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1 Informazioni relative a questa do-
cumentazione

1.1 Destinatari della documentazione
Queste informazioni sono destinate ai serramentisti, ai 
montatori e alle imprese specializzate.
Il gruppo di destinatari «Serramentisti» comprende 
tutti coloro che svolgono le seguenti attività:
• acquisto di prodotti da KFV o da un commerciante e 

utilizzo nelle porte.
Il gruppo di destinatari «Montatori e imprese specializ-
zate» comprende tutti coloro che svolgono le seguenti 
attività:
• installazione e riparazione dei prodotti KFV in un 

edificio
• installazione e riparazione di porte dotate di prodot-

ti KFV in un edificio
• potenziamento di porte esistenti con prodotti KFV

1.2 Descrizione del prodotto
GENIUS 2.2 PANIK è una chiusura multipunto elettro-
meccanica per bloccare e sbloccare la porta in modo 
motorizzato.

I destinatari indicati nelle istruzioni per l'uso devono ricevere la 
documentazione allegata al prodotto. Conservare una copia della 
copertina con l'adesivo:

Ein Unternehmen der SIEGENIA Gruppe

D-42551 Velbert                  0432-CPR-00048-01/02
EN 179:2008                        37601342A-B/D
EN 1125:2008                      37601322SAB / BB

MFP EP960EFS----XP6-24S50929TLR41B001P1

www.si-dop.eu/dop008

3514022               4/20    FA: 10000765974

´15 

 (esempio)

1.3 Produttore
KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG  
Una società del GRUPPO SIEGENIA 
Siemensstraße 10  
42551 Velbert  

1.4 Indicazioni sulle quote
Tutte le quote sono espresse in millimetri (mm).

1.5 Altra documentazione valida
Osservare i seguenti documenti, anch'essi validi per 
GENIUS 2.2 PANIK:
• quickinfo:

https://www.siegenia.com/qr/service/
genius2-2-panik

• istruzioni per l'uso:

https://www.siegenia.com/qr/service/
genius2-2-panik

1.6 Simboli utilizzati
In questo documento vengono utilizzati i seguenti pitto-
grammi:

segnale generale di pericolo

informazioni utili o consigli

leggere al relativo punto

serramento in PVC

serramento in legno

serramento in alluminio

In questo documento vengono utilizzati i seguenti sim-
boli per i LED:

il LED è spento

il LED è acceso

il LED lampeggia

il LED lampeggia alternativamente nei 
colori visualizzati

https://www.siegenia.com/qr/service/genius2-2-panik
https://www.siegenia.com/qr/service/genius2-2-panik
https://www.siegenia.com/qr/service/genius2-2-panik
https://www.siegenia.com/qr/service/genius2-2-panik
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2 Sicurezza

2.1 Conoscenze e competenze richieste ai 
destinatari

Si presuppone che i serramentisti siano in possesso 
delle seguenti conoscenze e competenze:
• conoscenza delle norme per la sicurezza sul lavoro e 

la prevenzione degli infortuni
• comprensione delle relazioni tecniche secondo lo 

stato dell'arte della scienza e della tecnologia
• conoscenza delle fasi di lavoro a regola d'arte
• conoscenza delle norme e delle direttive applicabili
• conoscenza delle norme di prova applicabili
• conoscenza e capacità di lavorare il rispettivo mate-

riale (legno, PVC, alluminio)
• conoscenza e capacità di utilizzare a regola d'arte 

strumenti, macchinari e impianti per la produzione 
di porte

• conoscenza e capacità di fissare a regola d'arte gli 
elementi tecnici

• conoscenza nel verificare il funzionamento e l'utiliz-
zo di porte

• conoscenza dei requisiti dei fornitori di profili
Se le porte sono dotate di un comando con motore 
elettrico, sono inoltre richieste le seguenti conoscenze 
e competenze:
• conoscenza e capacità di lavorare a regola d'arte i 

componenti elettrici
Si presuppone che i montatori e le imprese specia-
lizzate siano in possesso delle seguenti conoscenze e 
competenze:
• conoscenza delle norme per la sicurezza sul lavoro e 

la prevenzione degli infortuni
• comprensione delle relazioni tecniche secondo lo 

stato dell'arte della scienza e della tecnologia
• conoscenza delle fasi di lavoro a regola d'arte
• conoscenza delle norme e delle direttive applicabili
• conoscenza e capacità di utilizzare a regola d'arte 

strumenti elettrici e meccanici
• conoscenza e capacità di fissare a regola d'arte gli 

elementi tecnici
• conoscenza e capacità di potenziare porte e finestre 

con tecniche di sicurezza meccaniche
Se le porte sono dotate di un comando con motore elet-
trico o di un sensore, sono inoltre richieste le seguenti 
conoscenze e competenze:
• conoscenza e capacità di lavorare a regola d'arte i 

componenti elettrici

• conoscenza e capacità per eseguire le fasi di lavora-
zione: collegamento di componenti elettrici, messa 
in funzione, verifica del funzionamento

KFV offre corsi di formazione per acquisire alcune delle 
conoscenze e competenze necessarie. In caso di neces-
sità, rivolgersi al consulente di vendita KFV.

2.2 Uso conforme alle prescrizioni
• GENIUS 2.2 PANIK è indicata per l'installazione in 

portoncini a una o due ante in legno, alluminio, 
acciaio o PVC.

• GENIUS 2.2 PANIK può essere utilizzata come chiu-
sura antipanico secondo la norma EN 1125 (versione 
EP o PE) o come chiusura per uscite di emergenza 
secondo la norma EN 179 (versione EP o EE).

• GENIUS 2.2 PANIK si può montare soltanto abbina-
ta a componenti testati e certificati insieme come 
maniglioni di apertura (secondo la norma EN 1125), 
maniglie (secondo la norma EN 175) e riscontri.

• Utilizzare GENIUS 2.2 PANIK come sotto indicato:
– con un cilindro a rotazione libera conforme alla 

norma DIN 18252 e con marchio FZG
– con cilindri con trascinatore fisso, in cui il trasci-

natore, quando si estrae la chiave, si blocca da 

-30° a +30°:
– se è installata in verticale
– se è in perfette condizioni
– esclusivamente con prodotti e accessori KFV 

originali
• Se utilizzata in porte tagliafuoco e tagliafumo, far 

funzionare GENIUS 2.2 PANIK soltanto con un grup-
po di continuità (UPS).

• Non utlizzare GENIUS 2.2 PANIK in porte di ambienti 
umidi o con atmosfera aggressiva corrosiva

• Non effettuare interventi o modifiche su GENIUS 2.2 
PANIK.
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• Non è consentito riparare la chiusura GENIUS 2.2 
PANIK. Se danneggiata, GENIUS 2.2 PANIK va sosti-
tuita. Una volta raggiunta la durata sotto indicata, 
sostituire la chiusura multipunto GENIUS 2.2 PANIK:
– anta principale («anta mobile») in porte a una e 

due ante:  
200.000 azionamenti della maniglia

– motore GENIUS 2.2: 
100.000 blocchi e sblocchi (motorizzati)

• Non introdurre oggetti e/o materiali estranei che 
possano compromettere o impedire l’uso confor-
me della porta nell’area di apertura della porta, nel 
sistema di chiusura o nei riscontri.

• Non utilizzare i punti di chiusura per tenere la porta 
aperta.

• Tutte le funzioni di GENIUS 2.2 PANIK sono com-
pletamente disponibili solo dopo averla messa in 
funzione come descritto.

2.3 Trasporto
• Nel caso in cui si trasporti una porta premontata 

non dotata di cilindro, la protezione per il trasporto 
deve rimanere nella serratura centrale.

• A chiusura multipunto montata e non montata assi-
curarsi che i punti di chiusura si trovino in posizione 
di sblocco.

• Le chiusure multipunto sono componenti sensibili e 
vanno quindi trattate con attenzione. Per esempio 
non vanno lanciate, colpite con forza o piegate.

• Durante il trasporto non tenere la porta dalla mani- 
glia o dalla ferramenta.

2.4 Dispositivi di protezione individuale
Per eseguire i lavori di montaggio della chiusura mul-
tipunto indossare i seguenti dispositivi di protezione 
individuale:
• scarpe antinfortunistiche
• guanti protettivi
• occhiali protettivi

2.5 Indicazioni per la sicurezza
• 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.

• Un cablaggio scorretto può danneggiare irreparabil-
mente l'elettronica.

• Se i cavi della corrente vengono fatti passare paral-
lelamente ai cavi dei dati (ISDN, DSL ecc.) si possono 
verificare malfunzionamenti, per es. nella velocità di 
trasmissione dei dati. 
Utilizzare soltanto cavi KFV originali schermati.

2.6 Struttura degli avvertimenti
Gli avvertimenti presenti in queste istruzioni
• se osservati, proteggono da danni personali e mate-

riali,
• classificano con l'avvertenza il livello di pericolo,
• definiscono con l'apposita segnalazione il pericolo di 

danni alle persone,
• identificano tipologia e fonte del pericolo,
• mostrano quali misure adottare per evitare pericoli 

e impediscono determinati comportamenti.
Gli avvertimenti sono strutturati secondo il seguente 
principio:

AVVERTENZA

Tipo e fonte del pericolo

Spiegazione del tipo e fonte del pericolo

• Misure protettive

Il segnale di pericolo contraddistingue gli avvertimenti 
atti a prevenire i danni alle persone.
Il tipo e la fonte del pericolo indicano la causa del peri-
colo. Le possibili conseguenze della mancata osservan-
za dei segnali di pericolo sono per esempio il pericolo 
di morte per scossa elettrica.
Le misure indicano le azioni da compiere per evitare il 
pericolo o quelle vietate per scongiurarlo.

2.7 Avvertimenti utilizzati

PERICOLO

La parola «Pericolo» indica un pericolo imminente. Se 
questo pericolo non viene evitato, causa la morte o 
lesioni gravi.

AVVERTENZA

La parola «Avvertenza» indica un potenziale pericolo. 
Se questo pericolo non viene evitato, può causare la 
morte o lesioni gravi.

ATTENZIONE

La parola «Attenzione» indica una situazione potenzial-
mente pericolosa. Se non è possibile evitare la situa-
zione di pericolo, questo può causare lesioni leggere o 
modeste.
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INDICAZIONE

La parola «Indicazione» indica azioni atte a prevenire 
danni materiali. L'osservazione di queste indicazioni 
evita di danneggiare i componenti.

informazioni utili, consigli ecc.

Questo simbolo fa riferimento a casi eccezionali e indi-
ca circostanze che richiedono particolare attenzione.

2.8 Uso improprio prevedibile

INDICAZIONE

Danni alla serratura centrale
Se si fora il pannello in prossimità della scatola 
serratura, la serratura centrale della chiusura 
multipunto potrebbe danneggiarsi.

• Non effettuare fori nel pannello in prossimità della 
scatola serratura.

INDICAZIONE

Danni alla serratura centrale
Se il quadro maniglia viene fatto passare con forza 
attraverso la cava della serratura, la serratura 
centrale della chiusura multipunto potrebbe 
danneggiarsi.

• Non inserire con forza il quadro maniglia con un 
attrezzo (per es. un martello) nella cava serratura.

INDICAZIONE

Danni alla chiusura
Se il pannello viene trasportato tenendola dalla 
maniglia, la chiusura potrebbe danneggiarsi.

• Utilizzare strumenti adeguati per trasportare il 
pannello.

INDICAZIONE

Danni alla chiusura e ai riscontri
Se a porta aperta i punti di chiusura si trovano 
in posizione di blocco, la chiusura potrebbe 
danneggiarsi.

• A porta aperta, portare i punti di chiusura in 
posizione di sblocco.
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INDICAZIONE

Danni alla chiusura multipunto
Se l'anta fissa delle porte a due ante viene forzata, la 
chiusura multipunto potrebbe danneggiarsi.

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

INDICAZIONE

Danni alla chiusura
Se la maniglia non viene caricata nel normale senso 
di rotazione e se vengono applicati più di 150 N nel 
senso di azionamento e la serratura viene azionata 
con oggetti di tipo diverso, la chiusura si può 
danneggiare.

• Caricare la maniglia solo nel senso normale di 
rotazione e non applicare più di 150 N nel senso di 
azionamento e bloccare la serratura o la chiusura 
multipunto solo con la relativa chiave.

INDICAZIONE

Danni alla serratura centrale
Se maniglia e chiave vengono azionate 
contemporaneamente, la serratura centrale 
potrebbe danneggiarsi.

• Non azionare contemporaneamente chiave e 
maniglia.
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3 Componenti e varianti
GENIUS 2.2 PANIK

1

2

3

1

Componenti

1 scatole supplementari

2 serratura centrale

3 motore elettromeccanico

Varianti delle scatole supplementari 1

GEP EP 9600 GEP EP 9500 GEP EP 9300

GENIUS 2.2 PANIK è disponibile in quattro versioni:

Funzioni

Versioni di GENIUS PANIK

un'anta (CB) due ante (2F)

E B E B

Funzione E (apertura a scrocco tramite 
chiave)* ● ●

Funzione B (sistema di sgancio tipo B)* ● ●
Apertura tramite cilindro ● ● ● ●
Apertura tramite pulsante elettrico 
(optional) ● ● ● ●

Apertura tramite un sistema di controllo 
degli accessi
(optional) 

● ● ● ●

Interfaccia SI-BUS ● ● ● ●
Funzione di fuga o antipanico: 
apertura tramite la maniglia sul lato inter-
no della porta

● ● ● ●

Commutazione della modalità giorno/
notte con un timer esterno ● ● ● ●

Contatto di ritorno per sistemi esterni 
come un apriporta automatico o un 
impianto di allarme

● ● ● ●

*per la spiegazione del funzionamento vedi pag. 14
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3.1 Varianti dimensionali e quote

K
I

F

F 
+ 

1 
m

m

B

G

A

C

Va-
rianti  

di-
men-
sio-
nali

A B C F G I K indicato per altezza 
interno battuta anta

interasse 92

B001 2170 760 730 380 1020 290 130 1881 - 2170

B002 2170 760 730 380 1050 290 160 1881 - 2170

B004 2400 760 980 380 1050 270 130 2171 - 2400

B166 1855 760 730 380 952 1881 - 2170

Interasse 94

B001 2170 760 730 380 1020 290 130 1881 - 2170

B002 2170 760 730 380 1050 290 160 1881 - 2170

B004 2400 760 980 380 1050 270 130 2171 - 2400

Interasse 72

B002 2170 760 730 380 1050 260 160 1881 - 2170

B004 2400 760 980 380 1050 270 130 2171 - 2400

C006 1722 822,5 605 380 970 1755 - 1880

C007 1847 822,5 730 380 970 1881 - 2170

Interasse 74

C006 1722 822,5 605 380 970 1755 - 1880

C007 1847 822,5 730 380 970 1881 - 2170

Quote I + K = accorciabile

F
= dal centro di GENIUS al centro del  
 quadro maniglia; 
 centro del sensore magnetico = F + 1 mm
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3.1.1 Quote delle scatole della serratura centrale

Serratura centrale tipo P, entrata 30-55, interasse 92 Serratura centrale tipo Z, entrata 45, interasse 92

*

1

D

*

[1] = con entrata D ≥ 55 la quota è 220,7 mm
* = con scrocchi di tipo SL/SA la quota è 10 mm

Entrata [D]
30
35
40
45
50
55
65 * = con scrocchi di tipo SL/SA la quota è 10 mm

Serratura centrale tipo P, entrata 35-65, interasse 94 Serratura centrale tipo Z, entrata 35-65, interasse 94

*

D

1

*

D

[1] = con entrata D = 65 la quota è 220,7 mm
* = con scrocchi di tipo SL/SA la quota è 10 mm

Entrata [D]
35
40
45
65 * = con scrocchi di tipo SL/SA la quota è 10 mm

Entrata [D]
35
40
45
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Serratura centrale tipo P, entrata 55 e 65, interasse 72 Serratura centrale tipo Z, entrata 55 e 65, interasse 72

*

D

*

D

* = con scrocchi di tipo SL/SA la quota è 10 mm

Entrata [D]
55
65 * = con scrocchi di tipo SL/SA la quota è 10 mm

Entrata [D]
55
65

Serratura centrale tipo P, entrata 65, interasse 74 Serratura centrale tipo Z, entrata 65, interasse 74

D

*

D

*

* = con scrocchi di tipo SL/SA la quota è 10 mm

Entrata [D]
65 * = con scrocchi di tipo SL/SA la quota è 10 mm

Entrata [D]
65
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3.1.2 Quote delle scatole supplementari
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sblocco con la chiave o lo sblocco motorizzato con la 
chiusura multipunto GENIUS 2.2 PANIK.

Uso
• Apertura di emergenza in direzione di fuga: aprire la 

porta con la maniglia o la barra antipanico orizzon-
tale.

• Apertura in direzione contraria a quella di fuga: 
sbloccare la porta con la chiave, girando la chiave 
fino all'apertura completa. La maniglia in direzione 
contraria a quella di fuga si può azionare una volta. 
Aprire la porta con la maniglia.

• Blocco in modalità notte: la porta si blocca auto-
maticamente. 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. La maniglia in direzione contraria 
a quella di fuga si può sempre azionare. Per l'aper-
tura in direzione contraria a quella di fuga, azionare 
la maniglia.

4 Funzioni

4.1 Funzioni di chiusura
4.1.1 Funzione E (apertura a scrocco tramite  

chiave)

L'apertura della porta in direzione di fuga è possibile 
in qualsiasi momento azionando la maniglia o la barra 
antipanico 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 l'apertura motorizzata con la chiusu-
ra multipunto GENIUS 2.2 PANIK, per es. tramite un 
sistema di controllo degli accessi. 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 la barra antipanico orizzon-
tale.

• Apertura in direzione contraria a quella di fuga: 
sbloccare la porta con la chiave e aprirla, girando la 
chiave fino all'apertura completa.

• Blocco in modalità notte: la porta si blocca automa-
ticamente dopo la chiusura.

• Blocco in modalità giorno: la porta non si blocca 
automaticamente.

4.1.2 Funzione B (sistema di sgancio tipo B)

L'apertura della porta in direzione di fuga è possibile 
in qualsiasi momento azionando la maniglia o la barra 
antipanico orizzontale.
L’apertura della porta tramite maniglia in direzione 
contraria a quella di fuga è possibile soltanto dopo lo 
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4.2 Collegamenti e dispositivi di comando GENIUS 2.2 PANIK

1
2

3

4

5

± 3 mm

Posizione Funzione

1 Collegamento SI-BUS: 
morsetto A/B: interfaccia dati SI-BUS
morsetto C: uscita alimentazione di tensione (–) GND
morsetto D: uscita alimentazione di tensione + 24 V DC

2 Collegamento analogico:
morsetto 0/1: commutazione modalità di funzionamento 
modalità giorno/notte
morsetto 2: uscita alimentazione di tensione + 24 V DC
morsetto 3: uscita alimentazione di tensione (-)
morsetto 4: ingresso per il segnale esterno di sblocco 
                    a + 24 V DC  ≥ 1 s = processo di apertura
morsetto 7: funzione segnale remoto per l'indicatore 
      
dello stato di chiusura (impostabile dal menu)

3 pulsante con LED del menu per la gestione del menu per 
effettuare tutte le impostazioni di GENIUS 2.2 PANIK

4 LED di stato per indicare l'attuale stato di esercizio; 
sensore magnetico

5
Magnete (lato telaio): 
il magnete deve essere posizionato centralmente rispetto al 
sensore [4] (tolleranza verticale ± 3 mm)
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4.3 Cavi e schema di collegamento

AVVERTENZA

Scossa elettrica o incendio causati da componenti elettri-
ci esposti

Il contatto con i componenti elettrici può causare una 
scossa elettrica. Le scintille volanti possono causare un 
incendio. Scosse elettriche o incendi possono causare 
lesioni mortali.

• Spegnere l'apparecchio prima di effettuare qualsiasi 
operazione.

• Scollegare la spina della presa di corrente.
• In caso di collegamento fisso alla rete elettrica a 230 V 

AC, spegnere il fusibile dell'allacciamento domestico.

GENIUS 2.2 PANIK tramite il collegamento 
SI-BUS

GENIUS 2.2 PANIK tramite il collegamento 
analogico

GENIUS 2.2 PANIK tramite il collegamento SI-
BUS e l'alimentatore tramite il collegamento 

analogico

5
4

3

2

1

5
4

3

2

1
5

4

3
2

1

Posizione Denominazione

1 GENIUS 2.2 PANIK

2 chiusura multipunto EP 9xxx

3 sistema di controllo degli accessi 
con SI-BUS

4 passacavo

5
alimentatore integrato nel telaio 
o per binario di copertura, 
tensione tramite SI-BUS

Posizione Denominazione

1 GENIUS 2.2 PANIK

2 chiusura multipunto EP 9xxx

3
sistema di controllo degli accessi 
(analogico) per es. sistema di 
controllo degli accessi di altri 
produttori

4 passacavo

5
alimentatore integrato nel telaio 
o per binario di copertura, 
tensione tramite il collegamento 
analogico

Posizione Denominazione

1 GENIUS 2.2 PANIK

2 chiusura multipunto EP 9xxx

3 sistema di controllo degli accessi 
con SI-BUS

4 passacavo

5
alimentatore integrato nel telaio o 
per binario di copertura, 
tensione tramite il collegamento 
analogico
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Collegamento SI-BUS GENIUS 2.2 PANIK Collegamento analogico GENIUS 2.2 PANIK

A

SI-Bus

Siem
ensstr. 10

D-42551 Velbert
G

EN G
EP 2.2

SN:
R1:
R2:
R3:

24V DC

24V DC

Input
O

utput

B C D 0 1 2 3 4 7

sistema SI-BUS

1

> 
= 

1s

> 
= 

1s

+V+V

L
N
PE

-V

14

A2 A1

12 11

A

SI-Bus

Siem
ensstr. 10

D
-42551 Velbert

G
EN

 G
EP 2.2

SN
:

R
1:

R
2:

R
3:

24V D
C

24V D
C

Input
O

utput

B C D 0 1 2 3 4 7

alimenta-
tore

1
2

3 4 5

Posizione Denominazione

1 cavo adattatore SI-BUS

Posizione Denominazione

1 sblocco tramite sistema di controllo degli accessi analogico (optional)

2 alimentazione (schermata)

3 sblocco esterno optional (per es. pulsante, citofono ecc.)

4 relè di accoppiamento 24 V DC per contatto di ritorno (optional)

5 interruttore o timer esterno per la commutazione automatica modalità giorno/notte 
(optional)
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5 Montaggio

5.1 Condizioni e premesse per il montaggio
Prima o durante il montaggio rispettare le normative e 
disposizioni legislative locali, nonché le seguenti pre-
messe e condizioni:
• prima di montare la chiusura multipunto verificare 

la stabilità dimensionale della porta e del telaio. 
non montare la chiusura multipunto su porte o telai 
danneggiati o che hanno subito un cedimento;

• eventuali trattamenti di finitura su porta e telaio 
vanno eseguiti prima del montaggio della chiusura 
multipunto. Un trattamento successivo potrebbe 
limitarne il funzionamento;

• per tutte le quote di fresatura e di foratura rispet-
tare le relative posizioni e dimensioni all'interno 
delle tolleranze indicate. Rispettare rigorosamente 
l'allineamento orizzontale e verticale;

• rimuovere i trucioli dalle fresate delle casse;
• non serrare eccessivamente le viti o non inserirle 

troppo a fondo; 
• non eseguire lavorazioni meccaniche sulla porta 

(per es. forature, fresature) a serratura montata; 
• non effettuare alcun tipo di foro sulla serratura 

centrale;
• allineare i particolari ferramenta e il cilindro. 

Rispettare l'aria (distanza tra la battuta e il telaio): 
la chiusura multipunto funziona in sicurezza con 
un'aria non superiore a 3,5 mm +/- 1,5 mm. Inoltre 
il serramentista deve assicurarsi che l'aria sia tale 
da garantire che nelle porte a due ante i bordi delle 
due ante non sbattano uno contro l'altro se le ante 
vengono aperte contemporaneamente;

• prevenire i danni da corrosione dei particolari o del-
la porta utilizzando sigillanti reticolanti privi di acidi. 

5.2 Viti consigliate
Per l'installazione, scegliere una lunghezza e una testa delle viti 
che possano assicurare una sufficiente presa nel materiale e che 
restino a filo con il frontale della chiusura multipunto e con i 
riscontri. Per quanto riguarda il diametro delle viti, consigliamo le 
seguenti viti:

rispettare le coppie di serraggio indicate dal produttore!
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6 Montaggio lato anta

6.1 Inversione della direzione DIN dello scrocco

PZ 2

 f Inserire un cacciavite PZ2 
attraverso il foro sul retro della 
scatola serratura. 

 f Allentare la vite di bloccaggio 
dell'aggancio dello scrocco con 
il cacciavite PZ2 fino a quando 
lo scrocco può essere estratto 
verso l'esterno e ruotato di 180°. 

 f Ruotare lo scrocco di 180°.
 f Spingere dentro lo scrocco e 
serrare la vite di bloccaggio 
dell'aggancio dello scrocco con il 
cacciavite PZ2.

5x

 f Per verificare il funzionamento, 
premere per ca. 5 volte lo scroc-
co nelle scatole serratura.

 f Lo scrocco deve fuoriuscire 
automaticamente e in modo 
scorrevole.
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6.2 Inversione della direzione di fuga

1

2 SL 3,5

 f Allentare la vite con testa cilin-
drica per impostare la direzione 
di fuga con il cacciavite a taglio 
[1] e rimuoverla dal foro [2].

2

1

 f Riportare la vite con testa cilin-
drica [1] nel foro sul lato oppo-
sto della serratura centrale e 
avvitarla a fondo con il cacciavite 
a taglio [2].
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6.3 Fresatura del pannello

Per determinare la posizione e le quote consultare il capitolo 3.1

AVVERTENZA

Pericolo di lesioni causate da trucioli volanti

Durante i lavori di fresatura i trucioli volano. Potrebbero 
ferire gli occhi.

• Indossare occhiali protettivi.

K
I

F

B

G

A

C

3

2

1

Scatola supplementare
[1] 16.0 mm
[2] 42,5 + 1 mm
[3] 164,0 mm

2

3

D

L

E

1

Serratura centrale
[1] 16.0 mm
[2] 224,0 mm
[3] vedi le quote dei tipi di serratu- 
  ra centrale
[L] quota posteriore all'entrata  
  + 1 mm
[D] entrata
[E] interasse

Per tutte le quote della serratura cen-
trale consultare il capitolo 3.1.1. 
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K
I

F

B

G

A

C

3

2

1

GENIUS 2.2 PANIK
[1] 16.0 mm
[2] 55,0 mm
[3] 270,0 mm

Fresatura 
maniglia

Fresatura 
cil. europeo

Fresatura 
cil. svizzero

E

1
2 5

6
3

4 4

Maniglia e cilindro
[1] Ø 18,0 mm
[2] Ø 18,0 mm
[3] 21,0 mm
[4] 12,0 mm
[5] Ø 24,0 mm
[6] 20,0 mm
[E] interasse



23/4523/4501.2020H39.ELEKS014IT-00

DRIVE - Istruzioni di montaggio

GENIUS 2.2 PANIK, chiusura multipunto elettromeccanica

6.4 Posa e collegamento dei cavi
Per i collegamenti sono disponibili diversi tipi di cavo. Informatevi preventivamente su quali cavi siano più indicati 
per il vostro caso.

Utilizzare esclusivamente cavi schermati per evitare problemi che potrebbero avere effetti sulla chiusura multipunto KFV dotata di GENIUS 2.2 
PANIK o derivati dalla stessa.  
Utilizzare esclusivamente i cavi KFV schermati. A questo scopo consultare il catalogo prodotto relativo a GENIUS KFV e alla motorizzazione serratu-
ra multipunto.
Per la posa dei cavi, ripulire tutti i fori da eventuali trucioli.
Non posare cavi sopra bordi taglienti. Limare o coprire i bordi taglienti.
Posare i cavi senza piegarli.

A

SI-Bus

Siem
ensstr. 10

D
-42551 Velbert

G
EN

 G
EP 2.2

SN
:

R
1:

R
2:

R
3:

24V D
C

24V D
C

Input
O

utput

B C D 0 1 2 3 4 7

Posare i cavi verso GENIUS 2.2 PANIK 
sempre in un tubo di protezione, in 
modo da impedire l'eventuale ingresso 
di acqua nei collegamenti di GENIUS.

6.4.1 tramite il collegamento SI-BUS
Per creare un collegamento tramite l'SI-BUS, utilizzare esclusivamente gli appositi cavi SI-BUS di KFV.

Cavo SI-BUS KFV Identificazione 
cavo Colore cavo Denominazione

+

0

1

-

0 giallo dati

1 verde dati

- marrone - 24 V DC

+ bianco + 24 V DC

1

2

3

sistema SI-BUS  f Inserire la spina PTR verde [1] 
del cavo adattatore SI-BUS nel 
collegamento [2] nel collega-
mento contrassegnato dalle 
lettere da A a D di GENIUS 2.2.

 f Collegare la spina [3] del cavo 
adattatore SI-BUS al sistema SI-
BUS e posarlo.

Scegliere i fori per i passacavi in modo 
da poter far passare le spine.
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6.4.2 tramite il collegamento analogico
Per il collegamento analogico stabilire un collegamento a spina con il cavo KFV.

Cavo KFV Identif. 
cavo

Colore segna-
cavo Colore cavo Collegamento GENIUS 2.2 

PANIK Funzione

0

1
+

-
4

7

0 nero grigio - commutazione modalità 
giorno/notte

1 marrone giallo - commutazione modalità 
giorno/notte

+ rosso bianco 2: + 24 V DC tensione di esercizio (+) 24 V DC

- blu marrone 3: - GND tensione di esercizio (-)

4 giallo verde 4: input segnale di sblocco esterno

7 viola rosa - contatto di ritorno

bianco blu - schermatura sull'alimentatore

Creazione del collegamento a spina per GENIUS 2.2 PANIK

+ 1 0 - 4 7 

1

2

+ 
- 

1 0 
4 7 

 f Stabilire un collegamento a spi-
na con il cavo KFV [1] e la spina 
PTR verde [2].

 f Stringere bene le viti della spina 
PTR in modo che i fili del cavo 
non si allentino. Verificare che 
siano saldi.

+ 
- 

1 0 
4 7 

1

+ 
- 

1 0 
4 7 

 f Inserire la spina PTR verde [1] 
nel collegamento contrassegna-
to dai numeri da 0 a 7 di GENIUS 
2.2 PANIK.

 f Posare il cavo e collegarlo a un 
alimentatore e a un sistema di 
controllo degli accessi analogico 
(optional) (vedi il capitolo 4.3).
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6.5 Avvitamento della chiusura multipunto

AVVERTENZA

Pericolo di morte in situazione di panico 

Se le viti delle scatole delle chiusure e del motore GENIUS 
vengono avvitate eccessivamente può verificarsi uno 
scorrimento meccanico difficoltoso. In entrambi i casi si 
possono verificare malfunzionamenti e/o guasti.

• Serrare saldamente le viti (manualmente) a 1 Nm.

1

1
 f Inserire la chiusura multipunto 
nel pannello fresato.

 f Allineare la chiusura multipunto 
al quadro maniglia [1].

Nell'inserire GENIUS nello scasso della 
scatola fare attenzione a non piegare 
e non danneggiare i cavi [2].

2
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10x

 f Avvitare la chiusura multipunto 
al pannello.
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7 Montaggio lato telaio

7.1 Fresatura del telaio per porte monoanta

Per determinare la posizione e le quote consultare il capitolo 3.1.
Le fresature del telaio per l'anta fissa nelle porte a due ante si 
possono ricavare dalle istruzioni di montaggio per l'anta fissa 
EE/PE.

AVVERTENZA

Pericolo di lesioni causate da trucioli volanti

Durante i lavori di fresatura i trucioli volano. Potrebbero 
ferire gli occhi.

• Indossare occhiali protettivi.

F +1 mm

C

B

L

N XX

2

3

1

Le quote di fresatura indicate 
si riferiscono a:

riscontro E 8 H: serratura centrale

riscontro Q: scatola supplementare

E8QH: riscontro lungo

23xx: riscontro punzone

Per le quote di fresatura di altri riscontri o ri-
scontri lunghi contattare il servizio clienti KFV.

Riscontro Q
[1] 21,0 mm
[2] 135,0 mm
[3] profondità del particolare + 1 mm

2

4

3

3

1

5

Gaggia AT e copertura mandata
[1] 23,0 mm
[2] 72,0 mm
[3] profondità del particolare  
  + 1 mm
[4] 62,0 mm
[5] 16,0 mm

4

1

3

2

2

F 
+ 

1 
m

m
F 

+ 
1 

m
m Magneti

A seconda del profilo della porta, è 
necessario praticare un foro o una 
fresatura per il magnete tondo o ovale.

[1] 8,0 mm
[2] 13,0 mm
[3] 4,0 mm
[4] 17,0 mm
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7.2 Montaggio dei riscontri e del magnete
7.2.1 Varianti del magnete
Tramite il sensore magnetico, GENIUS 2.2 PANIK riconosce se la porta è aperta o chiusa. 
Il sensore magnetico viene attivato da un magnete situato sul lato opposto sul lato telaio.

Non tenere i magneti direttamente sul frontale, in quanto magnetizzano il frontale e le aste 
di trasmissione retrostanti, causando malfunzionamenti del sensore magnetico. Per la quota 
[F] consultare il capitolo 3.1.

Posizione del magnete Magnete tondo con boccola
Per riscontri lunghi e telai in legno
• A seconda della versione fornita, 

il riscontro lungo è preforato (Ø 
13 mm), è marcato in un deter-
minato punto o ha un foro per la 
vite da allargare fino a Ø 13 mm.

A seconda del profilo del riscontro lun-
go e del telaio, va effettuata nel telaio 
una fresatura per il magnete. 

Per riscontri e telai in legno
• Se si utilizzano riscontri in telai 

in legno, il magnete viene inseri-
to con il supporto direttamente 
nel telaio. 

± 
3 

m
m

F 
+ 

1 
m

m

1

Boccola magnetica ovale
Per riscontri in porte in PVC e 
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
• Poiché non è possibile forare 

l'asta a leva data la presenza 
dell'asta di trasmissione retro-
stante, va utilizzato il magnete 
autoadesivo.
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7.2.2 Montaggio dei riscontri nei telai in PVC e in alluminio

 f Inserire i riscontri nelle apposite 
fresature.

 f Avvitarlil al telaio:

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 ca. 5 
mm.
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7.2.3 Montaggio dei riscontri nei telai in legno

 f Inserire i riscontri nelle apposite 
fresature.

 f Avvitarlil al telaio:

7x

Nei telai in legno il magnete tondo 
viene inserito direttamente con la 
boccola.
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7.2.4 Montaggio del il riscontro lungo

 f Inserire il riscontro lungo nelle 
apposite fresature.

 f Avvitarlo al telaio:

Nei riscontri lunghi viene inserito il 
magnete tondo con boccola.
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7.2.5 Regolazione dell'aria

Rispettare le istruzioni per l'uso e il montaggio delle cerniere.

1

 f Impostare l'aria [1] tra la battuta e il telaio secondo 
le istruzioni per l'uso del produttore della cerniera.

La chiusura multipunto KFV funziona correttamente mantenendo 
un'aria di 3,5 mm ± 1,5 mm.
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7.2.6 Regolazione della gaggia AT
Chiudendo la porta, lo scrocco deve scattare in posizione nella gaggia AT con meno gioco possibile. A questo sco-
po, la gaggia AT è regolabile in orizzontale.

1

 f Chiudere la porta.
Lo scrocco deve scattare in posi-
zione nella gaggia AT [1] e tenere 
chiusa la porta. 
• Se lo scrocco non scatta o se la 

pressione sulla guarnizione del-
la porta è eccessiva, è necessa-
rio registrare la gaggia AT verso 
il pannello.

• Se lo scrocco ha un gioco ec-
cessivo, è necessario registrare 
la gaggia AT verso il telaio. 

1

T 10

 f Allentare entrambe le viti di 
registrazione [1].

1

 f Spostare la gaggia di aggancio 
[1]

• Verso il pannello si riduce la 
pressione.

• Verso il telaio si aumenta la 
pressione.
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T 10
2,5 Nm

 f Avvitare a fondo entrambe le viti 
di registrazione.

 f Chiudere la porta e verificare 
che lo scrocco scatti corretta-
mente in posizione.

Se necessario, ripetere le operazio-
ni di regolazione.
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7.2.7 Registrazione della regolazione Q
La regolazione Q si può spostare lateralmente di ± 2,5 mm utilizzando due viti eccentriche [1], modificando così la 
pressione della porta sulla guarnizione del telaio.

1

• Se la pressione della porta sulla 
guarnizione del telaio è insuffi-
ciente, spostare la regolazione 
Q verso la guarnizione del 
telaio.

• Se la pressione della porta sulla 
guarnizione del telaio è ecces-
siva, spostare la regolazione Q 
verso il pannello.

1

Sulla vite eccentrica si trova una 
marcatura [1].
Al momento della fornitura, la 
regolazione Q si trova in posizione 
neutra. La marcatura è rivolta verso 
il basso.
Se la marcatura è posizionata a 
90°, si è raggiunta la corsa massima 
della regolazione Q.

1

T 10

 f Allentare le tre viti di fissaggio 
[1] della regolazione Q. 



01.202036/45 H39.ELEKS014IT-00

DRIVE - Istruzioni di montaggio

GENIUS 2.2 PANIK, chiusura multipunto elettromeccanica

1

 f Ruotare entrambe le viti eccen-
triche [1] fino a 90° verso destra 
o verso sinistra.

T 10
1,3 Nm

 f Avvitare a fondo le tre viti di 
fissaggio della regolazione Q.

2x

 f Chiudere la porta e bloccarla con 
un doppio giro di chiave.

I punti di chiusura di forma conica 
entrano nella regolazione Q e pre-
mono lateralmente la porta contro 
la guarnizione. 
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8 Verifica del funzionamento
Per verificare il funzionamento, porta e telaio devono trovarsi in 
posizione verticale.

Rispettare le coppie di serraggio indicate dal produttore.

Controllare che il cilindro sia conforme a quanto descritto nel 
capitolo 2.2.

Se durante la verifica la serratura scorresse con difficoltà, osserva-
re i punti sotto elencati:
• controllare la coppia di serraggio delle viti di fissaggio sul kit 

maniglia e/o sulla serratura con cilindro
• le viti non devono essere avvitate troppo o serrate eccessiva-

mente 
• le viti non devono essere avvitate storte, poiché altrimenti 

la testa della vite potrebbe bloccare l'asta di trasmissione 
retrostante.

• regolare i riscontri e la gaggia AT

8.1 Verifica del funzionamento a porta  
aperta

8.1.1 Verifica della funzione antipanico (apertura 
a scrocco tramite chiave/sistema di sgancio 
tipo B)

 f Girare la chiave in direzione di chiusura fino a quan-
do sono fuoriusciti tutti i punti di chiusura.

 f Premere completamente la maniglia/pushbar verso 
il basso.

Tutti i punti di chiusura devono rientrare completamen-
te.
Quando si rilascia la maniglia/pushbar, lo scrocco deve 
fuoriuscire di nuovo completamente.
La maniglia/pushbar deve tornare automaticamente 
nella posizione iniziale.

8.1.2 Verifica del cilindro (apertura a scrocco tra-
mite chiave/sistema di sgancio tipo B)

 f Girare la chiave nel cilindro in direzione di chiusura.
– I punti di chiusura devono fuoriuscire del tutto e 

in modo scorrevole.
– Sfilare la chiave con i punti di chiusura fuoriusciti.

 f Girare la chiave nel cilindro in direzione di sblocco 
(apertura a scrocco tramite chiave).
– I punti 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 scroc-
co deve fuoriuscire di nuovo completamente.

 f Girare la chiave nel cilindro in direzione di sblocco 
(sistema di sgancio tipo B).
– I punti di chiusura devono rientrare del tutto e in 

modo scorrevole.
– Premere completamente verso il basso la mani- 

glia esterna.
Quando si rilascia la maniglia esterna, lo scrocco deve 
fuoriuscire di nuovo completamente.

8.2 Verifica del funzionamento a porta  
chiusa

 f Chiudere la porta.
 f Ripetere le fasi di verifica alla voce «Verifica del 
funzionamento a porta aperta».

Tutti i punti di chiusura devono rientrare e fuoriuscire 
facilmente nei riscontri.

8.3 Verifica elettromeccanica
 f Inserire la tensione di alimentazione
 f Utilizzare il tasto per far passare GENIUS 2.2 PANIK 
alla modalità notte (diventa blu)

8.3.1 Verifica della funzione antipanico (apertura 
a scrocco tramite chiave/sistema di sgancio 
tipo B)

 f Chiudere la porta.
– GENIUS 2.2 PANIK va in posizione di blocco.

 f Premere completamente la maniglia/pushbar verso 
il basso.
– Tutti i punti di chiusura devono rientrare comple-

tamente.
– Quando si rilascia la maniglia/pushbar, lo scrocco 

deve fuoriuscire di nuovo completamente.
– La maniglia/pushbar deve tornare automatica-

mente nella posizione iniziale. Premere comple-
tamente la maniglia verso il basso.

8.3.2 Verifica del funzionamento del cilindro
 f Chiudere la porta.
– GENIUS 2.2 PANIK va in posizione di blocco.

 f Girare la chiave nel cilindro in direzione di sblocco 
(apertura a scrocco tramite chiave).
– I punti di chiusura e lo scrocco devono rientrare 

del tutto e in modo scorrevole.
 f Portare la chiave in posizione di sfilamento.
– Quando la chiave è in posizione di sfilamento, lo 

scrocco deve fuoriuscire di nuovo completamen-
te.
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 f Girare la chiave nel cilindro in direzione di sblocco 
(sistema di sgancio tipo B).
– I punti di chiusura devono rientrare del tutto e in 

modo scorrevole.
 f Premere completamente verso il basso la maniglia 
esterna.
– Quando si rilascia la maniglia esterna, lo scrocco 

deve fuoriuscire di nuovo completamente.

8.3.3 Verifica del funzionamento del sistema di 
controllo degli accessi optional

Se GENIUS 2.2 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.

8.4 Risoluzione dei problemi
8.4.1 Malfunzionamento della maniglia/pushbar
Se la maniglia/pushbar non torna automaticamente 
nella posizione iniziale, è presente un malfunzionamen-
to.

 f Verificare la stabilità dimensionale dello scasso della 
scatola.

 f Verificare il corretto posizionamento della maniglia/
pushbar.

 f Verificare il corretto posizionamento della ferramen-
ta della porta.

Se la maniglia continuasse a non tornare automatica-
mente nella posizione iniziale, far controllare la chiusu-
ra multipunto da KFV.

8.4.2 Malfunzionamento del cilindro europeo
 f Se non si riesce a sfilare la chiave, smontare il cilin-
dro e controllarne il corretto funzionamento.

 f Se il cilindro non funziona perfettamente, sostituirlo 
e ripetere la fase di verifica.

Se il cilindro funziona perfettamente, si è in presenza di 
un guasto meccanico della chiusura multipunto.

8.4.3 Malfunzionamento del sensore magnetico
Se GENIUS 2.2 PANIK non va in posizione di blocco, ve-
rificare il funzionamento del sensore magnetico. Aprire 
quindi la porta e tenere un magnete sul sensore (vedi il 
capitolo 4.2).

 f Se GENIUS 2.2 va in posizione di blocco, il sensore di 
campo magnetico funziona correttamente. Control-
lare la posizione del magnete e l'aria e impostare 
quest'ultima secondo quanto indicato (3,5 mm± 1,5 
mm).

 f Eseguire la regolazione manuale del sensore del 
magnete (vedi il capitolo 8.6).

8.4.4 Malfunzionamento causato da un blocco
Se un blocco impedisse a GENIUS 2.2 PANIK di anda-
re completamente nella posizione di chiusura, viene 
emesso un segnale acustico di errore e il LED di stato 
lampeggia rosso.

 f Verificare che i punti di chiusura entrino facilmente 
nei riscontri. Se così non fosse, regolare i riscontri.

8.5 Idoneità all'uso
Le norme DIN EN 179 e DIN EN 1125 prevedono che 
con l'installazione iniziale le forze di attivazione siano 
registrate e documentate.
A questo scopo utilizzare il protocollo di verifica e ma-
nutenzione contenuto nelle istruzioni per l'uso.
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8.6 Regolazione manuale del sensore magnetico di GENIUS 2.2 PANIK

8 s

o

 f Accedere al menu di GENIUS 
2.2.

 f Per accedere al menu, preme-
re per 8 secondi il pulsante di 
GENIUS 2.2 PANIK fino a che il 
LED del menu non lampeggia 
magenta. Negli 8 secondi il LED 
si illumina in blu o in bianco.

 f Il riconoscimento avviene con un 
segnale acustico. 

5 x 1 s

 f Premere brevemente il tasto 
5 volte (ca. 1 s alla volta) in 
successione fino a quando il LED 
diventa azzurro. In questo modo 
si passa al menu principale.

 f Ogni volta che si preme il pul-
sante, viene emesso un segnale 
acustico. 

3 s

 f Se il LED è azzurro, tenere pre-
muto il tasto per ca. 3 secondi 
per accedere al sottomenu.

 f Il riconoscimento avviene con un 
segnale acustico.

 f Il LED si illumina alternativamen-
te azzurro/bianco.

3 x 1 s

 f Premere brevemente il tasto 
3 volte (ca. 1 s alla volta) in 
successione fino a quando il LED 
diventa azzurro/rosso.

 f Ogni volta che si preme il pul-
sante, viene emesso un segnale 
acustico.
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3 s

 f Per regolare il sensore magne-
tico, tenere premuto il pulsante 
per 3 secondi.

 f Una sequenza di segnali acustici 
(suono alternato) suona per ca. 
4 s.

 f Non chiudere ancora la porta.

 f Dopo ca. 4 s viene emesso un 
suono continuo.

 f Ora si può chiudere la porta.
 f Il sensore magnetico viene rego-
lato. Questo processo potrebbe 
richiedere alcuni secondi.

 f Se la regolazione del magnete è 
avvenuta con successo, i punti 
di chiusura vanno in posizione di 
blocco.

 f Il LED di stato diventa verde.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di GENIUS 2.2 PANIK consultare le istruzioni per l'uso.
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9 Dati tecnici
Condizioni ambientali

Intervallo di temperatura ambiente nella porta  
(secondo la norma DIN EN 14846, classe K, M, L, N, P) TUM da - 25°C a + 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

Segnale in uscita morsetto 7

Commuta attivamente a massa (GND) IKL7 ≤ 20 mA

Segnale in ingresso morsetto 4

Sblocco attivo UKL4.ON + 24 V DC (+ 19 V DC ...+ 32 V DC) > 1 s

Segnale in ingresso morsetto 0/1

Modalità giorno/modalità notte morsetto 0(GND)/ 1 contatto a potenzale zero;  chiuso = modalità giorno; aperto = modalità 
notte

Sensore magnetico

Aria 3,5 ± 1,5 mm (con magnete originale e allineamento corretto)

Dimensioni

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

Lunghezze cavo

Lunghezza cavo con 0,14 mm² LIYCY ≤ 24 m

Lunghezza cavo con 0,5 mm² LIYCY ≤ 50 m
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10 Smaltimento
• La chiusura multipunto e gli accessori optional non 

vanno smaltiti tra i normali rifiuti domestici. *Rispet-
tare le normative vigenti a livello nazionale.

• L'imballo è costituito da materiale riciclabile e può 
essere immesso nel processo di riciclaggio.

Non gettare gli apparecchi elettrici e le batterie nei 
rifiuti comuni. Riciclare apparecchio, accessori e imballo 
nel rispetto dell'ambiente.
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11 Dichiarazione di incorporazione CE

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

dichiara che il prodotto tipologia: denominazione:
motore elettromeccanico per chiusu-
re multipunto automatiche

GENIUS 2.2 A/B/PANIK

è conforme ai seguenti requisiti essenziali:

direttiva CEM 2014/30/CE
EN 61000-6-2:2005 + Cor.: 2005*
EN 61000-6-3:2007+A1:2011 classe B
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

direttiva RoHS 2011/65/CE

*solo moduli di controllo ICI3+4, ICS, 
VDI

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-1708-
336996-001

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.

Velbert, 2019-08-28

La documentazione tecnica viene messa a disposizione da KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG.

Questa dichiarazione certifica la conformità con le direttive indicate, ma non costituisce alcuna garanzia di carat-
teristiche in senso strettamente giuridico.
Rispettare le indicazioni per la sicurezza riportate nella documentazione fornita con il prodotto.
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