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1

Introduzione

1.1

Produttore e assistenza

KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG
Una società del GRUPPO SIEGENIA
Siemensstraße 10
42551 Velbert
E-mail: info@kfv.de

1.2

Destinatari della documentazione

Questa documentazione è destinata all'utilizzatore
finale. Per garantire l'impiego sicuro della motorizzazione serratura multipunto ed evitare malfunzionamenti o danni, leggere integralmente le presenti istruzioni
per l'uso e attenersi soprattutto alle indicazioni per la
sicurezza riportate nel relativo capitolo.

1.3

Uso conforme alle prescrizioni

• La chiusura multipunto AS3500/3600 con motorizzazione 2.1 è una serratura speciale per lo sblocco
motorizzato della porta.
• Si può installare in porte di ingresso in legno, alluminio, acciaio o PVC di abitazioni private o di edifici
pubblici.
• Per il montaggio e l'installazione elettrica osservare
le nostre relative istruzioni. Un cablaggio scorretto
può danneggiare irreparabilmente l'elettronica.
• La chiusura multipunto AS 3500/3600 con motorizzazione serratura multipunto 2.1 si può utilizzare
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 trascinatore, quando si estrae la chiave, si blocca da
- 30° a + 30°.
• La chiusura multipunto AS3500/3600 con motorizzazione serratura 2.1 si può abbinare a un sistema di
controllo degli accessi mediante un contatto a potenziale zero con tempo di commutazione di almeno 1
secondo.
• Utilizzare la chiusura multipunto AS3500/3600 con
motorizzazione serratura 2.1 soltanto se in perfette
condizioni. Non apportare alcuna modifica ai componenti dell'apparecchio.
• Utilizzare la chiusura multipunto AS3500/3600 con
motorizzazione serratura 2.1 esclusivamente con
accessori originali KFV.
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1.3.1 Chiusura e ferramenta
• Non è consentito utilizzare altri dispositivi per tenere
la porta chiusa (eccetto un chiudiporta). Se venisse
montato un chiudiporta, questi non deve impedire
l’utilizzo della porta da parte di bambini, anziani o
persone deboli.
• Non è consentito riparare la chiusura multipunto
AS3500/3600 con motorizzazione serratura 2.1. Se
venisse danneggiata, la riparazione deve essere effettuata da KFV o da un servizio di assistenza autorizzato.
• È consentito utilizzare esclusivamente riscontri KFV
con regolazione Q.
1.3.2 Trasporto
• Trasportare il pannello in verticale.
• Durante il trasporto non tenere la porta dalla maniglia o dalla ferramenta.
1.3.3 Apertura/chiusura/blocco
• Deve essere possibile aprire e chiudere la porta facilmente. Se scrocco e/o mandata sporgessero, non
devono comunque impedire l’apertura e la chiusura
della porta.
• I punti di chiusura devono sempre essere in grado di
entrare liberamente nei riscontri.
• Se gli elementi di chiusura non rientrano liberamente, regolare nuovamente i riscontri e la gaggia AT.

1.4

Uso non conforme

• Non utilizzare la chiusura multipunto AS3500/3600
con motorizzazione serratura 2.1 per porte per vie di
fuga!
• Essa non è stata progettata per adattarsi o modifiche
della forma o della tenuta in seguito a differenze di
temperatura o modifiche strutturali.
• Non utilizzare la chiusura multipunto AS3500/3600
con motorizzazione serratura 2.1 su porte di ambienti umidi o con atmosfera aggressiva corrosiva.
• Non introdurre oggetti e/o materiali estranei che
possano compromettere o impedire l’uso conforme
della porta nell’area di apertura della porta, nel sistema di chiusura o nei riscontri.
• Se la chiusura multipunto è stata chiusa tramite
cilindro, la mandata è fuoriuscita e quindi la maniglia
è bloccata (protezione per bambini). Ora non si deve
eseguire nessun processo elettrico di apertura.
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• Non effettuare interventi e/o modifiche sulla chiusura multipunto.
• Non utilizzare i punti di chiusura per tenere la porta
aperta.
• Non verniciare i punti di chiusura mobili o registrabili
(per es. mandata, scrocco).

1.5

Indicazioni per la cura e la manutenzione

• Eseguire una volta all'anno una verifica del perfetto
funzionamento di tutti i particolari mobili. Verificare
che le viti siano ben serrate.
• Tutti i componenti della chiusura multipunto sono
dotati di lubrificazione a lunga durata, pertanto non
richiedono manutenzione. In ogni caso, se dovesse
rendersi necessaria una lubrificazione, utilizzare
esclusivamente un grasso spray privo di resine e
completamente sintetico.
• Non utilizzare detergenti aggressivi o contenenti
solventi. che potrebbero danneggiare la finitura dei
particolari.
• Istruire committente e utilizzatore sull'uso e sulla
manutenzione della chiusura multipunto.

1.6

1.7.2 Altri simboli
I caratteri contenuti in queste istruzioni hanno il seguente significato:
ff i testi dopo questo segno sono istruzioni da eseguire
nella sequenza definita.
• i testi dopo questo segno sono enumerazioni.
– i testi dopo questo segno sono enumerazioni
subordinate.
« » i testi tra virgolette sono riferimenti incrociati ad
altri capitoli o sezioni.

1.8

Smaltimento
Non gettare gli apparecchi elettrici e le batterie nei rifiuti
comuni. Ricicliare apparecchio, accessori e imballo nel
rispetto dell'ambiente.

1.9

Cause di eventuali danni

Quote

Tutte le quote sono espresse in mm.

1.7

Simboli grafici e avvisi

1.7.1 Simboli utilizzati
In questo documento sono contenuti i seguenti pittogrammi:

A chiusura multipunto montata, non forare il pannello
in prossimità di una scatola serratura.

informazioni utili o consigli
non applicare forza
indossare occhiali protettivi
Indossare scarpe antinfortunistiche
Indossare guanti protettivi

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

continuare a leggere nel relativo
capitolo
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Non trasportare il pannello prendendolo dalla maniglia.

Non utilizzare contemporaneamente maniglia e chiave.

Tutti i punti di chiusura non devono fuoriuscire a porta
aperta.

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

Caricare la maniglia soltanto nel suo normale senso di
rotazione. Nel suo 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.
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2

Sicurezza

Prima di utilizzare la chiusura multipunto AS3500/3600
con motorizzazione serratura 2.1, leggere attentamente
le seguenti indicazioni per la sicurezza.
Sono utili per la vostra sicurezza e per evitare pericoli,
lesioni e danni materiali. Rispettare tutti gli avvertimenti.

2.1

Elettricità

Prima di eseguire qualsiasi intervento sulla chiusura
multipunto AS3500/3600 con motorizzazione serratura
2.1 leggere attentamente le istruzioni di montaggio.
• Tutti gli interventi sulla rete a corrente alternata da
230 V vanno eseguiti esclusivamente da elettricisti
esperti.
• Tutti gli interventi sulla rete a corrente alternata da
230 V devono essere svolti secondo le prescrizioni
(per es. VDE0100) e le norme in vigore nel paese di
installazione.
• Per la posa del cavo di collegamento alla rete in
cantiere, installare un connettore di sicurezza su tutti
i poli.
• Per alcuni sistemi esterni di controllo degli accessi
presenti sul mercato, all'inserimento della tensione di esercizio viene emesso un breve impulso
di apertura. Nel caso della chiusura multipunto
AS3500/3600 con motorizzazione serratura 2.1,
dopo un'interruzione della tensione questo può
avviare un processo di apertura. Per qualsiasi dubbio
contattare il produttore del sistema.
Se i cavi elettrici vengono fatti passare parallelamente
ai cavi dei dati (ISDN, DSL ecc.) si possono verificare
malfunzionamenti nella velocità di trasmissione dei dati.
Consigliamo l'uso di cavi KFV schermati. Vedi il catalogo prodotto KFV GENIUS e motorizzazione serratura
multipunto.
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3

I componenti della motorizzazione serratura multipunto

3.1

Assegnazione dei collegamenti

[1] Collegamenti e funzioni
Collegamenti Funzione

A, B, C, D

morsetto A/B =
interfaccia dati BUS SI
morsetto C =
uscita alimentazione di tensione –
GND
morsetto D =
uscita alimentazione di tensione + 24
V DC

2, 3

tensione di esercizio
morsetto 2 = + 24 V DC
morsetto 3 = – GND

4

segnale esterno di sblocco
Applicando + 24 V DC per ≥ 1 s avviene l'apertura in entrambe le modalità
di funzionamento.

[2] Pulsante con LED menu
Serve per regolare la motorizzazione serratura multipunto. Cliccando in diverse successioni si arriva alle
singole voci di menu per impostare le varie funzioni.

Motorizzazione serratura 2.1 per chiusura multipunto
AS 3500/3600

1
2 *

3 *

[3] LED di stato
Visualizza lo stato di esercizio attuale. Per informazioni
dettagliate vedi i messaggi dei LED di stato.

* accessibile soltanto a serratura smontata.
8/18
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4

Uso

4.1

Gestione del menu
1

2

Volume del segnalatore acustico

Servizi di sistema
K

A

collegare l'apparecchio

100 %
A

K

B

staccare l'apparecchio

75 %
A

K

C

C

output protocollo

(50 %)

3

B

A

K

M

M

25 %
A

E

0%
A

V
(impostazioni di
fabbrica)
K
H

4

		

Pressione prolungata: premere il tasto
per 3 s

Apertura del menu: premere il
tasto per 8 s
A

magenta

C

B

bianco

M

nero
arancione

[1] livello 1 [2] livello 1 menu principale

Pressione breve: premere il tasto per
1s
E
V

rosso
verde
menta

K

turchese

H

viola

L

blu

[3] livello 2 campo di regolazione [4] legenda

Pulsante con LED menu
Tutti i comandi e le impostazioni si effettuano premendo il pulsante con il LED del menu.
Premere il tasto. Tenendo premuto per tre diverse
durate (1 s, 3 s, 8 s) si eseguono navigazione e programmazione delle singole funzioni.
Il LED del pulsante si accende e/o lampeggia con diversi
colori. I singoli colori indicano in quale posizione del
menu si trova l'utente.

*

* accessibile soltanto a serratura smontata.
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Le tre durate
In queste istruzioni le tre diverse durate sono indicate
da tre diverse frecce.

Freccia grande
nera
=8s

Freccia grande
grigia
=3s

Freccia piccola
grigia
=1s

Passaggio al livello 2 Menu principale
Premere il pulsante (8 s).
Livello 2 Menu principale
Sul livello 2 si trova il menu principale formato da due
voci.
Premendo il pulsante (1 s) si aprono gradualmente le
voci di menu.
A ogni passo cambia il colore del LED. Ogni colore identifica la voce di menu aperta.

K

A

Passaggio al livello 3 Campo di impostazione
Una volta aperta la voce di menu desiderata, premendo il pulsante (3 s) si apre il campo di impostazione
della voce.
Livello 3 Campo di impostazione
Esempio con la voce di menu «Servizi di sistema» K :
Nel livello 3 il LED inizia a lampeggiare. Il colore passa
dal colore base della voce di menu selezionata al colore
della posizione nel campo di impostazione salvata per
ultima.
In caso di prima messa in funzione si tratta della posizione dell'impostazione di fabbrica. Le impostazioni
di fabbrica solo evidenziate in rosso nelle tabelle. Nel
menu relativo ai servizi di sistema l'impostazione di
fabbrica è in pos. 4 H .
Premendo il pulsante (1 s) si aprono gradualmente le
possibilità di impostazione della voce di menu. A ogni
passo cambia il secondo colore del LED che lampeggia.
Il secondo colore identifica la posizione nel campo di
impostazione. Il numero delle posizioni varia a seconda
della voce di menu. Esistono fino a quattro posizioni.
Pos. 1
Pos. 2
Pos. 3
Pos. 4
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K
K
K

B
C
M
H

bianco
nero
arancione
viola
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A

M

K

collegare l'apparecchio
staccare l'apparecchio
output protocollo
(impostazioni di
fabbrica)
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Salvare e chiudere
Selezionata l'impostazione desiderata, premere per
3 s il pulsante con il LED del menu. Questo consente di
salvare l'impostazione. Successivamente si arriva automaticamente al livello 1.
Chiudere senza apportare modifiche
Attendere il time out (30 s).
Standby
Passati 2 minuti senza premere il pulsante con il LED
del menu, si spengono la relativa illuminazione e il LED
di stato.

Dopo un segnale di apertura, lo scrocco rientra e viene emesso un segnale acustico che dura fino a 3 s.

In caso di attivazione continua del morsetto 4, viene emesso per 7 s un segnale acustico, che poi si spegne automaticamente.
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4.2

Regolazione del 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%.
Il volume della comunicazione di un malfunzionamento è fisso.
1
Volume del segnalatore acustico

2

Servizi di sistema
K

A

collegare l'apparecchio

100 %
A

K

B

staccare l'apparecchio

75 %
A

K

C

C

output protocollo

(50 %)
A

3

B

K

M

M

25 %
A

E

0%
A

V
(impostazioni di
fabbrica)
K
H

Pressione prolungata: premere il tasto
per 3 s
Pressione breve: premere il tasto per
1s

Apertura del menu: premere il
tasto per 8 s

4
A

magenta

C

B

bianco

M

		

nero
arancione

[1] livello 1 [2] livello 1 menu principale

E
V

rosso
verde
menta

K

turchese

H

viola

L

blu

[3] livello 2 campo di regolazione [4] legenda

A

Menu principale

premere il pulsante 1x 8 s

A

Richiamare la regolazione del volume del segnalatore acustico

premere il pulsante 1x 3 s
premere il pulsante 1x 1 s

A

B

100 %

A

C

75 %

A

M

50 %*

A

E

25 %

salvare la
selezione
premere il pulsante 2x 1 s
premere il pulsante
premere il pulsante 3x 1 s
1x 3 s
premere il pulsante 4x 1 s

A

V

Spento

premere il pulsante 5x 1 s

*valore standard alla consegna
In caso di impulso continuo di apertura sul morsetto 4, al massimo dopo 7 secondi il segnale acustico in uscita viene disattivato.

12/18

02.2019

H47.ELEK005IT-00

Istruzioni per l'uso

Sistemi elettromeccanici
Motorizzazione serratura multipunto 2.1

4.3

Richiamare i servizi di sistema

I servizi di sistema servono soprattutto per la messa in funzione o in caso di assistenza.
1
Volume del segnalatore acustico

2

Servizi di sistema
K

A

collegare l'apparecchio

100 %
A

K

B

staccare l'apparecchio

75 %
A

K

C

C

output protocollo

(50 %)
A

3

B

K

M

M

25 %
A

E

0%
A

V
(impostazioni di
fabbrica)
K
H

4

Pressione prolungata: premere il tasto
per 3 s

Apertura del menu: premere il
tasto per 8 s

		

A

magenta

C

B

bianco

M

nero
arancione

[1] livello 1 [2] livello 1 menu principale

Pressione breve: premere il tasto per
1s
rosso
verde
menta

E
V

K

turchese

H

viola

L

blu

[3] livello 2 campo di regolazione [4] legenda

A

Menu principale

premere il pulsante per 8 s

K

Selezionare la voce di menu «Servizi di sistema»

premere il pulsante 1x 1 s

K

Richiamare la voce di menu «Servizi di sistema»

premere il pulsante 1x 3 s

K

B

Collegare gli apparecchi (solo per apparecchi compatibili SI -RS485)

K

C

Scollegare gli apparecchi (solo per apparecchi compatibili SI -RS485)

K

M

Output protocollo tramite sequenza di suoni

salvare la
selezione
premere il pulsante 1x 1 s
premere il pulsante
premere il pulsante 2x 1 s
1x 3 s
premere il pulsante 3x 1 s

K

H

Impostazioni di fabbrica (impostare i valori standard)

premere il pulsante 6x 1 s
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4.4

Visualizzazione dei LED di stato
LED

Segnalatore
acustico

Descrizione

Misura

Osservazioni

verde

Funzionamento regolare

lampeggia
verde

Segnale di apertura sul morsetto 4.

lampeggia
giallo

Contatto difettoso dei morset- Controllare i morsetti di collegati di collegamento
mento

Se l'errore persiste,
contattare l'assistenza

giallo

Funzionamento limitato

Contattare l'assistenza

Tensione di alimentazione
difettosa

rosso

rosso

lampeggia
rosso

Fare controllare la tensione di
alimentazione
Controllare la temperatura amTensione di esercizio superata
biente

Se l'errore persiste,
contattare l'assistenza

Errore nella centralina

Contattare l'assistenza

Fine corsa alla procedura di
apertura

Controllare lo scorrimento meccanico difficoltoso
Se l'errore persiste,
Verificare se la mandata è stata
contattare l'assistenza
chiusa tramite cilindro (protezione per bambini attiva/maniglia
bloccata)
= LED lampeg= LED acceso
giante

• 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 aperta per 3 s e in questo lasso di tempo viene emesso un segnale acustico.
• Se la porta non viene aperta in questo lasso di tempo, la chiusura multipunto AS3500/3600 con motorizzazione serratura 2.1
torna in posizione di blocco. Quando 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.
• Se la chiusura multipunto è stata chiusa tramite cilindro, la mandata è fuoriuscita e quindi la maniglia è bloccata (protezione
per bambini). Ora non si deve eseguire nessun processo elettrico di apertura.
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4.5

Dati tecnici

Condizioni ambientali

Intervallo di temperatura ambiente nella
porta (secondo la norma DIN EN 14846,
classe K, M, L, N, P)
Umidità relativa
Classe di protezione

TUM

da - 25°C a + 70 °C

dal 20% all'80% (senza presenza di condensa)
IP 40

Dati elettrici
Tensione di esercizio
Corrente di esercizio standby/pronto

UB
ISt

24 V DC (19 V DC - 32 V DC)
tip. 30 mA

Corrente di esercizio nel comando del
motore
Protezione dalle inversioni di polarità

IB

tip. 500 mA (max 1000 mA)

UVerp

- 50 V

UKL4.ON
UKL4.OFF
RPulldown

> 7,0 V DC
< 4,0 V DC
4,7 kΩ

La x Lu x P

16 mm x 252 mm x 49 mm + spessore frontale

LIYCY
LIYCY

≤ 24 m
≤ 50 m

Segnale in ingresso morsetto 4
Sblocco attivo
Sblocco disattivo
Interno con resistenza pull down
Dimensioni
Quote

Lunghezza cavo
Lunghezza cavo 0,14 mm²
Lunghezza cavo con 0,5 mm²
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