
QUICK INFO
Elettromeccanica

GENIUS 2.1 A
Prima di procedere con l'installazione, scaricare dal nostro server i file pdf «Istruzioni di montaggio 
GENIUS 2.1» e «Istruzioni per l'uso GENIUS 2.1» (vedi sotto) e leggerli integralmente, rispettando 
in particolar modo le indicazioni contenute nel capitolo relativo alla sicurezza.

Destinatari della documentazione
Questa documentazione è destinata esclusivamente a imprese specializzate. Tutti i lavori descritti 
devono essere effettuati esclusivamente da personale specializzato, esperto e qualificato nel 
montaggio, nella messa in funzione e nella manutenzione della chiusura multipunto GENIUS 2.1 e 
dei suoi componenti.

Uso conforme alle prescrizioni (estratto)
• La chiusura multipunto GENIUS 2.1 è dotata di funzione di blocco e sblocco automatica.

• Si può installare in porte di ingresso in legno, alluminio, acciaio o PVC di abitazioni private o di 
edifici pubblici.

• La chiusura multipunto GENIUS 2.1 va utilizzata con un cilindro a rotazione libera secondo la 
norma DIN 18252.

Utilizzare esclusivamente cilindri marcati FZG*

• La chiusura multipunto GENIUS 2.1 si può abbinare a un sistema esterno di controllo degli accessi 
(per es. radiocomando, transponder, fingerscanner) mediante un contatto a potenziale zero con 
tempo di commutazione di almeno un secondo.

• Utilizzare la chiusura multipunto GENIUS 2.1 soltanto se in perfette condizioni.

• Utilizzare la chiusura multipunto GENIUS 2.1 esclusivamente con accessori originali KFV.

Uso non conforme (estratto)
• Non utilizzare la chiusura multipunto GENIUS 2.1 per porte per vie di fuga secondo la norma 

EN 179 o EN 1125!

• Non utilizzare la chiusura multipunto GENIUS 2.1 su porte di ambienti umidi o con atmosfera 
aggressiva corrosiva.

• La lunghezza del cavo tra alimentatore e chiusura multipunto GENIUS 2.1 non deve superare quella 
indicata nei dati tecnici contenuti nelle relative istruzioni di montaggio.

• Non effettuare interventi e/o modifiche sulla chiusura multipunto e sulla chiusura multipunto 
GENIUS 2.1.

• Tutti gli elementi di chiusura non devono fuoriuscire a porta aperta.

Indicazioni per la sicurezza
• Tutti gli interventi sulla rete a corrente alternata da 230 V vanno eseguiti esclusivamente da elettricisti 

esperti.

• Tutti gli interventi sulla rete a corrente alternata a 230 V devono essere svolti secondo le prescrizioni 
e le norme in vigore nel paese di installazione.

• Per la posa del cavo di collegamento alla rete in cantiere, installare un connettore di sicurezza su tutti 
i poli.

• Per alcuni sistemi esterni di controllo degli accessi presenti sul mercato, all'inserimento della 
tensione di esercizio viene emesso un breve impulso di apertura. Nel caso della chiusura multipunto 
GENIUS 2.1 dopo un'interruzione della tensione questo può avviare un processo di apertura. Per 
qualsiasi dubbio contattare il produttore del sistema.

 
Se i cavi della corrente vengono fatti passare parallelamente ai cavi dei dati 
(ISDN, DSL ecc.) si possono verificare malfunzionamenti, per es. nella velocità di 
trasmissione dei dati.
Consigliamo l'uso di cavi KFV schermati.
Vedi il catalogo prodotto KFV GENIUS e motorizzazione serratura multipunto

Le istruzioni per il montaggio e l'uso di GENIUS 2.1 
sono disponibili alla pagina 
http://downloads.siegenia.com/de/tuersysteme/genius2.1 
oppure puntando la fotocamera sul codice QR a lato KFV   

  
  

  
  

  
  

  

http://downloads.siegenia.com/de/tuersysteme/genius2.1
http://downloads.siegenia.com/de/tuersysteme/genius2.1


Schema elettrico GENIUS 2.1 A
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Posizione Denominazione
1 sblocco tramite i sistemi di controllo degli accessi optional
2 interfaccia dati SI - RS 485
3 pulsante con LED menu
4 chiusura multipunto GENIUS 2.1 A
5 posizione del magnete
6 alimentazione (schermata)
7 sblocco esterno (optional)
8 scasso della scatola GENIUS 2.1 A (punto di riferimento quadro maniglia)*
9 alimentatore

10 230 V AC/50 Hz (L; N; PE)
*per le indicazioni sulla fresata completa della chiusura multipunto vedi le istruzioni di montaggio.

2 01.2017KFV

GENIUS 2.1 A
IT



Collegamenti Funzione

A, B, C, D
Morsetto A/B = interfaccia dati SI - RS 485 
Morsetto C = uscita alimentazione di tensione - GND 
Morsetto D = uscita alimentazione di tensione + 24 V DC

2, 3
Tensione di esercizio
Morsetto 2 = + 24 V DC
Morsetto 3 = -- GND

4 Segnale di sblocco esterno
Applicando +24 V DC per ≥ un sec avviene l'apertura in entrambe le modalità di funzionamento.

Assegnazione dei cavi
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Identificazione 
cavo

Colore  
segnacavo

Colore 
cavo

Funzione

0 nero grigio commutazione funzionamento giorno/notte
1 marrone giallo commutazione funzionamento giorno/notte
4 giallo verde segnale di sblocco esterno
7 viola rosa visualizzazione dello stato di chiusura

--/3 blu marrone tensione di esercizio (--) meno
+/2 rosso bianco tensione di esercizio (+) 24 V DC

bianco blu schermatura

Regolazione della commutazione giorno/notte
Modalità giorno Modalità notte

LED bianco LED blu

Commutazione dalla modalità giorno alla modalità notte Premere una volta il pulsante

Modalità giorno: funzione apriporta elettrico, la porta non si blocca Il LED diventa bianco

Modalità notte: blocco automatico alla chiusura della porta Il LED diventa blu

Regolare manualmente il sensore magnetico (necessario soltanto se quando si chiude la porta la 
chiusura multipunto non blocca)

► ►

► ►

1 s

3x

magenta

turchese

blu o
bianco

magenta

8 s

1x

turchese lampeggia
turchese/bianco

3 s

1x

lampeggia
turchese/bianco

lampeggia 
turchese/rosso

1 s

3x

lampeggia
turchese/rosso

blu

3 s

1x

Azionamento manuale tramite maniglia o cilindro soltanto a motore fermo della chiusura multipunto GENIUS 2.1 
A, dato che in caso contrario verrebbe interrotta l'operazione di chiusura.
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Contactez votre technico-commercial :

Une entreprise du GROUPE SIEGENIA
KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG
Siemensstraße 10
42551 Velbert
ALLEMAGNE

Téléphone : +49 2051 278-0
Fax : +49 2051 278-167
info@siegenia.com
www.siegenia.com

SIEGENIA dans le monde :

Allemagne  Téléphone : +49 271 39310

Autriche  Téléphone : +43 6225 8301

Benelux  Téléphone : +31 85 4861080

Biélorussie  Téléphone : +375 17 3143988

Chine  Téléphone : +86 316 5998198

Corée du Sud  Téléphone : +82 31 7985590

France  Téléphone : +33 3 89618131

Grande-Bretagne  Téléphone : +44 2476 622000

Hongrie  Téléphone : +36 76 500810

Italie  Téléphone : +39 02 9353601

Pologne  Téléphone : +48 77 4477700

Russie  Téléphone : +7 495 7211762

Suisse  Téléphone : +41 33 3461010

Turquie  Téléphone : +90 216 5934151

Ukraine  Téléphone : +38 044 4054969

Vous trouverez nos di� érentes adresses

à travers le monde sur : www.siegenia.com

Contact your dealer:

A company of the SIEGENIA GROUP
KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG
Siemensstraße 10
42551 Velbert
GERMANY

Phone: +49 2051 278-0
Fax: +49 2051 278-167
info@siegenia.com
www.siegenia.com

SIEGENIA worldwide:

Austria  Phone: +43 6225 8301

Belarus  Phone: +375 17 3143988

Benelux  Phone: +31 85 4861080

China  Phone: +86 316 5998198

France  Phone: +33 3 89618131

Germany  Phone: +49 271 39310

Great Britain  Phone: +44 2476 622000

Hungary  Phone: +36 76 500810

Italy  Phone: +39 02 9353601

Poland  Phone: +48 77 4477700

Russia  Phone: +7 495 7211762

South Korea  Phone: +82 31 7985590

Switzerland  Phone: +41 33 3461010

Turkey  Phone: +90 216 5934151

Ukraine  Phone: +38 044 4054969

You can fi nd address details for our

international sites at: www.siegenia.com

Partner di fiducia:

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: +31 85 4861080

Bielorussia Telefono: +375 17 3143988

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: +38 044 4054969

Ungheria Telefono: +36 76 500810 

Sul nostro sito www.siegenia.com  

potete trovare gli indirizzi di tutte le filiali

H
38

.E
LE

KS
00

1I
T-

02
 

4 01.2017KFV

GENIUS 2.1 A
IT


