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Istruzioni di montaggio GENIUS 2.1 PANIK

Introduzione

1.

Introduzione

Leggere attentamente queste istruzioni prima di iniziare le
operazioni di montaggio. Rispettare le indicazioni contenute
nel capitolo 2 «Sicurezza» per evitare guasti o pericoli per
le persone.
Consegnare all'utente finale la quick info GENIUS
2.1 PANIK allegata al prodotto.
Conservare una copia della copertina con l'ade
sivo.

• Utilizzare la chiusura multipunto GENIUS 2.1 PANIK
esclusivamente con accessori originali KFV.
• Se utilizzata in porte tagliafuoco e tagliafumo, è asso
lutamente necessario utilizzare un gruppo di continuità
(UPS)!
• Si può installare in porte di ingresso in legno, alluminio,
acciaio o PVC.
• La chiusura multipunto GENIUS 2.1 PANIK si può utiliz
zare soltanto:
• con cilindri con trascinatore a rotazione libera, in cui il
trascinatore possa sempre ruotare liberamente in modo
scorrevole
• con cilindri con trascinatore fisso, in cui il trascina
tore, quando si estrae la chiave, si blocca da -30°
a +30°.

Se all'utente finale viene messa a disposizione anche
documentazione propria, osservare i contenuti della
documentazione KFV messa a disposizione.

1.1

Validità

Queste istruzioni descrivono il montaggio della chiusura mul
tipunto GENIUS 2.1 PANIK e sono valide fino a revoca.

1.2

Destinatari della documentazione

Questa documentazione è destinata esclusivamente a
imprese specializzate. Tutti i lavori descritti vanno effettuati
esclusivamente da personale specializzato esperto, sotto
posto ad adeguata formazione per l'installazione, la messa
in funzione e la manutenzione della chiusura GENIUS 2.1
PANIK e dei suoi componenti poiché, senza conoscenze
specifiche, non è possibile effettuare un'installazione sicura
e a regola d'arte di questa chiusura elettronica.
Tutti gli interventi sulla rete a corrente alternata da 230 V
vanno eseguiti esclusivamente da elettricisti esperti.

1.3

Uso conforme alle prescrizioni

La chiusura multipunto GENIUS 2.1 PANIK è una serratura
speciale per il blocco e lo sblocco automatici.
La chiusura multipunto GENIUS 2.1 PANIK può essere
uti
lizzata come chiusura antipanico secondo la norma
EN 1125 (versione EP o PE) o come serratura per uscite di
emergenza secondo la norma EN 179 (versione EP o EE).
• La chiusura multipunto GENIUS PANIK è un'unità costi
tuita da una chiusura multipunto con motore Genius 2.1,
dal maniglione di apertura secondo la norma EN 1125
(asta di comando orizzontale) o EN 179 (maniglia) e dai
riscontri (riscontri, riscontri lunghi, pozzetti ecc.). Si posso
no installare soltanto componenti collaudati e certificati
insieme. Non è consentito modificare (anche parzialmen
te) questa combinazione.
• Utilizzare la chiusura multipunto GENIUS 2.1 PANIK sol
tanto se in perfette condizioni. Non apportare alcuna mo
difica ai componenti.
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• Montaggio e installazione elettrica vanno eseguiti da
parte di un elettricista qualificato secondo le nostre
istruzioni di montaggio e installazione. Un cablaggio
scorretto può danneggiare irreparabilmente l'elettronica.
1.3.1 Chiusura multipunto
• È consentito utilizzare esclusivamente riscontri KFV con
regolazione Q.
• Non è consentito riparare la chiusura multipunto GENIUS
2.1 PANIK. In caso di danneggiamento, sostituire la
chiusura. Una volta raggiunta la durata sotto indicata,
sostituire la chiusura multipunto GENIUS 2.1 PANIK.
• Anta principale («anta mobile») – porte a una e due
ante:
200.000 azionamenti della maniglia
• Motore GENIUS 2.1				
100.000 blocchi e sblocchi (motorizzati)
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

1.4

Uso non conforme

• La chiusura multipunto non è stata progettata per
adattarsi a modifiche della forma o della tenuta in seguito
a differenze di temperatura o modifiche strutturali.

KFV
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• Non utilizzare cilindri con trascinatore fisso, in cui il
trascinatore, quando si estrae la chiave, si blocca al
di fuori dell'intervallo da -30° a +30°. Appartengono
a questa categoria i cilindri in cui la posizione del
trascinatore può essere impostata manualmente, così da
rendere possibile posizionare il trascinatore al di fuori
dell’intervallo da -30° a +30°.
• Non utilizzare la chiusura multipunto GENIUS 2.1 PANIK
su porte di ambienti umidi o con atmosfera aggressiva
corrosiva.
• Non introdurre oggetti e/o materiali estranei nell’area
di apertura della porta, nella chiusura multipunto o nei
riscontri che possano compromettere o impedire l’uso
conforme della porta.
• Non effettuare interventi e/o modifiche sulla chiusura
multipunto GENIUS 2.1 PANIK.
• Non utilizzare gli elementi di chiusura per tenere la porta
aperta.
• Non verniciare i particolari di chiusura mobili o registrabi
li (per es. mandata, scrocco).

1.5

Luogo di montaggio

• La chiusura multipunto è adatta al montaggio in porte a
una e due ante, in edifici fissi.
• Installare la chiusura multipunto esclusivamente su porte
montate in perfetto stato.
• La struttura della porta deve consentire l'utilizzo della
chiusura multipunto.
• Tutti gli interventi sulla rete a corrente alternata da 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.
• Non è consentito utilizzare altri dispositivi per tenere la
porta chiusa (eccetto chiudiporta, apriporta automatici,
serrature di blocco e controlli per porte per vie di fuga).
Se si installa un ulteriore dispositivo, quest'ultimo non
deve impedire l'utilizzo della porta da parte di bambini,
anziani e persone gracili.
• È consentito utilizzare esclusivamente riscontri KFV con
regolazione Q.
• Apertura/chiusura/blocco: la porta si deve poter aprire
chiudere facilmente. Se scrocco e/o mandata sporgesse
ro, non devono comunque impedire l’apertura della porta.

1.6

Trasporto

• Trasportare la chiusura multipunto sempre sbloccata, sia
quando è smontata che quando è montata nel pannello.
• Trattare sempre con cura la chiusura multipunto e non
esporla a duri colpi.
• Durante il trasporto non tenere la porta dalla maniglia o
dalla ferramenta.
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• Le vibrazioni generate dal trasporto causano forze di
reazione notevoli, che a loro volta possono provocare
danneggiamenti o sollecitazioni errate dei particolari
montati.
• Utilizzare sempre dispositivi di sicurezza (per esempio
blocchi distanziatori) adatti all'aria affinché l'anta duran
te il trasporto mantenga la posizione prevista.
• Trasportare la porta possibilmente sempre nella posizione
di montaggio prevista, affinché le forze di reazione
risultanti possano scaricarsi secondo le caratteristiche
costruttive per la posizione di montaggio prevista.

1.7

Condizioni e premesse per il montaggio

• Prima e durante il montaggio rispettare le normative
e disposizioni legislative locali, nonché le seguenti
premesse e condizioni:
• rispettare le quote di fresatura
• posizionare i riscontri secondo le indicazioni, rispettando
rigorosamente l’allineamento orizzontale e verticale
• prima di montare la chiusura multipunto verificare la
stabilità dimensionale della porta e del telaio. La chiusura
multipunto non può essere montata o su porte e/o telai
danneggiati o che hanno subito un cedimento
• montare chiusura multipunto e particolari accessori
secondo le nostre istruzioni e utilizzando il materiale per
il fissaggio compreso nella fornitura
• rimuovere i trucioli dalle fresate
• non eseguire lavorazioni meccaniche (per es. forature,
fresature) a serratura montata non effettuare alcun tipo di
foro sulla serratura centrale
• effettuare i fori rispettando le posizioni e le grandezze
indicate
• effettuare i fori per la maniglia/ferramenta secondo le
indicazioni del produttore della ferramenta
• allineare i particolari ferramenta e il cilindro, non avvitare
le viti troppo a fondo o storte
• avvitare la maniglia soltanto manualmente e non montare
con forza il quadro maniglia
• rispettare la distanza tra frontali e riscontri:
• secondo la norma DIN 18251-3 = 3,5 ±1,5 mm
• gli elementi di utilizzo non devono ostacolarsi tra loro
• verificare il perfetto spessoramento di eventuali riempi
menti presenti
• eventuali trattamenti di finitura su porta e telaio vanno
eseguiti prima del montaggio della chiusura multipunto.
Un trattamento successivo potrebbe limitarne il funziona
mento della chiusura multipunto
• utilizzare esclusivamente sigillanti reticolanti privi di acidi
per evitare danni da corrosione ai particolari e/o alla
porta.

KFV
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Introduzione

1.8

Cura e manutenzione

1.12 Altri simboli

• La norma DIN EN 179 (allegata alle istruzioni per
la manutenzione) o la norma DIN EN 1125 (allegata alle
istruzioni per la manutenzione) prescrivono un controllo
e una manutenzione al mese. Per informazioni in merito
vedi il capitolo «Manutenzione» delle istruzioni per l'uso
GENIUS 2.1 PANIK.
• Per la pulizia non utilizzare detergenti aggressivi
o contenenti solventi che potrebbero danneggiare la
finitura dei particolari.
• Istruire committente e all'utilizzatore sull'uso e sulla manu
tenzione della chiusura multipunto.

1.9

Questi caratteri hanno il seguente significato:
• i testi dopo questo segno sono enumerazioni
►► i testi dopo questo segno sono istruzioni da eseguire nella
sequenza definita
« » i testi tra virgolette sono riferimenti incrociati ad altri capitoli
o sezioni

1.13 Viti consigliate

Quote

Tutte le quote sono espresse in mm.

1.10 Simboli grafici e avvisi
1.10.1 Avvertenze e simboli di divieto
Questo simbolo indica fonti di pericolo in
grado di danneggiare il prodotto o altro
presente nell’ambiente.
Questo simbolo fa riferimento a casi
eccezionali e indica circostanze che richiedono
particolare attenzione.

1.11 Simboli grafici




lunghezza della cava ferramenta
profondità della cava ferramenta dal
particolare





diametro della punta della fresa e/o
del trapano

profondità della cava ferramenta dal
profilo

foro passante

per profili in metallo

per profili in legno

per profili in PVC

6
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Introduzione
Tutti gli elementi di chiusura non devono fuoriuscire a porta
aperta.

1.14 Cause di eventuali danni

A serratura o chiusura multipunto montata non forare il
pannello in prossimità della scatola serratura/delle scatole
serratura.

Caricare la maniglia soltanto nel suo normale senso di
rotazione.
Nel senso di attivazione applicare alla maniglia una forza
massima di 150 N.
Chiudere la serratura o la chiusura multipunto solo con
l'apposita chiave, senza utilizzare altri oggetti.

Non spingere con forza il quadro maniglia attraverso la
scatola della serratura.

Non utilizzare contemporaneamente maniglia e chiave.

Non trasportare il pannello prendendolo dalla maniglia.

Non forzare l'anta fissa di porte a due ante.

01.2017
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Sicurezza

2.

Sicurezza

Prima di iniziare i lavori di montaggio, leggere attentamente
le seguenti indicazioni per la sicurezza. Sono utili per
la vostra sicurezza e per evitare pericoli, lesioni e danni
materiali.

2.1

Dispositivi di protezione individuale

Per eseguire i lavori di montaggio sono necessari i seguenti
dispositivi di protezione individuale:
• scarpe antinfortunistiche
• guanti protettivi
• occhiali protettivi

2.2

Particolari pesanti

Pericolo di lesioni ai piedi quando si sgancia la porta.
• Indossare scarpe antinfortunistiche.

2.3

Bordi taglienti

Durante il taglio a misura dei particolari in metallo si formano
bordi taglienti. Pericolo di lesioni causate da tagli.
• Indossare guanti protettivi adatti.
• Eseguire la sbavatura dei bordi taglienti.

2.4

Pericolo causato da trucioli volanti

Durante i lavori di fresatura si formano trucioli volanti a
velocità elevata.
Pericolo di lesioni agli occhi.
• Indossare occhiali protettivi.

2.5

Tensione elettrica

Pericolo di scossa elettrica durante tutti gli interventi sulla
rete a corrente alternata da 230 V.
• Tutti gli interventi sulla rete a corrente alternata da
230 V vanno eseguiti esclusivamente da elettricisti
esperti.
• Prima di eseguire interventi alla rete a corrente alternata
da 230 V realizzare un connettore di sicurezza su tutti
i poli e provvedere alla sicurezza contro la riaccensione.

8
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3.
3.1

Montaggio lato anta

Montaggio lato anta
Varianti di fornitura
GENIUS 2.1 PANIK con AS 2600

GENIUS 2.1 PANIK è disponibile in due versioni:

Apertura a scrocco tramite chiave E
In direzione opposta a quella di fuga la porta si può aprire
completamente con la chiave o con GENIUS 2.1 PANIK.
Dopo aver utilizzato la funzione di fuga, l’accesso in
direzione contraria è nuovamente bloccato dopo la chiusura
della porta e non è quindi più possibile accedere.
Uso
Apertura di emergenza in direzione di fuga: aprire la porta
con la maniglia o l'asta di comando orizzontale.
Blocco in modalità notte: la porta si blocca automaticamente.
Apertura in direzione contraria a quella di fuga: sbloccare
la porta con la chiave e aprirla, girando la chiave fino alla
completa apertura.
Blocco in modalità giorno: la porta non si blocca
automaticamente. Chiudere la porta con la chiave,
girando la chiave fino alla completa apertura per bloccare
completamente la chiusura multipunto.

Sistema di sgancio tipo B
L’apertura della porta in direzione contraria a quella di fuga
tramite la maniglia è possibile soltanto dopo aver sbloccato
la serratura con la chiave o dopo lo sblocco motorizzato
tramite GENIUS. Dopo aver utilizzato la funzione di fuga,
l’accesso in direzione contraria è nuovamente bloccato
dopo la chiusura della porta e non è quindi più possibile
accedere.
Uso
• Apertura di emergenza in direzione di fuga: aprire la
porta con la maniglia o l'asta di comando orizzontale.
• Blocco in modalità notte: la porta si blocca automati
camente.
• Apertura manuale in direzione contraria a quella di fuga:
sbloccare la porta con la chiave e aprirla, girando la
chiave fino alla completa apertura. Aprire la porta con la
maniglia o l'asta di comando orizzontale.
• Apertura temporizzata in direzione contraria a quella
di fuga: utilizzare il morsetto 0/1 o il pulsante per far
passare GENIUS alla modalità giorno. Aprire la porta
con la maniglia o l'asta di comando orizzontale
• Blocco in modalità giorno: la porta non si blocca
automaticamente. Chiudere la porta con la chiave,
girando la chiave fino alla completa apertura per bloccare
completamente la chiusura multipunto.

01.2017
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Montaggio lato anta

3.2

Dimensioni dei particolari
Varianti
dimensionali

A

B

C

F

G

I

K

indicato
per altezza
interno
battuta anta

I

Distanza 92
B001

2170

760

730

380

1020

290

130

B002

2170

760

730

380

1050

290

160

B004

2400

760

980

380

1050

270

130

B166

1855

760

730

380

952

1881 2170
1881 2170
2171 2400
1755 2170

Distanza 94
2170

760

730

380

1020

290

130

B002

2170

760

730

380

1050

290

160

B004

2400

760

980

380

1050

270

130

C

B001

1881 2170
1881 2170
2171 2400

Distanza 72
B002

2170

760

730

380

1050

290

160

B004

2400

760

980

380

1050

270

130

1881 2170
2171 2400

B

F

A

Quote I + K = accorciabile

K

G

F + 1 mm

10
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3.3

Montaggio lato anta

Fresare il pannello
Scassi della scatola

I

I

C

C

A

A

F

F

B

B

G

G

K

K

01.2017
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Montaggio lato anta

3.4

Serrature centrali e scatole supplementari
Scatola supplementare

PZ

24 mm

18 mm

18 mm

A

RZ

21 mm

PZ = 18 mm
RZ = 24 mm

20 mm

B

12 mm

12 mm

[A] profondità di fresatura = profondità scatola + 1 mm

Serratura centrale tipo P, entrata 30-55, distanza 92

Serratura centrale tipo Z, entrata 45, distanza 92

P

Z

A

A

D

D
Entrata [D]

[A] p
 rofondità di fresatura =
profondità scatola (entrata + 17,5 mm) + 1 mm

12

35
40
45
55
65

Entrata [D]

[A] profondità di fresatura =
profondità scatola (entrata + 17,5 mm) + 1 mm

KFV

35
40
45
55
65
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Montaggio lato anta

Serratura centrale tipo P, entrata 35-55, distanza 94

Serratura centrale tipo Z, entrata 45, distanza 94

P

Z
A

A

D

D
Entrata [D]

Entrata [D]

35
40
45
55
65

35
40
45
55
65

[A] profondità di fresatura = profondità scatola + 1 mm

[A] profondità di fresatura = profondità scatola + 1 mm

Serratura centrale tipo P, entrata 55 u. 65, distanza 72

Serratura centrale tipo Z, entrata 55 u. 65, distanza 72

P

Z
A

A

D

D

Entrata [D]

Entrata [D]

55
65
[A] profondità di fresatura = profondità scatola + 1 mm

01.2017
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[A] profondità di fresatura = profondità scatola + 1 mm
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Montaggio lato anta

3.5

Invertire la direzione DIN degli scrocchi

La direzione di fuga si inverte svitando la vite senza
testa sopra il quadro e avvitandola sul lato opposto.

1

2

3

14
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3.6

Montaggio lato anta

GENIUS 2.1 PANIK

GENIUS 2.1 B

[1] Assegnazione dei collegamenti
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

1

Commutazione modalità di funzionamento,
modalità giorno/notte: se il morsetto 0/1
0, 1

2, 3

4

7

viene chiuso tramite un contatto NA
a potenziale zero è attiva la modalità
giorno. Se il contatto NA viene aperto,
è attiva la modalità notte.

2

Tensione di esercizio
Morsetto 2 = + 24 V DC
Morsetto 3 = -- GND
Segnale di sblocco esterno.
Applicando +24 V DC per ≥ 1 s avviene
l'apertura in entrambe le modalità di
funzionamento
Visualizzazione degli stati di chiusura, lo stato
desiderato viene selezionato con il pulsante

3

[2] Pulsante con LED menu
Con questo pulsante vengono eseguite tutte le regolazioni
della chiusura GENIUS 2.1. Cliccando in diverse succes
sioni si arriva alle singole voci di menu per impostare le varie
funzioni.

4

[3] LED di stato
Visualizza lo stato di esercizio attuale. Per informazioni
dettagliate vedi il paragrafo «3.9 Collegamento elettrico
di GENIUS 2.1 PANIK» a pagina 17 delle istruzioni
per l'uso.

[4] Posizione del magnete
• Il magnete deve essere posizionato centralmente rispetto
al sensore del magnete (tolleranza verticale ± 3 mm).

01.2017
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Montaggio lato anta

3.7

Schema elettrico GENIUS 2.1 PANIK
1

5

6

7

2
8

3
4

9

10

Posizione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Denominazione
sblocco tramite i sistemi di controllo degli accessi optional
interfaccia dati SI - RS 485
pulsante con LED menu
chiusura GENIUS 2.1 PANIK
alimentazione (schermata)
sblocco esterno (optional)
interruttore o timer esterno (optional) per la commutazione automatica modalità giorno/notte
relè di accoppiamento 24 V DC (optional) per contatto di ritorno
alimentatore FZ-NT-HU-115-230 (DSP 30-24)
230 V AC/50 Hz (L; N; PE)

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

16

KFV

01.2017

Istruzioni di montaggio GENIUS 2.1 PANIK

3.8

Montaggio lato anta

Assegnazione dei cavi
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
Identificazione
Colore
cavo
segnacavo
0
nero
1
marrone
4
giallo
7
viola
--/3
blu
+/2
rosso
bianco

0
1
4
7

+
-

3.9

Colore
cavo
grigio
giallo
verde
rosa
marrone
bianco
blu

Funzione
commutazione funzionamento giorno/notte
commutazione funzionamento giorno/notte
segnale di sblocco esterno
visualizzazione stato di chiusura
tensione di esercizio (--) meno
tensione di esercizio (+) 24 V DC
schermatura

Collegamento elettrico di GENIUS 2.1 PANIK
0

1

2

3

4

7
0

1

2

3

4

7

▸

0 1 2

3

4 7
0 1 2

3

4 7

▸

Ripulire tutti i fori da
eventuali trucioli
per la posa dei cavi.

01.2017

Non posare cavi sopra
bordi taglienti.
Limare o coprire i bordi
taglienti.

KFV

Posare i cavi senza
piegarli.
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Montaggio lato anta

3.10 Avvitare la chiusura multipunto
Telai in alluminio e PVC

Per il montaggio della chiusura multipunto
servono 10 viti. A seconda del materiale di cui
è costituita la porta utilizzare le viti secondo
quanto raccomandato al paragrafo «1.13 Viti
consigliate» a pagina 6.

10x

Nell'inserire i cavi nello scasso della scatola fare
attenzione a non piegarli e non danneggiarli.

18
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4.
4.1

Montaggio lato telaio

Montaggio lato telaio

Le quote di fresatura indicate si riferiscono a:
Riscontro Exx
serratura centrale
Riscontro Q
scatola supplementare
ERQH		
riscontro lungo
23xx		
riscontro punzone

Fresare il telaio
Telai in alluminio e PVC

Per ulteriori informazioni sui riscontri KFV
consultare il catalogo prodotto attuale
«Chiusure multipunto e riscontri
per porte in PVC».

1

2

3

135

72

62

21

23

16

16

16

16

1

Profondità della cava ferramenta
dal particolare + 1 mm
Tutte le quote vanno dall'altezza maniglia [X] al centro della lunghezza
della cava ferramenta.

A
760

C
27,5

D
381

E
730

Se si utilizzano riscontri in telai in legno, il
magnete tondo con boccola può essere inserito
direttamente nel telaio.

E

Se si utilizzano riscontri lunghi, il magnete tondo
con boccola viene inserito nel foro. A seconda
del profilo è necessario effettuare un foro nel
telaio per l'inserimento della boccola.

2
3

B
62,5

C

centro del
quadro

8 mm

381 mm

X
B

Ø 13 mm

D

Per le porte in PVC o in alluminio viene utilizzato
un magnete con boccola ovale abbinato a un
riscontro punzone della serie 23xx.
A seconda del profilo del riscontro punzone e del
telaio, per il magnete è necessario effettuare una
fresatura nel telaio.

A

centro del
quadro

1

30 mm

12,5 mm

381 mm

4 mm

Ø 13 mm

01.2017
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Montaggio lato telaio

4.2

Montare i riscontri e il magnete

4.2.1

Le varie tipologie di magnete

Tramite il sensore di campo magnetico, la chiusura GENIUS riconosce se la porta è aperta o chiusa.
Il sensore di campo magnetico viene attivato da un magnete situato sul lato opposto sul lato telaio.
Non tenere mai il magnete direttamente sul
frontale.
Questo magnetizza in modo permanente il
frontale o l'asta di trasmissione collocata dietro.
Si verificano così malfunzionamenti del sensore di campo
magnetico.

Il magnete deve essere collocato al centro
rispetto al sensore di campo magnetico
(tolleranza ± 3 mm).

Magnete tondo con
boccola

Posizione del magnete
1

Per riscontri lunghi e telai in legno
• A seconda della versione fornita, il
riscontro lungo è preforato (Ø 13 mm),
è marcato in un determinato punto o ha
un foro di avvitamento da allargare fino
a Ø 13 mm.

Profondità di fresatura raccomandata = 55 mm

• A seconda del profilo del riscontro
lungo e del telaio, va effettuata nel
telaio una fresatura per il magnete.

2

• Se si utilizzano riscontri in telai in
legno, il magnete viene inserito con il
supporto direttamente nel telaio.
Boccola magnetica ovale

Per riscontri in porte in PVC o alluminio
• Utilizzare un singolo riscontro
della serie 23xx (senza scatola di
copertura).
• A seconda del profilo del riscontro e
del telaio, va effettuata nel telaio una
fresatura per il magnete.

Magnete autoadesivo

Per l'asta a leva
Data la presenza di aste di trasmissione
collocate dietro, l'asta a leva non va
forata, ma va utilizzato il magnete
autoadesivo.

Quadro maniglia [1]
Posizione del magnete [2]
La distanza centro quadro maniglia/posizione del magnete di 381 mm è valida per serrature centrali con distanza
72 mm e 92 mm.
Per la distanza 88 mm la quota si riduce a 377 mm.
Per la distanza 85 mm la quota si riduce a 374 mm.

20
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4.2.2

Montaggio lato telaio

Montare i riscontri nei telai in alluminio e PVC
Per il montaggio dei riscontri sono necessarie
9 viti. A seconda del materiale di cui è
costituita la porta utilizzare le viti secondo
quanto raccomandato al paragrafo «1.13 Viti
consigliate» a pagina 6.

9x

Inserire la boccola magnetica ovale con il
magnete rivolto verso l'alto.
Se la porta si assesta, è possibile girare di 180°
la boccola magnetica, spostando così il magnete
di 5 mm.

01.2017
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Montaggio lato telaio
4.2.3

Montare i riscontri nei telai in legno
Per il montaggio dei riscontri sono necessarie
7 viti. A seconda del materiale di cui è
costituita la porta utilizzare le viti secondo
quanto raccomandato al paragrafo «1.13 Viti
consigliate» a pagina 6.

7x

Nei telai in legno il magnete tondo viene inserito
direttamente con la boccola.

22
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4.2.4

Montaggio lato telaio

Montare il riscontro lungo
Per il montaggio del riscontro lungo sono
necessarie 13 viti. A seconda del materiale di
cui è costituita la porta utilizzare le viti secondo
quanto raccomandato al paragrafo «1.13 Viti
consigliate» a pagina 6.

13x

Nei riscontri lunghi viene inserito il magnete
tondo con boccola.

01.2017
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Montaggio lato telaio

4.3

Regolare l'aria
Regolare l'aria secondo la norma DIN 18251-3:
3,5 mm ± 1,5 mm
Rispettare le quote funzionali e degli assi del
fornitore del sistema.

da min
2 mm
a
max
5 mm

24
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Montaggio lato telaio

4.4

Regolare i riscontri e la gaggia AT

4.4.5

Impostare la regolazione Q
Allentare le viti di bloccaggio

esagono incassato 2,5 mm

Registrazione laterale della scatola di copertura di 2,5 mm in ciascuna direzione
2,5 mm

2,5 mm

2,5 mm

2,5 mm

Serrare le viti di bloccaggio

01.2017
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Montaggio lato telaio
4.4.6

Regolare la gaggia AT
Allentare le viti di bloccaggio

PZ 2

Registrazione laterale parte superiore gaggia AT

Avvitare le viti di bloccaggio

26
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Verifica del funzionamento

Apertura a scrocco tramite chiave E
L'apertura della porta in direzione di fuga è possibile in qualsiasi momento azionando la maniglia o l'asta
di comando orizzontale.
L’apertura della porta in direzione contraria a quella di fuga è possibile soltanto dopo lo sblocco e
l'apertura con la chiave o lo sblocco motorizzato tramite la chiusura multipunto GENIUS 2.1 PANIK. Dopo
aver utilizzato la funzione di fuga, l’accesso in direzione contraria è nuovamente bloccato dopo la chiusura
della porta e non è quindi più possibile accedere.

Uso
• Apertura di emergenza in direzione di fuga: aprire la porta con la maniglia o l'asta di comando
orizzontale.
• Apertura in direzione contraria a quella di fuga: sbloccare la porta con la chiave e aprirla,
girando la chiave fino alla completa apertura.
• Blocco in modalità notte: la porta si blocca automaticamente dopo la chiusura.
• Blocco in modalità giorno: la porta non si blocca automaticamente.

Sistema di sgancio tipo B
L'apertura della porta in direzione di fuga è possibile in qualsiasi momento azionando la maniglia o l'asta
di comando orizzontale.
L’apertura della porta in direzione contraria a quella di fuga è possibile soltanto dopo lo sblocco con
la chiave o lo sblocco motorizzato tramite la chiusura multipunto GENIUS 2.1 PANIK.

Uso
• Apertura di emergenza in direzione di fuga: aprire la porta con la maniglia o l'asta di comando
orizzontale.
• Apertura in direzione contraria a quella di fuga: sbloccare la porta con la chiave, girando la
chiave fino alla completa apertura. Aprire la porta con la maniglia.
• Blocco in modalità notte: la porta si blocca automaticamente. Dopo aver utilizzato la funzione di
fuga, l’accesso in direzione contraria è nuovamente bloccato dopo la chiusura della porta e non è
quindi più possibile accedere.
• Blocco in modalità giorno: la porta non si blocca automaticamente. Per l'apertura, azionare la
maniglia in direzione opposta a quella di fuga.

5.

Verifica del funzionamento

Lo scrocco rientrato non deve sporgere di più di
1 mm nel frontale piatto e di 2 mm nel frontale a U.

Per verificare il funzionamento la porta e il telaio
devono trovarsi in posizione verticale.

In caso di scorrimento difficoltoso o di gioco
eccessivo è possibile regolare i riscontri e la
gaggia AT. «4.4 Regolare i riscontri e la gaggia AT»
a pagina 25.

Rispettare le coppie di serraggio indicate dal
produttore.
Se durante la verifica la serratura scorresse con
difficoltà, osservare i punti sotto elencati:
• controllare la coppia di serraggio delle viti di
fissaggio sul kit maniglia e/o sulla serratura con
cilindro

Controllare che il cilindro sia conforme a quanto
descritto nel paragrafo «1.3 Uso conforme alle
prescrizioni» a pagina 4.

• le viti non devono essere avvitate troppo o
serrate eccessivamente
• le viti non devono essere avvitate storte, poiché
altrimenti la testa della vite potrebbe bloccare
l'asta di trasmissione collocata dietro.
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Verifica del funzionamento

5.1

Verifica del funzionamento a porta aperta

5.1.1 Controllare la funzione antipanico (apertura a scrocco tramite chiave E/sistema di sgancio tipo B)
• Girare la chiave nella direzione di chiusura fino a quando sono fuoriusciti tutti gli elementi di chiusura.
• Premere completamente la maniglia/pushbar verso il basso.
Tutti gli elementi di chiusura devono rientrare completamente.
Quando si rilascia la maniglia/pushbar, lo scrocco deve fuoriuscire di nuovo completamente.
La maniglia/pushbar deve tornare automaticamente nella posizione iniziale.
5.1.2

Controllare il cilindro (apertura a scrocco tramite chiave E/sistema di sgancio tipo B)

Girare la chiave nel cilindro in direzione di chiusura.
• Gli elementi di chiusura devono fuoriuscire del tutto e in modo scorrevole.
• Sfilare la chiave con gli elementi di chiusura fuoriusciti.
Girare la chiave nel cilindro nella direzione di sblocco (apertura a scrocco tramite chiave E).
• Gli elementi di chiusura e lo scrocco devono rientrare del tutto e in modo scorrevole.
• Portare la chiave in posizione di sfilamento.
Quando la chiave è in posizione di sfilamento, lo scrocco deve fuoriuscire di nuovo completamente.
Girare la chiave nel cilindro nella direzione di sblocco (sistema di sgancio tipo B).
• Gli elementi di chiusura devono rientrare del tutto e in modo scorrevole.
• Premere completamente verso il basso la maniglia esterna.
Quando si rilascia la maniglia esterna, lo scrocco deve fuoriuscire di nuovo completamente.

Verifica del funzionamento a porta chiusa
• Chiudere la porta.
• Ripetere le fasi di verifica alla voce «Verifica del funzionamento a porta aperta»
• Tutti gli elementi di chiusura devono rientrare e fuoriuscire facilmente nei riscontri.

5.2

Verifica elettromeccanica

• Inserire la tensione di alimentazione
• Utilizzare il tasto per far passare GENIUS 2.1 PANIK alla modalità notte (diventa blu)
5.2.3 Verificare la funzione antipanico (apertura a scrocco tramite chiave E/sistema di sgancio tipo B)
• Chiudere la porta.
• GENIUS 2.1 PANIK va in posizione di blocco.
• Premere completamente la maniglia/pushbar verso il basso.
Tutti gli elementi di chiusura devono rientrare completamente.
Quando si rilascia la maniglia/pushbar, lo scrocco deve fuoriuscire di nuovo completamente.
La maniglia/pushbar deve tornare automaticamente nella posizione iniziale.
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Verifica del funzionamento

5.2.4 Verificare il funzionamento del cilindro
• Chiudere di nuovo la porta.
• GENIUS 2.1 PANIK va in posizione di blocco.
Girare la chiave nel cilindro nella direzione di sblocco (apertura a scrocco tramite chiave E).
• Gli elementi di chiusura e lo scrocco devono rientrare del tutto e in modo scorrevole.
• Portare la chiave in posizione di sfilamento.
Quando la chiave è in posizione di sfilamento, lo scrocco deve fuoriuscire di nuovo completamente.
Girare la chiave nel cilindro nella direzione di sblocco (sistema di sgancio tipo B).
• Gli elementi di chiusura devono rientrare del tutto e in modo scorrevole.
• Premere completamente verso il basso la maniglia esterna.
Quando si rilascia la maniglia esterna, lo scrocco deve fuoriuscire di nuovo completamente.
5.2.5

Verificare il funzionamento del sistema di controllo degli accessi optional

Se GENIUS 2.1 PANIK fosse abbinata a un sistema di controllo degli accessi optional (per es. un lettore di impronte
digitali), consultare le relative istruzioni per avere informazioni sulla messa in funzione e le prove da effettuare.

5.3

Risoluzione dei problemi

5.3.6

Malfunzionamento della maniglia/pushbar

Se la maniglia/pushbar non torna automaticamente nella posizione iniziale, è presente un malfunzionamento.
• Verificare la stabilità dimensionale dello scasso della scatola.
• Verificare il corretto posizionamento della maniglia/pushbar.
• Verificare il corretto posizionamento della ferramenta della porta.
Se la maniglia continuasse a non tornare automaticamente nella posizione iniziale, far controllare la chiusura multipunto
da KFV.
5.3.7 Malfunzionamento del cilindro
• Se non si riesce a sfilare la chiave, smontare il cilindro e controllarne il corretto funzionamento.
• Se il cilindro non funziona perfettamente, sostituirlo e ripetere le fasi di verifica.
• Se il cilindro funziona perfettamente, si è in presenza di un guasto meccanico della chiusura multipunto.
Far controllare la chiusura multipunto da KFV.
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Verifica del funzionamento

5.3.8 Malfunzionamento del sensore di campo magnetico
• Se GENIUS 2.1 PANIK non va in posizione di blocco, verificare il funzionamento del sensore di campo magnetico.
Aprire quindi la porta e tenere un magnete sul sensore di campo magnetico.
• Se GENIUS 2.1 PANIK va in posizione di blocco, il sensore di campo magnetico funziona correttamente.
Controllare la posizione del magnete e l'aria e impostare quest'ultima secondo quanto indicato (3,5 mm± 1,5 mm).
• Successivamente eseguire una nuova regolazione manuale del sensore di campo magnetico: «5.4 Regolare
manualmente il sensore magnetico» a pagina 30.
5.3.9 Malfunzionamento causato dal finecorsa
• Se il finecorsa impedisse a GENIUS 2.1 PANIK di andare completamente nella posizione di blocco, viene emesso un
segnale d'errore acustico e il LED di stato lampeggia rosso.
• Verificare che gli elementi di chiusura entrino facilmente nei riscontri. Se così non fosse, regolare i riscontri:
«4.4 Regolare i riscontri e la gaggia AT» a pagina 25.

5.4

Regolare manualmente il sensore magnetico

blu o
bianco

magenta

turchese

magenta

turchese

►

lampeggia
turchese/bianco

►
5x

lampeggia
turchese/bianco

lampeggia
turchese/rosso

lampeggia
turchese/rosso

blu o
bianco

►
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6.

Appendice

6.1

Dati tecnici

Appendice

Condizioni ambientali
Intervallo di temperatura ambiente nella
porta (secondo la norma DIN EN 14846,
classe K,M,L,N,P)

TUM

-25 °C …+70 °C

Umidità relativa

dal 20 % all'80 % (senza presenza di condensa)

Classe di protezione

IP 40
Dati elettrici

Tensione di esercizio

UB

+24 V DC (+19 V DC … +32 V DC)

Corrente di esercizio standby/pronto

ISt

tip. 30 mA

Corrente di esercizio nel comando del motore

IB

tip. 500 mA (max 1000 mA)

Protezione dalle inversioni di polarità

UVerp

- 50 V

Commuta attivamente a massa (GND)

IKL7

≤ 20 mA

Interno con resistenza pull up

RPullup

4,7 kΩ

Carico capacitivo max

Cmax

≤ 47 µF

Sblocco attivo

UKL4.ON

> 7,0 V DC

Sblocco disattivo

UKL4.OFF

< 4,0 V DC

Interno con resistenza pull down

RPulldown

4,7 kΩ

Modalità notte

UKL1.notte

> 7,0 V DC

Modalità giorno

UKL1.giorno

< 4,0 V DC

Interno con resistenza pull up

RPullup

4,7 kΩ

Segnale in uscita morsetto 7

Segnale in ingresso morsetto 4

Segnale in ingresso morsetto 1

Sensore magnetico

Aria

4 mm ± 3 mm (con magnete originale e allineamento corretto)
Dimensioni

Quote

La x Lu x P 16 mm, 252 mm, 49 mm + spessore frontale
Lunghezza cavo

Lunghezza cavo con 0,14 mm2

LIYCY

≤ 24 m

Lunghezza cavo con 0,5 mm2

LIYCY

≤ 50 m
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Appendice

6.2

Responsabilità

6.2.1

Uso previsto

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 KFV. La
mancata osservanza di questa prescrizione esclude
qualsiasi responsabilità da parte nostra per danni a cose
e/o persone.
6.2.2

Garanzia

Presupponendo il montaggio a regola d'arte e l'utilizzo
corretto, KFV concede alle aziende un anno di garanzia
a partire dal ricevimento della merce (come da nostre
condizioni generali di vendita) o, 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 conseguenti a 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.
6.2.3

Esclusione di responsabilità

Il prodotto e i suoi particolari sono sottoposti a severi
controlli di qualità. Pertanto, se utilizzato in modo corretto,
il suo funzionamento è affidabile e sicuro. È espressamente
esclusa qualsiasi responsabilità risarcitoria in capo a KFV
per danni derivanti da vizi e/o per richieste di risarcimento
danni, salvo essi non siano riconducibili a un comportamento
intenzionale o negligente o non abbiano compromesso
la vita, l’integrità fisica e/o la salute fisica. 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 danni prevedibili contemplati dal contratto.
Una variazione dell'onere della prova a svantaggio
dell'utilizzatore non è contemplata dalle disposizioni
sopraindicate.
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Dichiarazione di incorporazione CE
Il produttore

KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG
Siemensstr. 10
D - 42551 Velbert

dichiara che il prodotto

Chiusura elettromeccanica
tipologia

GENIUS/motorizzazione
serratura multipunto
denominazione

è conforme ai seguenti requisiti essenziali:
direttiva CEM

2004/108/CE
EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-3:2007+A1:2011 classe B
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

direttiva RoHS

EN 61000-3-3:2008
2011/65/CE

La presente dichiarazione si basa sui rapporti di prova:
Nemko GmbH & Co. KG, Ente di prove e certificazione; numero di identificazione del rapporto di prova:
FS-1306-238552-002
La quasi-macchina non deve essere messa in funzione finché la macchina in cui essa va incorporata non sia stata
dichiarata conforme alle disposizioni della direttiva macchine.
Ci impegniamo a presentarla entro un termine ragionevole alle autorità di vigilanza del mercato, dietro motivata richiesta
in formato elettronico. La documentazione tecnica sopra citata può essere richiesta al produttore.

Siegen, 2016-05-25

Direzione del settore
sviluppo dei prodotti &
stabilimenti

La documentazione tecnica viene messa a disposizione da KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG.
Questa dichiarazione certifica la conformità alle direttive indicate, ma non implica alcuna garanzia di determinate
caratteristiche in senso strettamente giuridico.
Rispettare le indicazioni per la sicurezza riportate nella documentazione fornita con il prodotto.
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Dichiarazione di conformità CE secondo la norma DIN EN 179
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Dichiarazione di conformità CE secondo la norma DIN EN 1125
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Rapporto di prova secondo la norma EN 61000
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