

aeratori

Tutto in un'unica app.
Chi punta sul comfort ambientale è ingegnoso. Chi lo collega in rete in modo
intelligente è smart. Per utilizzare i nostri motori, i sistemi di controllo degli accessi e i nostri aeratori smart, così come i dispositivi di altri produttori collegati,
è quindi sufficiente un'unica app, e questo è utile per attirare anche nuovi clienti.
Grazie al modulo WiFi integrato, con i dispositivi smart SIEGENIA già la messa in
funzione è un gioco da ragazzi.
Sfruttate le vostre nuove possibilità. Grazie a SIEGENIA avrete da offrire di più.

Numerose funzioni supplementari.
Con la app SIEGENIA Comfort si possono gestire con estrema comodità e in
modo intuitivo numerosi dispositivi smart SIEGENIA utilizzando lo smartphone o
il tablet. Non sarà più necessario utilizzare un radiocomando o un telecomando
a infrarossi. Anzi, la app porta il comfort di utilizzo a un livello completamente
nuovo, grazie a numerose funzioni supplementari automatiche, che vanno da
funzioni personalizzate per il comfort e il comando a una comoda gestione degli
utenti, all'accesso sicuro da remoto e a notifiche push automatiche. In questo
modo avrete tutto sempre sotto controllo.

Facilissimi da mettere in funzione.
Nei dispositivi smart SIEGENIA il modulo WiFi è già integrato di serie.
Per poterli comandare con la app serve solo inserirli nella rete WiFi esistente,
come accade con uno smartphone. Se essa non fosse disponibile, i nostri dispositivi smart si possono anche collegare direttamente allo smartphone o al tablet. In
questo funzionamento stand alone il dispositivo smart SIEGENIA mette a disposizione una propria rete WiFi, fungendo da router.
Questo rappresenta un vantaggio, in particolare nei casi in cui la messa in funzione avviene in cantiere.

Il comfort ambientale smart.
Quando le soluzioni per aumentare il
comfort e la sicurezza si uniscono in modo
intelligente, si possono utilizzare con
un'unica app e offrono quindi anche
ingegnose funzioni supplementari, allora è
comfort ambientale smart.
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Comando con la app

App SIEGENIA Comfort
Tutti i dispositivi e le funzioni in un'unica app.

Finestre
Aria fresca in automatico e sorveglianza sicura
dell’apertura e della chiusura.

Porte di ingresso
Uso confortevole e gestione sicura
dei diritti di accesso.

L'aerazione a serramento tramite i motori
SIEGENIA può avvenire anche automaticamente
e in autonomia grazie alle funzioni di timer della
app SIEGENIA Comfort o anche all'inserimento in
sistemi di altri produttori. A ricambio d'aria avvenuto, la finestra può essere nuovamente bloccata
in modo sicuro e sorvegliata con la app.
Per le finestre prive di motore, l'apertura e la chiusura possono essere sorvegliate con la app anche
tramite i radiosensori per finestre, facilmente
installabili a posteriori in qualsiasi momento.

Anche le porte dotate di una chiusura multipunto
elettromeccanica si possono utilizzare con la app.
Se è integrato un sistema di controllo degli accessi,
i diritti di accesso individuali possono essere gestiti
comodamente anche tramite app. Si possono anche
assegnare senza problemi diritti di accesso limitati
nel tempo, per esempio per evitare di dover consegnare una chiave.

vasistas/ribalta

blocco e sblocco

blocco

funzione keyless

sblocco

si possono gestire fino a 200 utenti

timer per l'aerazione

utente temporaneo e utente a intervalli

sorveglianza

timer
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Scorrevoli
Per automatizzare comodamente portefinestre
scorrevoli con ante fino a 400 kg di peso.

Aeratori
Intelligenti funzioni supplementari per il microclima
perfetto.

Con il motore giusto e la app SIEGENIA Comfort
anche gli alzanti scorrevoli di grandi dimensioni si
possono essere aprire e chiudere automaticamente o bloccare e sbloccare come per magia. L'app
offre funzioni di timer e, come per tutti i dispositivi smart SIEGENIA, un ingegnoso assistente per
l'installazione.

Gli aeratori a parete e per facciate smart di SIEGENIA
assicurano facilmente un microclima efficiente dal
punto di vista energetico, silenzioso e sano. La app
offre numerose funzioni supplementari per adattare
automaticamente l'aerazione alla qualità del microclima o alle esigenze individuali.

apertura e chiusura

aerazione automatica

microventilazione

regolazione continua della portata

arresto intermedio

timer

timer per l'aerazione

libera scelta della modalità di funzionamento

blocco e sblocco

indicatore per la sostituzione del filtro
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Comando con la app

App SIEGENIA Comfort
I vantaggi sono a portata di mano.

Aerazione automatica
Finestre e scorrevoli motorizzati per
un microclima sempre sano.

Con la app SIEGENIA Comfort aerare è semplice come non mai. Oltre
all'apertura e alla chiusura delle finestre o degli alzanti scorrevoli, i motori
smart SIEGENIA offrono anche funzioni di timer, per stabilire con precisione la
durata dell'aerazione e chiudere poi automaticamente il serramento.
I motori SIEGENIA per gli alzanti scorrevoli si possono inoltre dotare di una
microventilazione sicura, in cui lo scorrevole resta bloccato anche se si trova in
posizione di aerazione.
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Notifiche push automatiche
Per essere sempre informati direttamente sugli
avvenimenti importanti.

Comodo accesso da remoto
Sempre tutto sotto controllo e a portata di mano.

Le informazioni importanti si possono far inviare
automaticamente allo smartphone sotto forma
di notifiche push. Con la app SIEGENIA Comfort
potrete impostare quali avvenimenti volete tenere
sotto controllo in base alle vostre esigenze. In
questo modo potrete per esempio essere avvisati direttamente sullo smartphone se è scattato
l'allarme di un sensore per le finestre, se è stato
aperto un portoncino o ricevere il promemoria per
la sostituzione del filtro.

La funzione di accesso remoto consente di sorvegliare e comandare in modo affidabile tutte le soluzioni smart collegabili a un router internet tramite
la rete domestica anche quando si è fuori casa. Gli
utenti autorizzati hanno per esempio la possibilità
di aprire da lontano la porta a un membro della
famiglia, a un vicino o a un fornitore di servizi o di
concedergli il diritto di accesso per un sistema di
controllo degli accessi.
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Motorizzazioni
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Motorizzazioni
Efficienti sistemi motorizzati per movimentare i moderni
progetti di design.

Motorizzazioni per finestre.
Con la tecnica giusta possono coesistere il massimo comfort abitativo, evidenti vantaggi in termini di design e una lavorazione facile. I motori a scomparsa
integrati nel profilo della finestra consentono di movimentare senza fatica e con
eleganza non solo finestre e lucernari, ma anche qualsiasi tipologia di serramento. Mentre il ricambio d'aria completamente automatico si può effettuare e controllare in tutta comodità con la app, anche il montaggio e la messa in funzione
sono estremamente semplici, rapidi ed efficienti.

Motorizzazioni per scorrevoli.
Anche i nostri potenti sistemi motorizzati per gli alzanti scorrevoli o gli scorrevoli
non costituiscono soltanto ingegnosi elementi per abitare in un mondo senza
barriere, ma assicurano in ogni casa la massima leggerezza per ante fino a 400
kg di peso. Che funzionino con un pulsante, con il timer automatico e con la app,
con DRIVE potrete esprimere in modo chiaro la nuova leggerezza dell'abitare,
per un comfort ambientale che dura tutta la vita e un design prestigioso. Inoltre
i motori SIEGENIA si inseriscono con armonia in qualsiasi tipo di architettura e
facciata.

Motorizzazioni per porte di ingresso.
Il comfort ambientale smart ha molte sfaccettature e inizia già dalla porta. Non
importa se si tratta di case unifamiliari, condomini, hotel o di appartamenti per le
vacanze, di scuole, case di riposo, ospedali o uffici: con SIEGENIA avrete più scelta, a partire dall'ingresso dell'edificio. La chiusura multipunto GENIUS consente di
aprire le porte di ingresso moderne in modo particolarmente pratico, utilizzando
la app o il sistema di controllo degli accessi, facendole bloccare automaticamente
in più punti tirando semplicemente a sé la porta.

La chiave per avere più comfort e
sicurezza.
Le motorizzazioni aprono nuove possibilità,
soprattutto se abbinate a un sistema di
controllo degli accessi smart. Infatti la porta
non solo si può bloccare automaticamente,
ma anche sbloccare senza chiavi ricorrendo a
un appropriato diritto di accesso.
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Motorizzazioni per finestre

DRIVE axxent DK
Motore di blocco a vasistas/ribalta completamente a
scomparsa per finestre a vasistas e ad anta-ribalta.
Che si tratti di finestre difficili da raggiungere o che si cerchi semplicemente di
ottenere un maggior comfort ambientale, questo motore non aumenta solo la
qualità della vita, ma anche il valore dell'immobile, grazie alla possibilità di aerare
a serramento in modo completamente automatico. Per movimentare i progetti di
design, DRIVE axxent DK si integra completamente nel profilo del telaio e unisce
in un unico sistema le funzioni di vasistas/ribalta, blocco e sblocco.
I serramenti ad anta-ribalta si potranno continuare ad aprire ad apertura semplice, per esempio per pulire la finestra. Il comando avviene con un pulsante o
tramite la domotica. Il modulo WiFi optional consente di utilizzarlo anche con la
app SIEGENIA Comfort.

Progettazione e produzione
Corrente di esercizio (max)

0,6 A

Tensione di esercizio

24 V DC

Intervallo temperatura di esercizio

‒20 °C - +40 °C

Tipo di protezione

IP20

Protezione antischiacciamento (limitazione di
corrente secondo la norma)

spegnimento elettronico di sicurezza

Prova di sicurezza funzionale

30.000 cicli di commutazione (doppia corsa blocco compreso)

Tipo di montaggio

montaggio a scomparsa nel profilo: telaio

Posizione di montaggio

in alto

Posizione di montaggio

in orizzontale

Forza di blocco (max)

700 N

Forza di chiusura (vasistas/ribalta)

150 N

Velocità di movimentazione del processo di apertura

10 mm/s

Velocità di movimentazione del processo di chiusura

5 mm/s

Peso anta (max)

130 kg

Materiale della finestra

legno, PVC, alluminio

Dimensioni (LxHxP)

387x42,5x24 mm

Montaggio
• Si installa facilmente e si può regolare anche se è già montato
• Non sono necessari lavori per inserire un passacavo o un
ulteriore motore di blocco
• Tester optional per mettere facilmente in funzione il motore
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Funzioni
vasistas/ribalta
blocco
sblocco

• Blocco, sblocco e apertura e vasistas/ribalta con un pulsante o via radio
• Funzione auto-lock: blocca autonomamente la finestra quando la si preme
contro il telaio, quindi la maniglia non è più necessaria
• Aerazione automatica di 10 minuti e modalità silenziosa
• Modulo WiFi optional per l'uso tramite la app SIEGENIA Comfort
• Indicato per l’integrazione nella domotica

timer per l'aerazione

Tecnologia completamente a scomparsa per finestre
dal design perfetto
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Motorizzazioni per finestre

DRIVE CL
Il motore di blocco a vasistas/ribalta completamente
a scomparsa per costi ridotti.
DRIVE CL è una soluzione che non solo è facile da installare, ma che consente di
risparmiare, senza rinunciare al massimo comfort e a soddisfare le esigenze più
elevate in termini di design. Questo motore di blocco a catena si integra perfettamente nel profilo del telaio e oltre alla posizione di vasistas/ribalta, al blocco e
allo sblocco automatici consente anche di selezionare liberamente l'ampiezza di
apertura.
I serramenti ad anta-ribalta si potranno continuare ad aprire ad apertura semplice, per esempio per pulire la finestra. Il comando avviene con un pulsante o
tramite la domotica. Il modulo WiFi optional consente di utilizzarlo anche con la
app SIEGENIA Comfort.

Progettazione e produzione
Corrente di esercizio (max)

1A

Tensione di esercizio

24 V DC

Intervallo temperatura di esercizio

0 °C - 40 °C

Tipo di protezione (a motore montato nel profilo)

IP40

Tipo di protezione (a motore smontato con spina
collegata)

IP20

Protezione antischiacciamento (limitazione di
corrente secondo la norma)

spegnimento elettronico di sicurezza

Prova di sicurezza funzionale

22.000 cicli di commutazione (doppia corsa blocco compreso)

Tipo di montaggio

montaggio a scomparsa nel profilo: telaio

Posizione di montaggio

in alto

Posizione di montaggio

in orizzontale

Forza di blocco (max)

500 N

Forza di chiusura (vasistas/ribalta)

200 N

Velocità di movimentazione del processo di apertura

4,2 mm/s

Velocità di movimentazione del processo di chiusura

4,2 mm/s

Peso anta (max)

80 kg

Materiale della finestra

legno, PVC, alluminio, per profili con cava ferramenta da 16 mm, euronut
alluminio su richiesta

Dimensioni (LxHxP)

364x46x27,5 mm

Montaggio
• Si installa facilmente e si può regolare anche se è già montato
• Non sono necessari lavori per inserire un passacavo o un
ulteriore motore di blocco
• Tester optional per mettere facilmente in funzione il motore
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Funzioni
vasistas/ribalta
blocco
sblocco
ampiezza di apertura flessibile

• Blocco, sblocco e apertura e vasistas/ribalta con un pulsante o via radio
• Funzione di blocco per poter definire liberamente l'ampiezza di apertura
• Funzione auto-lock: blocca autonomamente la finestra quando la si preme
contro il telaio, quindi la maniglia non è più necessaria
• Modulo WiFi optional per l'uso tramite la app SIEGENIA Comfort
• Indicato per l’integrazione nella domotica
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Motorizzazioni per finestre

DRIVE axxent
Motore per vasistas completamente a scomparsa
per i moderni sopraluce.
Con la sua elevata ampiezza di apertura, che arriva fino a 350 mm, e alle flessibili
possibilità di comando, DRIVE axxent è la soluzione ideale per aerare comodamente e in modo efficace, posizionando a vasistas sopraluce difficili da raggiungere. Si può comandare con il pulsante, il telecomando, con la domotica o con un
modulo WiFi optional anche facilmente con la app SIEGENIA Comfort. Il potente
motore è completamente a scomparsa fino al discreto pannello di copertura e
offre quindi una soluzione perfettamente riuscita anche a livello estetico, studiata in modo mirato per i più diversi sistemi e profili. Questo aumenta la libertà di
progettazione e facilita il montaggio.

Progettazione e produzione
Corrente di esercizio (max)

0,6 A

Tensione di esercizio

24 V DC

Intervallo temperatura di esercizio

‒5 °C - +75 °C

Tipo di protezione

IP50

Protezione antischiacciamento (limitazione di
corrente secondo la norma)

spegnimento elettronico di sicurezza

Prova di sicurezza funzionale

> 10.000 (doppia corsa)

Tipo di montaggio

montaggio a scomparsa nel profilo: telaio

Posizione di montaggio

in alto

Posizione di montaggio

in orizzontale

Forza di blocco (max)

1500 N

Forza di chiusura (vasistas/ribalta)

250 N

Velocità di movimentazione del processo di apertura

6,7 mm/s

Velocità di movimentazione del processo di chiusura

5 mm/s

Peso anta (max)

a seconda della ferramenta

Materiale della finestra

legno, PVC, alluminio

Dimensioni (LxHxP)

405x30x35 mm

Montaggio
• Facile e flessibile da montare grazie a console di fissaggio
specifiche per il sistema
• Si può installare anche in profili standard grazie alla profondità
dell’alloggiamento di soli 34 mm
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Funzioni
vasistas

Elevata ampiezza di apertura fino a
350 mm

•
•
•
•
•

Apertura a vasistas e chiusura motorizzate con il pulsante o via radio
Funzionamento in tandem per avere fino a due motori su un'unica finestra
Si può abbinare a motori di blocco
Modulo WiFi optional per l'uso tramite la app SIEGENIA Comfort
Indicato per l’integrazione nella domotica

Il design della finestra rimane praticamente
invariato: tecnologia completamente a scomparsa fino al discreto pannello di copertura
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Motorizzazioni per scorrevoli

DRIVE axxent HSA smart
Sistema motorizzato parzialmente a scomparsa per
alzanti scorrevoli.
Il motore completamente automatico per alzanti scorrevoli DRIVE axxent HSA
smart unisce un elevato comfort di utilizzo a chiari vantaggi in termini di design
e mette in movimento i moderni progetti abitativi e quelli che richiedono
attenzione all'estetica. Ante fino a 400 kg di peso non solo si possono aprire e
chiudere premendo un tasto, ma anche bloccare e sbloccare in sicurezza grazie
al motore di sollevamento completamente a scomparsa. È pratico da utilizzare,
con il tasto o in completo relax e con ingegnose funzioni supplementari con la
app SIEGENIA Comfort. Un modulo WiFi, che si può anche collegare con estrema
facilità alla rete domestica, è integrato di serie.

Progettazione e produzione
Corrente di esercizio (max) schema A/C

1 A/2 A

Tensione di esercizio

24 V DC

Intervallo temperatura di esercizio

–5°C - + 50°C

Tipo di protezione

IP20

Protezione antischiacciamento (limitazione di
corrente secondo la norma)

spegnimento elettronico di sicurezza

Prova di sicurezza funzionale

> 25.000 cicli di commutazione con 400 kg

Tipo di montaggio

montaggio a vista nel profilo: telaio
montaggio a scomparsa nel profilo: anta

Posizione di montaggio

in alto

Posizione di montaggio

in orizzontale

Forza di spostamento dell'anta (max)

50 N

Velocità di spostamento

150 mm/s

Tempo di ciclo motore di sollevamento

7s

Materiale dello scorrevole

legno, PVC, alluminio

Peso anta (max)

200/400 kg

Montaggio
• Rapido da montare e da mettere in funzione: motore premontato,
sistema plug & play pronto per l'uso e apprendimento automatico
• Per la cremonese con perno o con gancio
• Si può adattare ad ante alzanti scorrevoli HS di peso inferiore: ulteriore
variante per ante fino a 200 kg
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Funzioni
apertura e chiusura
microventilazione
arresto intermedio
timer per l'aerazione
blocco e sblocco

•
•
•
•
•

Apertura, chiusura e blocco motorizzati
Uso con il pulsante o con la app SIEGENIA Comfort
Microventilazione, arresto intermedio, timer per l'aerazione
Avvio e arresto silenziosi
Comando di emergenza manuale facile da utilizzare in caso di mancanza di
corrente
• Abbinato alla soglia ECO PASS, consente l'uso del serramento anche da parte
di persone su sedia a rotelle secondo la norma DIN 18040
• Indicato per l’integrazione nella domotica
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Motorizzazioni per scorrevoli

MHS400 smart, MSA400 smart
Sistemi motorizzati completamente automatici per
alzanti scorrevoli o scorrevoli.
Con il motore per alzanti scorrevoli MHS400 smart e quello per scorrevoli
MSA400 smart si possono movimentare in modo completamente automatico
moderne vetrate larghe fino a 13 m e con ante fino a 400 kg di peso. Nel caso di
MHS400 smart, è anche possibile bloccare e sbloccare l'anta in modo motorizzato. Entrambi i motori si possono utilizzare non solo con il tasto, ma anche in
completo relax e con funzioni supplementari con la app SIEGENIA Comfort. Ecco
perché in ciascuno di essi il modulo WiFi è integrato di serie.

Progettazione e produzione
Corrente di esercizio (max) schema A/C

1 A/2 A

Tensione di esercizio

24 V DC

Intervallo temperatura di esercizio

‒5 °C - +50 °C

Tipo di protezione

IP20

Protezione antischiacciamento (limitazione di
corrente secondo la norma)

spegnimento elettronico di sicurezza

Prova di sicurezza funzionale

> 25.000 cicli di commutazione con 400 kg

Tipo di montaggio

montaggio a vista nel profilo: telaio/anta

Posizione di montaggio

in alto

Posizione di montaggio

in orizzontale

Forza di spostamento dell'anta (max)

50 N

Velocità di spostamento

150 mm/s

Tempo di ciclo motore di sollevamento

7 s (MHS 400)

Materiale dello scorrevole

legno, PVC, alluminio

Peso anta (max)

400 kg

Montaggio
• Rapidi da montare e da mettere in funzione: motore premontato, sistema
plug & play pronto per l'uso e apprendimento automatico
• Impiego universale, indipendentemente dal produttore della ferramenta
• Non sono necessarie dispendiose fresature del profilo
• Si installano facilmente in un secondo momento su quasi tutte le tipologie di
profilo e sistemi
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Funzioni
apertura e chiusura
microventilazione
arresto intermedio
timer per l'aerazione
blocco e sblocco

• Motore per alzanti scorrevoli MHS400 smart: apertura, chiusura e blocco motorizzati, con microventilazione
• Motore per scorrevoli MSA400 smart: apertura e chiusura motorizzate
• Uso con il pulsante o con la app SIEGENIA Comfort
• Avvio e arresto silenziosi, arresto intermedio, timer per l'aerazione
• Comando di emergenza manuale facile da utilizzare in caso di mancanza di
corrente
• Abbinato alla soglia ECO PASS, consente l'uso del serramento anche da parte di
persone su sedia a rotelle secondo la norma DIN 18040
• Indicati per l’integrazione nella domotica
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Motorizzazioni per porte di ingresso

AS 2600 GENIUS
Chiusura multipunto per il blocco
e lo sblocco elettromeccanici.
GENIUS unisce la sicurezza di una chiusura multipunto meccanica al comfort
dell’elettronica più moderna. La versione 2.2 dispone di un'elettronica di comando
integrata e di un potente motoriduttore. Quest'ultimo blocca e sblocca
rapidamente e in modo silenzioso sia la combinazione punzone-gancio nelle
casse periferiche che la mandata della serratura centrale, assicurando al tempo
stesso la massima tenuta. A seconda della versione, GENIUS si può abbinare in
modo ottimale ai sistemi di controllo degli accessi e a molte altre applicazioni.
Si può anche collegare a sistemi di altre marche già presenti grazie agli innovativi
moduli IO. Nella moderna edilizia privata e dei grandi progetti, questo apre
innumerevoli opportunità, che vanno da GENIUS 2.2 PANIK alla soluzione
elettromeccanica per le uscite di emergenza e le porte antipanico secondo le
norme EN 179 ed EN 1125.

Progettazione e produzione
Corrente di esercizio (max)

1A

Tensione di esercizio

24 V DC

Intervallo temperatura di esercizio

‒25 °C - +70 °C

Tipo di protezione

IP40

Protezione antischiacciamento (limitazione di
corrente secondo la norma)

non necessaria

Prova di sicurezza funzionale

100.000 cicli motorizzati/200.000 cicli meccanici

Tipo di montaggio

montaggio nell'anta

Posizione di montaggio

a scomparsa

Posizione di montaggio

verticale

Materiale della porta

legno, PVC, alluminio

Dimensioni (LxHxP)

16x252x49 mm

Montaggio
• Facilissimo da ordinare, montare e mettere in funzione grazie alle
soluzioni plug and play optional
• Con interfaccia SI-BUS per un'installazione diretta facile e che fa
risparmiare spazio
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Funzioni
blocco e sblocco
sorveglianza della chiusura
abbinabile ai sistemi di controllo
degli accessi

• Blocco e sblocco potenti e rapidi, completamente motorizzati
• Sorveglianza costante dello stato di chiusura
• Si può utilizzare tramite i sistemi di controllo degli accessi con un contatto di
commutazione a potenziale zero o tramite i sistemi di controllo degli accessi
SIEGENIA
• Si può utilizzare con la app SIEGENIA Comfort, tramite il modulo IO smart o
un sistema di controllo degli accessi SIEGENIA collegato
• Funzione di apertura permanente
• Navigazione nel menu e messaggi di stato a serratura montata grazie a LED
colorati e/o alla app SIEGENIA Comfort
• Facile da comandare manualmente in caso di mancanza di corrente
• Si può collegare a sistemi di altre marche già presenti

Funzioni aggiuntive di GENIUS 2.2 PANIK
•
•
•
•
•

Comprende un indicatore di stato tramite un contatto di ritorno
Funzione di fuga e antipanico anche in caso di mancanza di corrente
Omologata secondo le norme EN 179 ed EN 1125
Apertura a scrocco tramite chiave E antipanico
Sistema di sgancio tipo B antipanico

Porte di ingresso intelligenti.
GENIUS blocca e sblocca la porta in modo
elettromeccanico. Si può comandare anche
con i sistemi di controllo degli accessi digitali
SIEGENIA.
Per poter assicurare una vita senza barriere, le
porte dotate di GENIUS e di un apriporta
automatico si possono aprire e chiudere
completamente, per esempio utilizzando la
funzione keyless optional.
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Motorizzazioni per porte di ingresso

Motorizzazione serratura multipunto 2.2
La soluzione flessibile per il potenziamento per lo sblocco
motorizzato delle chiusure multipunto KFV.
Grazie alla motorizzazione serratura multipunto, le chiusure multipunto automatiche AS 3500, AS 3600 e AS 3600 C si possono trasformare in una soluzione
elettromeccanica, per poter anche sbloccare elettromeccanicamente la porta.
Nella versione 2.2, ora per esempio è possibile abbinarla ad alimentatori divisibili come i connettori a inserimento con contatti sferici a molla, conferendo alla
porta un aspetto elegante e discreto e rendendo inoltre collegamento e installazione estremamente semplici. Inoltre la motorizzazione serratura multipunto si
abbina in modo ottimale ai sistemi di controllo degli accessi digitali SIEGENIA o di
altri produttori. Grazie agli innovativi moduli IO, si può anche collegare a sistemi
di altre marche già presenti.

Progettazione e produzione
Corrente di esercizio (max)

1A

Tensione di esercizio

24 V DC

Intervallo temperatura di esercizio

‒25 °C - +70 °C

Tipo di protezione

IP40

Protezione antischiacciamento (limitazione di
corrente secondo la norma)

non necessaria

Prova di sicurezza funzionale

100.000 cicli motorizzati/200.000 cicli meccanici

Tipo di montaggio

montaggio nell'anta

Posizione di montaggio

a scomparsa

Posizione di montaggio

verticale

Materiale della porta

legno, PVC, alluminio

Dimensioni (LxHxP)

16x252x49 mm

Montaggio
• Facilissima da ordinare, montare e mettere in funzione grazie alle soluzioni
plug and play optional
• Con interfaccia SI-BUS per un'installazione diretta facile da effettuare, che
fa risparmiare spazio poiché non sono necessarie un'unità di comando e
l'alimentazione a parte
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Funzioni
sblocco
sorveglianza della chiusura
abbinabile ai sistemi di controllo
degli accessi

• Sblocco motorizzato
• Uso con la app SIEGENIA Comfort, tramite il modulo IO smart o un sistema di
controllo SIEGENIA collegato
• Uso tramite i sistemi di controllo degli accessi con un contatto di commutazione a potenziale zero o tramite i sistemi di controllo degli accessi SIEGENIA
• Funzione di apertura permanente
• Facile da comandare manualmente in caso di mancanza di corrente
• Si può collegare a sistemi di altre marche già presenti

Comfort di utilizzo all'insegna dell'innovazione.
Lo sblocco può avvenire anche tramite i
sistemi di controllo degli accessi digitali
SIEGENIA. Il blocco automatico avviene
tramite il magnete nella chiusura AS 3500 e
meccanicamente nella chiusura AS 3600.
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Controllo degli accessi
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Sistemi di controllo degli accessi
Porte intelligenti per un controllo e un comfort maggiori.

Digitali e a prova di futuro.
Ora è ancora più facile aprire la porta sul mondo smart di SIEGENIA, grazie ai
nostri sistemi di controllo degli accessi digitali a prova di futuro, che con la loro
interfaccia SI-BUS comunicano direttamente con il motore. Questo consente di
effettuare una semplice installazione plug & play. Si possono anche utilizzare con
il WiFi grazie alla app SIEGENIA Comfort. Inoltre i nostri moduli IO aprono possibilità completamente nuove per il collegamento ai sistemi di altri produttori.

Semplicemente più efficiente.
Grazie alle nostre soluzioni plug & play, predefinite e preassemblate, potrete
acquistare in un pacchetto tutto compreso qualsiasi componente necessario, dal
motore al passacavo, così per il montaggio non avrete più bisogno dell'intervento
di uno elettricista qualificato. I connettori a spina a scatto sono protetti contro
l'inversione di polarità e si possono potenziare facilmente con ampliamenti modulari.

La soluzione giusta per ogni esigenza.
Come tutte le soluzioni smart di SIEGENIA, anche i
nostri sistemi di controllo degli accessi hanno uno
scopo ben definito: creare più comfort ambientale
per i vostri clienti e ridurre i costi per voi.
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Controllo degli accessi

Sistemi di controllo degli accessi
Efficiente gestione degli accessi con un innovativo
comfort di utilizzo.
I nostri sistemi digitali di controllo degli accessi uniscono ingegnose funzioni per
il comfort a un'estetica di pregio e a un uso estremamente semplice.
Grazie all'interfaccia, SI-BUS tutti e tre i sistemi possono comunicare direttamente con il motore senza un'ulteriore unità di comando.Questa digitalizzazione ne
facilita l'inserimento all'interno di proget ti abitativi smart e consente in futuro di
ampliare il sistema. In questo modo avrete sempre aperte tutte le possibilità. L'ulteriore collegamento in rete può avvenire con i cavi tramite SI-BUS o senza cavi
tramite WiFi. L'intero SI-BUS è sicuro grazie a una crittografia AES a 128 bit.

Lettore di impronte
digitali
Sensore con touch ID:
basta appoggiare il
dito.

Tastiera
Dotata di funzione di
PIN temporaneo e per
le vacanze.

Transponder
Supporta le schede
RFID.

Tipo di sensore

sensore di superficie

sensore tattile

Mifare Desfire EV1/EV2

Materiale della porta

legno, PVC o alluminio

legno, PVC o alluminio

legno, PVC o alluminio

Tensione di esercizio

9 V DC - 30 V DC

9 V DC - 30 V DC

9 V DC - 30 V DC

Potenza assorbita

<3 W

<4 W

<6 W

Comunicazione tramite app (WiFi)

2,4 GHz/802.11b/g/n/e/i

2,4 GHz/802.11b/g/n/e/i

2,4 GHz/802.11b/g/n/e/i

Comunicazione keyless (bluetooth)

V4.2 BR/EDR e BLE

V4.2 BR/EDR e BLE

V4.2 BR/EDR e BLE

Progettazione e produzione

supporta le seguenti
etichette RFID:
– Mifare Desfire EV1
– Mifare Desfire EV2

Comunicazione tramite transponder

Crittografia

AES 128 bit

AES 128 bit

AES 128 bit

Illuminazione

6x LED RGB (a più colori)

6x LED RGB (a più colori)

6x LED RGB (a più colori)

Luminosità

regolabile:
regolabile:
regolabile:
- automaticamente tramite
- automaticamente tramite
- automaticamente tramite
sensore di luce o manualsensore di luce o manualmente sensore di luce o manualmente
mente

Interfaccia SI-BUS

◉

◉

◉

Intervallo temperatura di esercizio

‒25 °C - +70 °C

‒25 °C - +70 °C

‒25 °C - +70 °C

Tipo di protezione

IP 54 sul lato frontale

IP 54 sul lato frontale

IP 54 sul lato frontale

Classe di protezione

III

III

III
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Funzioni
si possono gestire fino a 200 utenti
utente temporaneo e utente a
intervalli
funzione keyless
timer

•
•
•
•
•
•
•
•

WiFi e chip bluetooth di serie
Comando tramite l'app SIEGENIA Comfort
Accesso online da remoto, timer e gestione degli utenti
Crittografia AES a 128 bit e registro degli accessi
Si possono gestire fino a 200 utenti o 800 funzioni
Utente temporaneo e utente a intervalli
Funzione keyless utilizzabile come optional
Collegabili a sistemi di altre marche già presenti

Il colore dell'illuminazione LED si può impostare in modo
che la tonalità si adatti al portoncino. La luminosità si può
regolare manualmente o automaticamente.
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Sistemi di sorveglianza
Intelligenti soluzioni per la sicurezza dotate di sensori.

Sorveglianza dei serramenti con la app.
Per noi la sicurezza è sempre stata una cosa seria. Questo non vale solo per la
protezione meccanica, ma ovviamente anche per la sorveglianza elettronica dello
stato. A cosa serve segnalare che una finestra è chiusa se è solo appoggiata? Ecco
perché il nostro radiosensore per finestre senso secure è in grado di distinguere
con precisione tutti gli stati di apertura e chiusura, di renderli visibili a colpo d'occhio nella app SIEGENIA Comfort e di attivare non solo un allarme sonoro in caso
di vibrazioni, ma anche di informarvi automaticamente tramite una notifica push.

Collegare finestre e scorrevoli a sistemi di sorveglianza o ai
termosifoni.
Con il nostro moderno interruttore magnetico AEROCONTROL sia le finestre che
gli alzanti scorrevoli si possono inserire perfettamente in un sistema centralizzato di sorveglianza o di allarme. Questo consente non solo di ottenere una protezione antintrusione elettronica testata VdS, ma anche di sfruttare la domotica
per collegare finestre e scorrevoli al comando automatico di climatizzazione e
riscaldamento.

La tecnologia che nessuno può
ingannare.
Quando accedendo da remoto con la app si
può sempre avere tutto sotto controllo e la
tecnologia garantisce sicurezza già al minimo
tentativo di effrazione, allora è comfort
ambientale smart.
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Radiosensore per finestre senso secure
Sorveglianza dell'apertura e della chiusura tramite app.

Diversamente dai sensori tradizionali, senso secure, integrato a scomparsa nel
profilo, è in grado di distinguere con estrema precisione tutti gli stati di apertura
e di blocco dei serramenti, rendendoli visibili a colpo d'occhio nella app. In questo
modo si può uscire tranquillamente di casa e di avere ugualmente tutto sotto
controllo. Con il sensore di vibrazione integrato, già lo scuotimento della finestra viene rilevato come tentativo di effrazione. Il sensore fa scattare l'allarme,
attivando anche un segnale forte e dissuasivo sul SIEGENIA Connect Box. Inoltre
il messaggio di allarme può anche essere inviato a uno smartphone sotto forma
di una notifica push.

Progettazione e produzione
Radiosensore per finestre senso secure
Distingue tutti gli stati di apertura e blocco e reagisce
alle vibrazioni.

SIEGENIA Connect Box
Collega alla app SIEGENIA Comfort fino a 20 radiosensori per finestre tramite il router WiFi.

Materiale della finestra

legno, PVC, alluminio

Standard radio

WiFi

Posizione di montaggio

in orizzontale/verticale
nella finestra

Radiofrequenza

2,4 GHz

Standard radio

Protocollo radio

802.11 b/g/n/e/i

EnOcean

Radiofrequenza

Standard radio

EnOcean

868,3 MHz

Protocollo radio

Radiofrequenza

868,3 MHz

eep D2-06-50

Tipo di protezione

Protocollo radio

eep D2-06-50

IP40

Batterie

Tensione di esercizio

5V

2x AAAA

Corrente di esercizio

2,1 A

Durata delle batterie

ca. tre anni,
indicatore di stato tramite
app

Tipo di protezione

IP20

Classe di protezione

III

Intervallo temperatura di
esercizio

0 °C - 45 °C

Segnale acustico (emissione
sonora)

100 dB (optional)

Contenuto della fornitura

SIEGENIA Connect Box,
alimentatore, cavo per la
ricarica

Montaggio
• Integrabile rapidamente e facilmente a scomparsa nel
profilo della finestra, non servono attrezzi
• Non importa quale sia il produttore: si abbina facilmente
alla comune ferramenta e si può anche inserire sempre in
un secondo momento
• Facile da mettere in funzione con la app SIEGENIA Comfort
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Funzioni
distingue tutti gli stati dell'anta
riconosce le false manovre
sensore di vibrazione
notifiche push per segnalare gli
allarmi

• Distingue tutti i possibili stati di apertura e blocco
• Riconosce le false manovre
• Il sensore per le vibrazioni integrato fa suonare un allarme in caso di tentativo
di effrazione
• Con il Connect Box SIEGENIA la sorveglianza è possibile anche quando non si è in
casa
• Lo stato della batteria si può visualizzare nella app
• Il contatore dei cambiamenti di stato permette di migliorare i servizi
• Compatibilità: funzionamento con il SIEGENIA Connect Box o con altri sistemi
basati sull'EnOcean, purché sia implementato il protocollo eep

Il radiosensore per finestre senso secure si può anche montare in verticale sull'anta. Grazie all'installazione semplice e
senza fili, si può inserire subito o in un secondo momento.
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Radiosensore per finestre senso secure
L'invisibile soluzione per la sicurezza che
nessuno può ingannare.

Sorveglianza dell'apertura e della chiusura
Per distinguere con precisione tutti gli stati della finestra.

Il radiosensore per finestre senso secure è in grado di distinguere con estrema
precisione tutti i possibili stati di apertura o blocco generati dalla posizione
della finestra o della maniglia e quindi dei nottolini. In questo modo nella app
SIEGENIA si può visualizzare l'esatto stato di blocco. A cosa serve segnalare che
una finestra è chiusa se è solo appoggiata?

Finestra bloccata in sicurezza

Maniglia in posizione di apertura semplice,
anta appoggiata

Maniglia in posizione di ribalta,
anta appoggiata

Maniglia in posizione di chiusura,
anta aperta: falsa manovra

Maniglia in posizione di apertura semplice,
anta aperta

Maniglia e anta
in posizione di ribalta
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Sensore di vibrazione integrato
Riconosce anche il minimo tentativo di effrazione.

Con il sensore di vibrazione integrato, già lo scuotimento della finestra viene
rilevato come tentativo di effrazione dal radiosensore senso secure. Il sensore
reagisce subito facendo scattare sulla finestra un allarme udibile dal ladro e attivando anche un segnale forte e dissuasivo sul SIEGENIA Connect Box. Inoltre il
messaggio di allarme può anche essere inviato a uno smartphone sotto forma di
una notifica push.
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Interruttore magnetico AEROCONTROL
Sorveglianza dell'apertura e della chiusura di finestre e
alzanti scorrevoli fino alla classe VdS C.
Con gli interruttori magnetici AEROCONTROL integrati a scomparsa nel profilo, sia le finestre che gli scorrevoli si possono inserire con flessibilità e in modo
affidabile in un sistema di sorveglianza o di allarme centralizzato. Fungono da
particolari per l'invio di segnali e a seconda dell'interruttore non controllano solo
lo stato di apertura, ma anche che il serramento sia bloccato correttamente, per
garantire moderne soluzioni di sicurezza fino alla classe VdS C. Determinati interruttori magnetici si possono collegare tramite la domotica anche ai termosifoni e
ai climatizzatori, per risparmiare energia durante il ricambio d'aria.

Finestre e portefinestre
Un interruttore magnetico integrato nel telaio e un
particolare ferramenta con un nottolino magnetico
mobile per sorvegliare i serramenti.

Alzanti scorrevoli
L'interruttore magnetico viene posizionato sotto il
binario di scorrimento e il nottolino magnetico nella
piastrina di copertura del carrello.

Montaggio

Montaggio

• Adatto a profili in tutti i tipi di materiale
• Si può utilizzare nel telaio di molte tipologie di
finestre e portefinestre, con facilità e indipendentemente dal profilo

• Adatto a profili in tutti i tipi di materiale
• Per alzanti scorrevoli negli schemi A o C
• Non sono necessari passacavi dall'anta al telaio
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Funzioni
distingue tutti gli stati dell'anta
fino alla classe VdS C
integrabile nei sistemi BUS

• Sorveglianza integrata dell'apertura e della chiusura: omologata VdS a seconda
del tipo di interruttore
• Si integra senza problemi negli impianti di allarme e nei sistemi di sorveglianza
già esistenti
• Collegabile al riscaldamento e in rete a tutti i comuni sistemi BUS
• Versioni con omologazione EN
• A seconda del tipo di interruttore, sorveglianza del sabotaggio e dei campi esterni
• Vasto assortimento di accessori per sensori vetro e per il comando delle cappe
di aspirazione
• In Germania è consigliato dalla polizia criminale come sistema riconosciuto
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Interruttore magnetico AEROCONTROL
Per soddisfare le massime esigenze in termini di sicurezza.

Sorveglianza combinata dell’apertura e della chiusura
Riconosce e comunica qualsiasi rischio per la sicurezza.

A seconda della versione, gli interruttori magnetici AEROCONTROL possono non solo controllare se l'anta è appoggiata al telaio o se è correttamente
bloccata, ma possono anche fare entrambe le cose contemporaneamente. La
sorveglianza combinata dell'apertura e della chiusura non solo rileva l'apertura
dell'anta, ma anche l'azionamento della maniglia e persino il tentativo di spostare forzatamente i nottolini della ferramenta. A questo scopo viene utilizzato
un particolare ferramenta speciale dotato di un nottolino magnetico, che in
posizione di chiusura e blocco corretti della ferramenta chiude un contatto
nell'interruttore magnetico, a sua volta collegato all'impianto di allarme. Se
il contatto si interrompe, l'interruttore magnetico invia immediatamente un
messaggio all'unità centrale di sorveglianza, che per esempio può far scattare
un allarme o informare un istituto di vigilanza.

Finestra bloccata in sicurezza:
contatto tra l'interruttore magnetico e il
nottolino mobile

Sorveglianza della chiusura:
la ferramenta non è bloccata correttamente
o è stata spostata con la forza

Sorveglianza dell'apertura:
l'anta non è appoggiata al telaio,
contatto interrotto
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Protezione dalle manomissioni
Linea antisabotaggio e sorveglianza del campo
esterno.

Soluzioni di sicurezza per tutte le classi VdS
Sempre tutto sotto controllo e a portata di mano.

Per proteggere il sistema da manipolazioni mirate,
a seconda del tipo di interruttore AEROCONTROL
è dotato di una linea antisabotaggio e di un monitoraggio esterno del campo.

Classe A: protezione semplice contro i tentativi di
violazione sia in stato attivato che non attivato, i
rivelatori dispongono una sensibilità media.

Una linea antisabotaggio è un circuito elettrico a cui è collegata una tensione. Se essa viene
interrotta per esempio dalla distruzione dei cavi,
l’impianto di allarme collegato suona automaticamente.
La funzione di sorveglianza del campo esterno registra invece se l'interruttore magnetico è
manipolato da un campo magnetico esterno per
ingannare il sistema di allarme. Anche in questo
caso l'impianto di allarme suona.

Classe B: protezione media contro i tentativi di
violazione sia in stato attivato che non attivato, i
rivelatori dispongono una sensibilità media. I tentativi di violazione vengono sorvegliati da una linea
antisabotaggio.
Classe A: protezione elevata contro i tentativi di violazione sia in stato attivato che non attivato, i rivelatori dispongono una sensibilità elevata. È disponibile
una sorveglianza completa delle funzioni rilevanti per
la sicurezza.
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Per essere aperti a più di una possibilità.

Moduli IO per inserire anche altri produttori.
Nel mondo smart SIEGENIA tutti i dispositivi smart possono comunicare tramite WiFi grazie alla app SIEGENIA Comfort. Il controllo e la sorveglianza tramite
app offrono molte altre funzioni per il comfort e il comando di porte, finestre e
scorrevoli.
I nostri nuovi moduli IO vi forniscono i componenti ottimali per inserire i dispositivi esterni, indipendentemente dal produttore, nel mondo smart di SIEGENIA,
di cui fa parte anche una soluzione con chip WiFi integrato per inserire nella app
SIEGENIA Comfort dispositivi di altri produttori non dotati di un WiFi proprio.

Integrare i dispositivi smart SIEGENIA nei sistemi di altri produttori.
La crescente richiesta di soluzioni complete per l'edilizia implica un aumento
della domanda di sistemi per la smart home che siano aperti per il collegamento
in rete, indipendentemente dal produttore. Ecco perché lavoriamo costantemente per creare nuove collaborazioni, come per esempio è avvenuto per i sistemi di
mediola e Somfy, garantiti da milioni di utilizzi. In questo modo, i motori, i sistemi
di controllo degli accessi e gli aeratori smart di SIEGENIA possono funzionare in
modo completo e senza problemi anche in altri ambienti di smart home.

Così da una smart home nasce una
sweet home.
Esistono molte soluzioni che assicurano
maggior comfort e sicurezza, contribuendo
a farvi sentire sempre a casa.
Più sono facili da collegare fra loro, da
comandare e sorvegliare in modo intelligente, tanto meglio.
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Modulo IO, modulo IO smart
Per collegare prodotti e applicazioni esterne ai dispositivi
SIEGENIA e alla app SIEGENIA Comfort.
Grazie ai moduli IO, i dispositivi e le applicazioni di altri produttori si possono
collegare in modo flessibile a SIEGENIA, per integrarne le soluzioni in sistemi di
comando di altre marche o per inserire dispositivi di altre marche nel mondo
SIEGENIA. Con un sistema di controllo degli accessi SIEGENIA si può far funzionare per esempio non solo una chiusura multipunto, ma anche il portone di un
garage. Oppure, con la app SIEGENIA Comfort, dopo aver bloccato la finestra con
in motore, si possono anche abbassare le tapparelle. Per i dispostivi non dotati di
una funzione WiFi, il modulo IO smart fornisce anche una soluzione con un chip
WiFi integrato.

Modulo IO smart

Modulo IO

Con chip WiFi integrato

Progettazione e produzione
Radiofrequenza WiFi

802.11 b/g/n, 2,4 GHz, 150 MBps

–

Tensione di esercizio

19 V DC - 32 V DC

19 V DC - 32 V DC

Potenza assorbita

1,2 W

1,2 W

Potenza di commutazione delle uscite

< 1000 mA

< 1000 mA

Tensione di commutazione delle uscite

24 V DC

24 V DC

Interfaccia SI-BUS

◉

◉

Crittografia

AES 128 bit

AES 128 bit

Numero di ingressi

2

2

Numero di uscite

3

3

Intervallo temperatura di esercizio

0° C - 45° C

0° C - 45° C

Tipo di protezione

IP20

IP20

Classe di protezione

III

III

Montaggio
• Struttura compatta per l'installazione a parete o a incasso
• Montaggio in cassette da incasso standard per muri a intercapedine
o in mattoni
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Funzioni
•
•
•
•

Due interfacce SI-BUS per la comunicazione digitale e codificata
Due ingressi a potenziale zero
Tre uscite a potenziale zero
Si può utilizzare e gestire con la app SIEGENIA Comfort, tramite il chip
WiFi nel modulo IO smart o un sistema di controllo degli accessi SIEGENIA
collegato

Due interfacce SI-BUS
Consentono di trasmettere i messaggi
sullo stato dei dispositivi e dei comandi e
sull'esecuzione degli aggiornamenti del
sistema per la comunicazione completamente digitale nel mondo smart SIEGENIA.

Due ingressi a potenziale zero
Comando con trasmettitori di segnali
esterni, per esempio citofoni, timer o attuatori di commutazione per la smart home

Tre uscite a potenziale zero
Comando di chiusure multipunto esterne,
motori di apriporta automatici e di garage,
o messaggio all'impianto di allarme ecc.
Messaggi a sistemi di livello superiore
liberamente selezionabili e configurabili

Modulo IO smart con chip WiFi
Consente di inserire nella app SIEGENIA
Comfort i dispositivi di altri produttori o i
dispositivi SIEGENIA privi di una funzione
WiFi propria.
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Per collegare applicazioni esterne a SIEGENIA
Per comandare anche i prodotti di altre marche con i dispositivi SIEGENIA o la app SIEGENIA Comfort.

Modulo IO e modulo IO smart
Per il comando universale e l'ampliamento del sistema.

Il moduli IO fungono da interfacce per collegare con flessibilità
anche i dispositivi e le applicazioni di altri produttori alle soluzioni
per il comfort ambientale di SIEGENIA. Grazie al chip WiFi integrato, il modulo IO smart offre inoltre la possibilità di comandare
con la app SIEGENIA Comfort. Ciò significa che il mondo smart
SIEGENIA può essere ampliato a seconda delle esigenze e che vi si
possono integrare anche i sistemi esistenti.

Per comandare soluzioni esterne tramite i dispositivi
SIEGENIA: per esempio i motori di apriporta automatici o
i portoni di garage, gli apriporta elettrici, le chiusure
multipunto o l'illuminazione

Modulo IO con chip WiFi integrato:
per usare dispositivi esterni con la app SIEGENIA Comfort
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Inserire SIEGENIA nei sistemi di altri produttori
Per collegare finestre, porte e aeratori smart a più di
1.000 applicazioni per la smart home.

Sistemi per la smart home per tutte le applicazioni
Per integrare facilmente le soluzioni per il comfort ambientale.

I motori, i sistemi di controllo degli accessi e gli aeratori smart
SIEGENIA rivelano al meglio la loro efficienza anche in ambienti di
smart home completi, per collegare tutte le cose e le funzioni importanti in una casa formando qualcosa di più grande. In questo
modo soluzioni che coinvolgono più fornitori e scenari abitativi
su misura per le proprie esigenze creano nuove possibilità per
comandare e automatizzare tutto questo in modo intelligente.

I prodotti smart SIEGENIA si collegano
in un ampio sistema per la smart home
che coinvolge diversi produttori e applicazioni,
come avviene per esempio nell'inserimento nei sistemi
di mediola o Somfy, garantiti da milioni di utilizzi.
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Aeratori
Potenti aeratori per facciate e a parete per creare
il microclima perfetto.

Un'aerazione che si adatta perfettamente.
Il mondo in cui vivremo e lavoreremo domani non si creerà dietro le facciate moderne, ma esisterà soprattutto grazie a loro. Sarà già l'involucro edilizio a creare
l'ambiente per un microclima sano e un elevato comfort ambientale. Gli aeratori
SIEGENIA si possono integrare in modo molto discreto o anche praticamente
invisibile in qualsiasi facciata, adattandosi a tutti gli ambienti e offrendo così una
maggiore libertà di progettazione anche nei progetti più impegnativi. Una portata e un isolamento acustico elevati non sono infatti una questione di dimensione,
ma dipendono dalla struttura interna.

Intelligenti funzioni supplementari e per il comfort.
Gli aeratori per facciate e a parete SIEGENIA assicurano facilmente un microclima
efficiente dal punto di vista energetico, silenzioso e sano. Nelle versioni smart si
possono comandare tramite il WiFi. In questo modo gli aeratori si possono anche
utilizzare con facilità con lo smartphone o il tablet con la app SIEGENIA Comfort.
Questo offre numerose funzioni supplementari per adattare automaticamente
l'aerazione alla qualità del microclima o alle esigenze individuali.

Sistemi per aumentare la libertà di
progettazione.
Per poter realizzare progetti per l'aerazione
che coinvolgono più ambienti liberamente e
con flessibilità, gli aeratori AEROTUBE WRG
smart possono comunicare non solo con la
app SIEGENIA Comfort, ma anche fra di loro.
Per coordinare automaticamente il loro
funzionamento, possono essere facilmente
collegati in rete tramite WiFi per formare
un funzionamento in coppia.
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Aeratori per facciate
Maggiori possibilità di scelta per le facciate moderne
e per creare progetti di aerazione su misura.

AEROMAT VT con recupero di calore
Flessibile nell'installazione, confortevole ed efficiente
nell'aerazione.

La sua estrema funzionalità, per poi arrivare al recupero di calore
e alla possibilità di installarlo in modo molto flessibile rendono
AEROMAT VT WRG la soluzione ottimale per progetti di
aerazione efficienti e facciate sofisticate. Con un eccezionale
isolamento acustico, moderni filtri e la possibilità di integrare
sensori di umidità, temperatura e per la qualità dell'aria, questo
aeratore è in grado di assicurare automaticamente un microclima
sano e nella variante smart si può anche utilizzare con la
app SIEGENIA Comfort.
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Aeratori a parete
Soluzioni efficienti e flessibili
per qualsiasi esigenza.

AEROTUBE WRG smart
L'aeratore a parete per l'immissione e l'espulsione che si
alternano automaticamente con un elevato recupero di calore.

AEROVITAL ambience smart
Il moderno e prestigioso aeratore a parete.

Che si tratti di una singola soluzione su misura o di un sistema
che coinvolge più ambienti, con le loro differenti modalità di
funzionamento e di funzioni per il comfort le varianti di AEROTUBE lasciano sempre aperte tutte le possibilità. AEROTUBE
WRG smart adegua automaticamente la portata all'umidità relativa. Il funzionamento economico e l'elevato recupero di calore lo rendono uno dei dispositivi più efficienti della sua categoria (A+) dal punto di vista energetico, utilizzabile anche a coppie
e coinvolgendo più locali e comandabile con la app SIEGENIA
Comfort. Oltre a funzionare alternativamente in immissione ed
espulsione a intervalli di un minuto, è possibile farlo funzionare
anche semplicemente in immissione o in espulsione.

Con un efficace isolamento acustico, i filtri e un
comfort elevato, AEROVITAL ambience smart
assicura un microclima sano e ben controllato. Immissione ed espulsione sono simultanee,
silenziose ma efficienti e recuperano gran parte
del calore. L'aeratore si può utilizzare anche con
la app SIEGENIA Comforte questo dà la possibilità
di sfruttare numerose altre funzioni, come per
esempio rilevare la qualità dell'aria e regolarla
automaticamente.
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