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1 Informazioni relative a questa do-
cumentazione

1.1 Destinatari della documentazione
Queste informazioni sono destinate agli utilizzatori 
finali.
I destinatari comprendono tutti coloro che svolgono le 
seguenti attività:
• utilizzano ed effettuano la manutenzione dei prodot-

ti KFV
• utilizzano ed effettuano la manutenzione di porte 

montate dotate di prodotti KFV
I seguenti utilizzatori possono usare il prodotto soltanto 
se hanno compreso i rischi legati all'utilizzo del prodot-
to o se sono sorvegliati durante l'uso:
• bambini
• persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o 

mentali 
• persone con mancanza di esperienza e conoscenza 
I bambini non possono giocare con il prodotto.

1.2 Descrizione del prodotto
GENIUS 2.2 PANIK è una chiusura multipunto elettro-
meccanica per bloccare e sbloccare la porta in modo 
motorizzato.
Queste istruzioni sono parte integrante di GENIUS 2.2 e 
devono sempre essere accessibili ai destinatari.

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:
• quickinfo:

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

• istruzioni di montaggio 

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

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

segnale generale di pericolo

informazioni utili o consigli

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

2 Sicurezza

2.1 Uso conforme alle prescrizioni
• GENIUS 2.2 è indicata per l'installazione in portonci-

ni in legno, alluminio, acciaio o PVC.
• Utilizzare GENIUS 2.2 come sotto indicato:

– se è in perfette condizioni
– esclusivamente con prodotti e accessori KFV 

originali
• Non effettuare interventi o modifiche su GENIUS 

2.2.
• 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.

2.2 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.

https://www.siegenia.com/qr/service/genius2-2-b
https://www.siegenia.com/qr/service/genius2-2-b
https://www.siegenia.com/qr/service/genius2-2-b
https://www.siegenia.com/qr/service/genius2-2-b
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2.3 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.

2.4 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.

2.5 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.

INDICAZIONE

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

informazioni utili, consigli ecc.

Questo simbolo fa riferimento a casi eccezionali e indi-
ca circostanze che richiedono particolare attenzione.
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3 Componenti e varianti
GENIUS 2.2

1

2

3

1

Componenti

1 scatole supplementari

2 serratura centrale

3 motore elettromeccanico

Varianti delle scatole supplementari 1

GEN AS 2600 GEN AS 2500 GEN AS 2300

Varianti delle funzioni

Funzioni
Versione di GENIUS

EA EB CA CB

Apertura tramite cilindro ● ● ● ●

Apertura tramite pulsante elettrico 
(optional) ● ● ● ●

Apertura tramite un sistema di controllo 
degli accessi
(optional) 

● ● ● ●

Interfaccia SI-BUS ● ● ● ●

Funzione comfort: 
sblocco 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 im- 
pianto di allarme

● ●
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4 Funzioni

4.1 Blocco e sblocco
4.1.1 Blocco

Modalità giorno
In modalità giorno la porta si può bloccare manualmen-
te tramite cilindro. In questo caso fuoriescono tutti i 
punti di chiusura.

Modalità notte
In modalità notte la porta viene bloccata automatica-
mente alla chiusura. In questo caso fuoriescono tutti i 
punti di chiusura.

4.1.2 Sblocco
La chiusura multipunto dotata di GENIUS 2.2 si può 
sbloccare dall'interno tramite il cilindro, la maniglia, la 
barra antipanico orizzontale o un sistema di controllo 
degli accessi optional. A questo scopo la chiave o la 
relativa ferramenta devono essere azionate completa-
mente o attivate da un impulso di apertura del sistema 
di controllo degli accessi: tutti i punti di chiusura, scroc-
co compreso, rientrano.

• Se blocco/sblocco avvengono tramite cilindro, girare la chiave 
fino in fondo. Dopo una rotazione parziale all'indietro, si può 
sfilare la chiave dal cilindro.

• Se la porta viene sbloccata automaticamente, resta sbloccata 
per 7 s e in questo lasso di tempo viene emesso un segnale 
acustico. Se in questo lasso di tempo si apre la porta, il segnale 
acustico si spegne.

• Se la porta non viene aperta in questo lasso di tempo, la 
chiusura multipunto dotata di GENIUS 2.2 torna in posizione di 
blocco. Se si chiude la porta, essa si blocca automaticamente in 
modo meccanico.

• È possibile aprire tramite cilindro, maniglia o barra antipanico 
orizzontale soltanto a motore fermo.

• L'apertura durante il blocco causa la rottura. La chiusura 
multipunto dotata di GENIUS 2.2 va in posizione di sblocco e lo 
scrocco rientra.

• Per un nuovo blocco elettromeccanico, aprire e chiudere la 
porta. Successivamente la chiusura multipunto dotata di GE-
NIUS 2.2 va in posizione di blocco.
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4.2 Collegamenti e dispositivi di comando GENIUS 2.2 (EA/CA)

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 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

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

[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 ammessa ± 3 mm)
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4.3 Collegamenti e dispositivi di comando GENIUS 2.2 (EB/CB)

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 B

[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 ammessa ± 3 mm)
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5 Uso

5.1 Uso del menu

8 s

o

 f Per accedere al menu, preme-
re per 8 secondi il pulsante di 
GENIUS 2.2 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. 

1 s

 f Per passare alle voci del menu 
del livello 1 (vedi pag. 11) pre-
mere il pulsante del menu per 1 
secondo alla volta.

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

3 s

 f Per selezionare un menu del 
livello 1, tenere premuto il pul-
sante del menu per 3 secondi sul 
relativo menu principale.

 f Il riconoscimento avviene con un 
segnale acustico.

 f La funzione selezionata nel livel-
lo 2 viene mostrata con colori 
che lampeggiano alternativa-
mente (la figura mostra il menu 
del livello 1 «azzurro»).

1 s

 f Per passare alle funzioni nel 
livello 2 (vedi pag. 11) , premere 
per 1 secondo alla volta il pul-
sante del menu.

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

o

 f Per selezionare una funzione 
premere il pulsante per 3 secon-
di.

 f Il riconoscimento avviene con un 
segnale acustico.

 f Si esce dal menu.

Le impostazioni del menu vengono concluse senza modifiche se non si inserisce nulla entro 30 secondi.
Se dopo 2 minuti il tasto non viene attivato, il LED di stato si spegne.

5.2 Struttura del menu
Commutazione giorno/notte

Li
ve

llo
 1

Volume del 
segnalatore 

acustico

Morsetto 7 
Funzione 

segnale remoto

Morsetto 7 
Contatto 
di ritorno

Commutazione 
giorno/notte 

tramite pulsante

Scrocco in 
apertura tramite 

cilindro

Servizi del 
dispositivo

Servizi del 
sistema WiFi

Li
ve

llo
 2

100% (funzione A) (normal-
mente chiuso) funzione 1 attivo riavvia  

dispositivo
associa 

dispositivo
resetta 

WiFi

75% funzione B normalmente 
aperto funzione 2 inattivo impost. 

standard
dissocia 

dispositivo modalità WPS

(50%) funzione C funzione 3 versione SW blocca 
sist.con.acc.

modalità 
info

25% funzione D (funzione 4) regola sens. 
magnetico

impostazioni di 
fabbrica

0% funzione E funzione 5 corsa di riferi-
mento WiFi attivo

funzione F funzione 6 WiFi non attivo

I menu per il morsetto 7 (giallo e lilla) sono disponibili solo per GENIUS 2.2 B.
I valori standard al momento della fornitura sono indicati in corsivo grassetto tra parentesi 
(esempio: (50%)).
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5.3 Funzioni del menu
5.3.1 Regolazione manuale della modalità giorno/notte
GENIUS 2.2 permette di utilizzare due diverse modalità di funzionamento.
In modalità giorno, la porta viene utilizzata in funzione scrocco, durante la chiusura la porta non viene bloccata 
completamente.
Questa modalità di funzionamento è consigliata per porte molto utilizzate.
Abbinata a una gaggia per sblocco diurno optional l'accesso è possibile senza autorizzazione.
In modalità notte la porta viene bloccata completamente dopo ogni chiusura. Questa modalità di funzionamento è 
consigliata per porte utilizzate con frequenza normale, per es. in villette unifamiliari o condomini.
Si possono impostare i seguenti valori:

LED Spiegazione

modalità giorno

modalità notte

Struttura del menu Sequenza

Fase

Premere il 
pulsante del 

menu:
LED Spiegazione

1 1 s blu scuro commutazione alla modalità notte

2 1 s bianco commutazione alla modalità giorno

Commutazione giorno/notte



13/2213/2202.2020H47.ELEKS013IT-00

DRIVE - Istruzioni per l'uso

GENIUS 2.2, chiusura multipunto elettromeccanica

5.3.2 Volume del segnalatore acustico
Il segnalatore acustico serve per la comunicazione acustica dell'apertura e/o di un malfunzionamento.
Il volume si può regolare in cinque livelli da 0% a 100%. A esso è abbinato il volume del pulsante del LED del menu, 
eccetto il livello 0%. Qui il volume rimane al 25%. 
Nel menu «Volume del segnalatore acustico» si possono impostare i seguenti valori:

Valore LED Spiegazione

100% il volume viene impostato a 100%

75%. il volume viene impostato a 75%

(50%) il volume viene impostato a 50% (standard)

25%. il volume viene impostato a 25%

0%. il volume viene impostato a 0%

Struttura del menu Sequenza

Fase

Premere il 
pulsante del 

menu:

 o 

LED Spiegazione

1 8 s magenta richiamare le impostazioni del menu

2 3 s (esempio) indica il valore attualmente impostato
(valore standard: 50%)

3 (X) x 1 s a

magenta/
bianco

magenta/
turchese

modifica dei valori fino al valore desiderato:
100% -> 75% -> 50% -> 25% -> 0%

4 3 s (esempio) selezionare il valore, salvarlo e uscire dal menu

Li
ve

llo
 1

Volume del 
segnalatore 

acustico

Li
ve

llo
 2

100%

75%

(50%)

25%

0%
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5.3.3 Funzione segnale remoto (solo GENIUS 2.2 EB/CB)
Tramite un contatto di uscita, la funzione segnale remoto fornisce informazioni sullo stato della funzione selezio-
nata (per es. porta chiusa e bloccata). Si ottiene così un'uscita di commutazione a potenziale zero per sistemi di 
altri produttori (per es. impianti di allarme).
Nel menu «Morsetto 7 funzione segnale remoto» si possono impostare i seguenti valori:

Valore LED Spiegazione

(Funzione A) porta chiusa e bloccata (valore standard)

Funzione B
• in modalità giorno -> porta chiusa

• in modalità notte -> porta chiusa e bloccata

Funzione C scrocco rientrato

Funzione D

• errori attivi
• scrocco rientrato o chiusura multipunto in fase di blocco o sblocco

• bloccata
• non bloccata

Funzione E sbloccata

Funzione F nessun errore attivo presente: morsetto 7 attivo

Struttura del menu Sequenza

Fase

Premere il 
pulsante del 

menu:

 o 

LED Spiegazione

1 8 s magenta richiamare le impostazioni del menu

2 1 x 1 s giallo passare al menu «Morsetto 7 funzione segnale remoto»

3 3 s (esempio) indica il valore attualmente impostato
(valore standard: funzione A)

4 (X) x 1 s a

giallo/ 
bianco

giallo/ 
magenta

modifica dei valori fino al valore desiderato:
dalla funzione A alla funzione F

5 3 s (esempio) selezionare il valore, salvarlo e uscire dal menu

Li
ve

llo
 1

 
Morsetto 7 
Funzione 
segnale 
remoto

Li
ve

llo
 2

(funzione A)

funzione B

funzione C

funzione D

funzione E

funzione F
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5.3.4 Contatto di ritorno (solo GENIUS 2.2 EB/CB)
Il contatto di ritorno nella sua funzione si può impostare come normalmente chiuso o normalmente aperto.
Selezionando la funzione «normalmente chiuso» si inserisce il relè di accoppiamento una volta che si verifica lo 
stato della funzione selezionata (per es. porta chiusa e bloccata).
Selezionando la funzione «normalmente aperto» si disinserisce il relè di accoppiamento una volta che si verifica lo 
stato della funzione selezionata (per es. porta chiusa e bloccata). Per la conferma a un sistema di allarme, il contat-
to deve essere impostato su «normalmente aperto». Se la tensione di alimentazione venisse a mancare in questa 
regolazione, viene mantenuto lo stato sul relè di accoppiamento.
Nel menu «Morsetto 7 funzione contatto di ritorno» si possono impostare i seguenti valori:

Valore LED Spiegazione

(Normalmente chiuso) il contatto di ritorno funziona da normalmente chiuso

Normalmente aperto il contatto di ritorno funziona da normalmente aperto

Struttura del menu Sequenza

Fase

Premere il 
pulsante del 

menu:

 o 

LED Spiegazione

1 8 s magenta richiamare le impostazioni del menu

2 2 x 1 s lilla passare al menu «Morsetto 7 contatto di ritorno»

3 3 s (esempio) indica il valore attualmente impostato
(valore standard: normalmente chiuso)

4 (X) x 1 s a

lilla/ 
bianco

lilla/nero

modifica dei valori fino al valore desiderato:
normalmente chiuso e normalmente aperto

Li
ve

llo
 1

 
Morsetto 7 
Funzione 
segnale 
remoto

Li
ve

llo
 2

(normal-
mente 
chiuso)

normalmen-
te aperto
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5.3.5 Commutazione giorno/notte
La modalità commutazione giorno/notte può essere attivata con il pulsante con il LED del menu oppure tramite il 
morsetto 1. È possibile effettuare diverse preimpostazioni. Per esempio, il pulsante con il LED del menu può essere 
disattivato, attivando un interruttore esterno per escludere la commutazione non autorizzata della modalità gior-
no/notte della chiusura multipunto GENIUS 2.2. Lo stato impostato per ultimo sul pulsante rimane invariato.
Se il morsetto 1 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.
Nel menu «Commutazione giorno/notte tramite pulsante e morsetto 1» si possono impostare i seguenti valori:

Valore LED Spiegazione

Funzione 1 pulsante inattivo/morsetto 1 inattivo

Funzione 2 pulsante inattivo/morsetto 1 attivo

Funzione 3 pulsante attivo/morsetto 1 inattivo

(Funzione 4)
pulsante attivo/morsetto 1 attivo: 

la modalità di funzionamento impostata può  
essere ripristinata sia tramite il morsetto 1 che tramite il pulsante

Funzione 5
modalità giorno tramite morsetto 1 attivo: 

consente di passare una volta alla modalità notte tramite pulsante

Funzione 6
modalità notte tramite morsetto 1 attivo: 

consente di passare una volta alla modalità giorno e tornare alla modalità notte tramite pulsante

Struttura del menu Sequenza

Fase

Premere il 
pulsante del 

menu:

 o 

LED Spiegazione

1 8 s magenta richiamare le impostazioni del menu

2 1 x/3 x 1 s* verde passare al menu «Commutazione giorno/notte tramite pulsante e 
morsetto 1»

3 3 s (esempio) indica il valore attualmente impostato
(valore standard: funzione 4)

4 (X) x 1 s a

verde/ 
bianco

verde/ma-
genta

modifica dei valori fino al valore desiderato:
dalla funzione 1 alla funzione 6

5 3 s (esempio) selezionare il valore, salvarlo e uscire dal menu

* GENIUS 2.2 (EA/CA)/GENIUS 2.2 (EB/CB)

Li
ve

llo
 1

Commuta-
zione giorno 
notte tramite 

pulsante 
e morsetto 1

Li
ve

llo
 2

funzione 1

funzione 2

funzione 3

(funzione 4)

funzione 5

funzione 6
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5.3.6 Apertura a scrocco tramite chiave
Per le versioni speciali di GENIUS (per es. GENIUS 2.2 PANIK con funzione B) o per le chiusure senza scatola della 
serratura centrale nella voce del menu «Scrocco in apertura tramite chiave» la funzione va impostata su «inatti-
va».
Nel menu «Scrocco in apertura tramite chiave» si possono impostare i seguenti valori:

Valore LED Spiegazione

(Attivo) impostazione per chiusure con rientro motorizzato dello scrocco

Inattivo impostazione per chiusure senza rientro motorizzato dello scrocco

Struttura del menu Sequenza

Fase

Premere il 
pulsante del 

menu:

 o 

LED Spiegazione

1 8 s magenta richiamare le impostazioni del menu

2 2 x/4x1 s* arancione passare al menu «Scrocco in apertura tramite chiave»

3 3 s (esempio) indica il valore attualmente impostato
(valore standard: attiva)

4 (X) x 1 s a

arancione/ 
bianco

arancione/
nero

modifica dei valori fino al valore desiderato:
attivo e inattivo

5 3 s (esempio) selezionare il valore, salvarlo e uscire dal menu

* GENIUS 2.2 (EA/CA)/GENIUS 2.2 (EB/CB)

Li
ve

llo
 1

 
Scrocco in 
apertura 
tramite 
chiave

Li
ve

llo
 2

(normal-
mente 
chiuso)

normalmen-
te aperto
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5.3.7 Servizi del dispositivo
Il menu «Servizi del dispositivo» serve per la messa in funzione o in caso di assistenza.
Nel menu «Servizi del sistema» si possono impostare i seguenti valori:

Valore LED Spiegazione

Riavvia il dispositivo riavvia il menu

Impostazione standard resetta GENIUS ai valori standard

Versione SW la versione del software installata può essere determinata tramite una sequenza di LED

Regolare il sensore magnetico regolare manualmente il sensore magnetico

Corsa di riferimento impostare la corsa alla messa in funzione iniziale

Struttura del menu Sequenza

Fase

Premere il 
pulsante del 

menu:

 o 

LED Spiegazione

1 8 s magenta richiamare le impostazioni del menu

2 3 x/5 x 1 s* azzurro passare al menu «Servizi del dispositivo»

3 3 s visualizzare la prima voce del menu

4 (X) x 1 s a

azzurro/ 
bianco

azzurro/ 
magenta

passare alla funzione desiderata

5 3 s (esempio) eseguire la funzione

*  GENIUS 2.2 (EA/CA)/GENIUS 2.2 (EB/CB)

Li
ve

llo
 1 Servizi del 

dispositivo

Li
ve

llo
 2

riavviare il  
dispositivo

impost. stan-
dard

versione SW

regolazione 
del sensore 
magnetico

corsa di riferi-
mento
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5.3.8 Servizi del sistema
Il menu «Servizi del sistema» mette a disposizione funzioni da utilizzare abbinate ai sistemi di controllo degli 
accessi SIEGENIA. Il menu si può richiamare fino a 10 minuti dall'avvio del sistema. Se si tenta di entrare nel menu 
scaduto il periodo di tempo, viene emesso un segnale di avvertimento.
Nel menu «Servizi del sistema» si possono impostare le seguenti funzioni:

Valore LED Spiegazione

Associa dispositivi
Associa a GENIUS tutti i dispositivi collegati tramite SI-BUS 

(vedi le istruzioni dei sistemi di controllo degli accessi SIEGENIA)

Dissocia dispositivi

Dissocia tutti i dispositivi di GENIUS non più collegati tramite SI-BUS. 
Tutti i dispositivi non più associati al SI-BUS vengono rimossi dal SI-BUS. 

Tutti i dispositivi ancora collegati rimangono associati. I dispositivi da scollegare non devono più essere fisicamente 
collegati al SI-BUS.

Sbloccare le unità di controllo 
degli accessi

Sblocco prematuro dei sistemi di controllo degli accessi SIEGENIA bloccati  
per un certo periodo di tempo in seguito a inserimento errati

Impostazioni di fabbrica

Le seguenti impostazioni vengono ripristinate alle impostazioni di fabbrica:
• tutte le associazioni dei dispositivi

• tutta la gestione degli utenti
• tutti i nomi dei dispositivi

• tutti i nomi dei sistemi
• la configurazione WiFi

• registrazione log di protocollo (protocollo degli accessi)
• impostazioni keyless

• impostazioni standard

WiFi attivo Accende il WiFi per l'utilizzo della app SIEGENIA Comfort

WiFi non attivo Spegne il WiFi, la app SIEGENIA Comfort non si può utilizzare

Struttura del menu Sequenza

Fase

Premere il 
pulsante del 

menu:

 o 

LED Spiegazione

1 8 s magenta richiamare le impostazioni del menu

2 4 x/6 x 1 s* rosso chiaro passare al menu «Servizi del sistema»

3 3 s visualizzare la prima voce del menu

4 (X) x 1 s a

rosso chiaro/ 
bianco

rosso chiaro/
magenta

passare alla funzione desiderata

5 3 s (esempio) eseguire la funzione

*  GENIUS 2.2 (EA/CA)/GENIUS 2.2 (EB/CB)

Li
ve

llo
 1 Servizi del 

sistema

Li
ve

llo
 2

associa dispo-
sitivi 

dissocia dispo-
sitivi

sbloccare le uni-
tà di controllo 
degli accessi

Impostazioni di 
fabbrica

funzione WiFi 5

funzione 6
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5.3.9 WiFi
Il menu «WiFi» mette a disposizione funzioni WiFi da utilizzare abbinate ai sistemi di controllo degli accessi SIE-
GENIA. Il menu si può richiamare fino a 5 minuti dall'avvio del sistema. Se si tenta di entrare nel menu scaduto il 
periodo di tempo, viene emesso un segnale di avvertimento.
Nel menu «WiFi» si possono impostare le seguenti funzioni:

Valore LED Spiegazione

Reset del WiFi

Le seguenti impostazioni WiFi vengono ripristinate alle impostazioni di fabbrica:
• SSID

• WiFi non criptato
• password

Modalità WPS

Associazione di dispositivi tramite la modalità WPS nella rete domestica.
Dopo aver attivato questa funzione, il sistema di controllo degli accessi SIEGENIA cerca per 2 minuti un punto di 

accesso WLAN in modalità WPS. La configurazione WiFi viene ricevuta e la connessione WiFi viene stabilita. 
Con la app SIEGENIA Comfort si può accedere ai sistemi di controllo degli accessi SIEGENIA

Modalità 
info

Comunicazione del SSID e del numero di serie di GENIUS tramite la app SIEGENIA  
Comfort. La modalità info termina dopo 2 minuti.

Struttura del menu Sequenza

Fase

Premere il 
pulsante del 

menu:

 o 

LED Spiegazione

1 8 s magenta richiamare le impostazioni del menu

2 5 x/7 x 1 s* rosso chiaro passare al menu «WiFi»

3 3 s visualizzare la prima voce del menu

4 (X) x 1 s a

rosso chiaro/ 
bianco

rosso chiaro/
magenta

passare alla funzione desiderata

5 3 s (esempio) eseguire la funzione

*  GENIUS 2.2 (EA/CA)/GENIUS 2.2 (EB/CB)

Li
ve

llo
 1 WiFi

Li
ve

llo
 2

reset del WiFi

modalità WPS

Modalità 
info 
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7 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.

5.4 LED di stato e risoluzione dei problemi

LED
Segna-
latore 

acustico
Descrizione Misura Osservazioni

diventa verde funzionamento regolare

lampeggia verde
viene applicato il segnale di 

apertura

lampeggia giallo
contatto difettoso dei morsetti di 

collegamento
controllare i morsetti di collega-

mento
se l'errore persiste,  

contattare l'assistenza

diventa giallo funzionamento limitato contattare l'assistenza

lampeggia giallo
malfunzionamento del sensore 

magnetico

regolare manualmente il sensore 
magnetico 

(vedi il capitolo 7.5) 
se l'errore persiste,  

contattare l'assistenza

lampeggia giallo/
verde

punti di chiusura fuoriusciti 
a porta aperta

sbloccare la porta prima di 
chiuderla

diventa rosso

tensione di alimentazione 
difettosa

controllare la tensione di alimen-
tazione

se l'errore persiste,
contattare l'assistenzatensione di esercizio superata controllare la temperatura 

ambiente

regolazione del sensore magneti-
co non riuscita

controllare la posizione del 
magnete

diventa rosso errore nella centralina contattare l'assistenza

lampeggia rosso
fine corsa alla procedura di 

apertura

controllare lo scorrimento mecca-
nico difficoltoso

se l'errore persiste,
contattare l'assistenza

controllare i cilindri a rotazione 
libera

verificare che i punti di chiusura 
scorrano liberamente

5.5 Partner per l'assistenza
Trovate i partner di zona visitando la pagina internet 
sotto indicata:

https://www.siegenia.com/de/service/localdealer

6 Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di GENIUS 2.2 
(anche abbinata al sistema di controllo degli accessi 
SIEGENIA) e su tutte le FAQ sull'argomento «smartho-
me SIEGENIA», consultare la seguente pagina internet 
SIEGENIA:

https://smarthome.siegenia.com

https://www.siegenia.com/de/service/localdealer


www.siegenia.com

H4
7.

EL
EK

S0
13

IT
-0

0

http://www.siegenia.com

	1	Informazioni relative a questa documentazione
	1.1	Destinatari della documentazione
	1.2	Descrizione del prodotto
	1.3	Produttore
	1.4	Indicazioni sulle quote
	1.5	Altra documentazione valida
	1.6	Simboli utilizzati

	2	Sicurezza
	2.1	Uso conforme alle prescrizioni
	2.2	Trasporto
	2.3	Indicazioni per la sicurezza
	2.4	Struttura degli avvertimenti
	2.5	Avvertimenti utilizzati

	3	Componenti e varianti
	4	Funzioni
	4.1	Blocco e sblocco
	4.1.1	Blocco
	4.1.2	Sblocco

	4.2	Collegamenti e dispositivi di comando GENIUS 2.2 (EA/CA)
	4.3	Collegamenti e dispositivi di comando GENIUS 2.2 (EB/CB)

	5	Uso
	5.1	Uso del menu
	5.2	Struttura del menu
	5.3	Funzioni del menu
	5.3.1	Regolazione manuale della modalità giorno/notte
	5.3.2	Volume del segnalatore acustico
	5.3.3	Funzione segnale remoto (solo GENIUS 2.2 EB/CB)
	5.3.4	Contatto di ritorno (solo GENIUS 2.2 EB/CB)
	5.3.5	Commutazione giorno/notte
	5.3.6	Apertura a scrocco tramite chiave
	5.3.7	Servizi del dispositivo
	5.3.8	Servizi del sistema
	5.3.9	WiFi

	5.4	LED di stato e risoluzione dei problemi
	5.5	Partner per l'assistenza

	6	Ulteriori informazioni
	7	Smaltimento

