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1 Introduzione
Leggere.attentamente.queste.istruzioni.prima.di.inizia-
re.le.operazioni.di.montaggio..Rispettare.le.indicazioni.
contenute.nel.capitolo.2.«Sicurezza».per.evitare.guasti.
o pericoli per le persone.
Queste.istruzioni.sono.parte.integrante.della.chiusura.
multipunto.e.devono.sempre.essere.accessibili.al.per-
sonale.specializzato.

1.1 Produttore e assistenza
KFV.Karl.Fliether.GmbH.&.Co..KG. 
Una.società.del.GRUPPO.SIEGENIA 
Siemensstraße 10  
42551 Velbert  
Tel.: +49 2051 278-0  
Fax: +49 2051 278-167  
E-mail:.info@kfv.de..
Per.eventuali.reclami.o.assistenza.vi.preghiamo.di.con-
tattare.il.vostro.fornitore.

1.2 Destinatari della documentazione
Questa.documentazione.è.destinata.all'utilizzatore.
finale.

1.3 Uso conforme alle prescrizioni
• Il modulo IO/IO smart funge da interfaccia per i 

sistemi.elettromeccanici.di.blocco.e.sblocco.(per.es..
le.motorizzazioni.serratura.multipunto,.GENIUS.A.e.
GENIUS B/PANIK).

• Il.modulo.IO.è.destinato.all'uso.in.ambienti.interni.
(IP20) con un temperatura ambiente compresa tra 0 
°C.e.45.°C.e.viene.montato.in.idonee.scatole.sotto.o.
sopra.intonaco.in.scatole.di.derivazione.omologate.

• Montaggio.e.installazione.elettrica.vanno.eseguiti.
secondo.le.istruzioni.di.montaggio.

• Utilizzare.il.modulo.IO/IO.smart.solo.se.in.perfetto.
stato.

• Non.è.consentito.riparare.il.modulo.IO/IO.smart..In.
caso.di.guasto,.sostituire.il.modulo.

1.4 Uso non conforme
• Il modulo IO smart non si può montare in un allog-

giamento.in.metallo,.poiché.causa.la.schermatura.
del segnale WiFi.

• Il.modulo.IO/IO.smart.non.può.essere.utilizzato.in.
presenza.di.un'umidità.dell'aria.>.80%..Non.è.con-
sentito.l'utilizzo.in.piscine.e/o.ambienti.umidi..L'aria.
non può condensare.

• Non.eseguire.interventi.e/o.modifiche.sul.modulo.
IO/IO.smart.e.sui.componenti.elettromeccanici.a.
esso.collegati.

1.5 Indicazioni per la cura e la manutenzione
Non.utilizzare.detergenti.aggressivi.o.contenenti.
solventi,.che.potrebbero.danneggiare.la.finitura.dei.
particolari.

1.6 Condizioni e premesse per il montaggio
Prima.e.durante.il.montaggio.osservare.assolutamente.
le.normative.e.le.leggi.regionali.in.materia.di.costruzio-
ni.

1.7 Indicazioni sulle quote
Tutte.le.quote.sono.espresse.in.mm.

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

segnale generale di pericolo

informazioni.utili.o.consigli

continuare.a.leggere.nel.relativo.
capitolo

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

1.9 Altri simboli
I.caratteri.contenuti.in.queste.istruzioni.hanno.il.se-
guente.significato:
• i.testi.dopo.questo.segno.sono.enumerazioni

– i.testi.dopo.questo.segno.sono.enumerazioni.
subordinate

 f i.testi.dopo.questo.segno.sono.istruzioni.da.eseguire.
nella.sequenza.definita

Riferimenti incrociati
(). un.riferimento.incrociato.nel.corpo.del.testo.è.

riportato tra parentesi

1.10 Altra documentazione valida
Durante.il.montaggio.del.modulo.IO/IO.smart.rispettare.
assolutamente.tutte.le.istruzioni.per.l'uso.e.il.montag-
gio.allegate.agli.altri.componenti.(optional).
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1.11 Corretto smaltimento
Non.gettare.gli.apparecchi.elettrici.e.le.batterie.nei.
rifiuti.comuni..Riciclare.apparecchio,.accessori.e.imballo.
nel.rispetto.dell'ambiente.

2 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.

• Non.è.consentito.apportare.alcuna.modifica.al.mo-
dulo IO. 

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

2.1 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.della.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..

2.2 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.

2.3 Avvertimenti

PERICOLO

Pericolo di morte per scossa elettrica

Componenti.elettrici.scoperti

• Tutti.gli.interventi.sulla.rete.a.corrente.alternata.da.230.
V.vanno.eseguiti.esclusivamente.da.elettricisti.esperti.

Se.i.cavi.della.corrente.vengono.fatti.passare.parallela-
mente.ai.cavi.dei.dati.(ISDN,.DSL.ecc.).si.possono.verificare.
malfunzionamenti,.per.es..nella.velocità.di.trasmissione.
dei.dati.
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3.3 GENIUS A/B/PANIK
Con il modulo IO/IO smart si può ampliare GENIUS A/B/
PANIK.con.i.seguenti.ingressi/le.seguenti.uscite:
• assegnazione.delle.funzioni.delle.uscite:

– messaggio.a.porta.chiusa.e.bloccata
– messaggio.a.porta.aperta/chiusa
– messaggio.a.errore.attivo
– messaggio a tensione inserita
– messaggio a scrocco rientrato

• assegnazione.delle.funzioni.degli.ingressi:
– normalmente aperto
– impulso di apertura
– commutazione.modalità.giorno/notte
– combinazione.modalità.giorno/notte/apertura.

tramite comando a impulsi 
– modalità.silenziosa

3.4 Motorizzazione serratura multipunto
Con.il.modulo.IO/IO.smart.si.può.ampliare.la.motoriz-
zazione.serratura.multipunto.con.i.seguenti.ingressi/le.
seguenti.uscite:
• assegnazione.delle.funzioni.delle.uscite:

– messaggio.a.errore.attivo
– messaggio a tensione inserita
– richiesta.di.apertura.sulla.motorizzazione.serra-

tura.multipunto
• assegnazione.delle.funzioni.degli.ingressi:

– normalmente aperto
– impulso di apertura

3 Funzioni

3.1 Modulo IO
• Ampliamento.delle.funzioni.delle.chiusure.multi-

punto.elettromeccaniche.KFV.(funzione.slave)
• Comando.di.motori.di.altri.produttori,.per.es..porto-

ni.di.garage.(funzione.master).abbinati.a.sistemi.di.
controllo degli accessi SIEGENIA

• Tre.contatti.di.uscita.potenziali
• Due.contatti.di.ingresso.a.potenziale.zero, 

per.es..per.citofoni.in.cantiere.e.per.la.conversione.
giorno/notte.con.un.timer

• Comunicazione.tramite.SI-BUS
• Comunicazione.crittografata.sicura.con.AES.128.bit
• Possibilità di aggiornamento tramite SI-BUS*
*.con.l'accesso.online.tramite.un.router.WiFi.abilitato.a.internet

3.2 Modulo IO smart
• Ampliamento del comando abilitato al WiFi di 

chiusure.multipunto.KFV.tramite.la.app.SIEGENIA.
Comfort (scaricabile gratuitamente da Google Play 
Store o da Apple App Store)

• Ampliamento.delle.funzioni.delle.chiusure.multi-
punto.elettromeccaniche.KFV.(funzione.slave)

• Comando.di.motori.di.altri.produttori,.per.es..
portoni di garage tramite la app SIEGENIA Comfort 
(funzione.master)

• Tre.contatti.di.uscita.potenziali
• Due.contatti.di.ingresso.a.potenziale.zero, 

per.es..per.citofoni.in.cantiere.e.per.la.conversione.
giorno/notte.con.un.timer

• Accesso.online.da.remoto.tramite.accesso.REMOTE*
• Gestione.online.degli.utenti*
• Notifiche.push.online*
• Comunicazione.tramite.SI-BUS
• Comunicazione.crittografata.sicura.con.AES.128.bit
• Possibilità di aggiornamento tramite SI-BUS*
*.con.l'accesso.online.tramite.un.router.WiFi.abilitato.a.internet
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4 Uso

4.1 Pulsante e LED

Per.funzionare.correttamente,.il.modulo.IO/IO.smart.presuppone.il.corretto.cablaggio.dei.componenti. 
A.questo.scopo.consultare.le.istruzioni.di.montaggio.del.modulo.

4

1 2 3

Posizione Denominazione

1 pulsante.per.l'uso.del.menu

2 LED menu

3 LED WiFi (solo con il modulo IO smart)
acceso.blu:.WiFi.attivo 

lampeggia.blu:.scambio.dati.tramite.WiFi.attivo

4 LED di stato

4.2 Uso del menu
 f Se i LED del modulo IO sono già 
accesi,.premere.brevemente.il.
pulsante.per.passare.ai.punti.del.
menu.del.livello.1.(vedi.pag..9).

I.LED.si.accendono.automaticamente.
dopo.ca..2.minuti.se.non.viene.inserito.
altro nel modulo IO.

 f Se i LED sul modulo IO sono 
spenti,.premere.brevemente.il.
pulsante per accenderli.

 f Il LED si illumina magenta.
 f Vi.trovate.nel.menu.del.livello.1.
(vedi.pag..9).
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 f Premere.brevemente.e.ripetuta-
mente.il.pulsante.per.richiamare.
altre.voci.di.menu.del.livello.1..

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

 f Per.ciascun.punto.del.menu.vie-
ne.mostrato.un.altro.LED.(vedi.
pag. 9) 

3 sec.

 f Per.selezionare.una.voce.del.
menu.del.livello.2,.tenere.pre-
muto il pulsante del menu per 3 
secondi.

 f Il.riconoscimento.avviene.con.un.
segnale.acustico.

 f La.funzione.selezionata.nel.livel-
lo.2.viene.mostrata.con.colori.
che.lampeggiano.alternativa-
mente.

 f Il.riconoscimento.avviene.con.un.
segnale.acustico.

3 sec.

 f Per.salvare.l'impostazione.o.per.
uscire.dal.menu,.tenere.nuova-
mente premuto il pulsante per 3 
secondi.

 f Il.riconoscimento.avviene.con.un.
segnale.acustico.

 f La.funzione.è.impostata.
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5 Funzioni impostabili sul modulo IO abbinate a GENIUS A/B
Schema di collegamento con GENIUS A/B

5.1 Struttura del menu modulo IO

Li
ve

llo
 1

Volume del 
segnalatore 

acustico
Out 1 Out 2 Out 3

Out 1 - 3 
modal. 

commut.
In 1 In 2 Servizi del 

dispositivo
Servizi del 

sistema WiFi

Li
ve

llo
 2

100% (funzione A) funzione.E funzione.E
(normal-

mente 
chiuso)

(funzione 1) funzione.1 riavvia. 
dispositivo

associa 
dispositivi

resetta 
WiFi

75% funzione.B (funzione G) funzione.G
normal-
mente 
aperto

funzione.2 (funzione 2) impost. 
standard

dissocia 
dispositivi

modalità 
WPS

(50 %) funzione.C funzione.B funzione.B funzione.3 funzione.3
blocca 

sist.con.
acc.

25% funzione.D funzione.C (funzione C) funzione.4 funzione.4
impostazi-

oni di 
fabbrica

0% funzione.E funzione.F funzione.F funzione.5 funzione.5 WiFi.attivo

funzione.F funzione.H funzione.H funzione.6 funzione.6 WiFi non 
attivo

Alcune.voci.del.menu.sotto.«Servizi.del.sistema».e.«WiFi».possono.essere.eseguite.soltanto.in.un.dispositivo.abilitato.al.WiFi.inserito.in.un.sistema.
SI-BUS.(per.es..un.modulo.IO.smart,.un.sistema.di.controllo.degli.accessi.SIEGENIA)..Le.voci.del.menu.sono.sempre.visibili.e.non.compare.alcun.
messaggio.di.errore.se.la.funzione.non.può.essere.eseguita.
Il.menu.«Servizi.di.sistema».si.può.richiamare.fino.a.10.minuti.dall'avvio.del.sistema..Il.menu.«WiFi».si.può.richiamare.fino.a.5.minuti.dall'avvio.del.
sistema.
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5.2 Spiegazione dei termini
Funzione Descrizione

Porta.aperta/chiusa Anta.aperta/chiusa

Bloccata/sbloccata I.punti.di.chiusura.(mandata,.perno,.gancio).sono.rientrati/fuoriusciti

Modalità.giorno/notte

Nella.modalità.giorno,.la.porta.viene.utilizzata.solo.in.funzione.scrocco,.durante.la.chiusura.la.porta.non.
viene.bloccata..Questa.modalità.di.funzionamento.è.consigliata.per.porte.molto.utilizzate. 
Abbinata.a.una.gaggia.per.sblocco.diurno.optional.l'accesso.è.possibile.senza.autorizzazione. 
Nella.modalità.notte.la.porta.viene.bloccata.completamente.dopo.ogni.chiusura..Questa.modalità.di.funzio-
namento.è.consigliata.per.porte.utilizzate.con.frequenza.normale,.per.es..in.villette.unifamiliari.o.condomini.

Scrocco in apertura tramite cilindro Durante il processo di sblocco lo scrocco rientra nella scatola serratura.

Apertura
Apertura.=.morsetto.standard.4: 
l'ingresso.avviene.esattamente.come.accade.con.il.morsetto.4.di.GENIUS,.cioè.un.impulso.avvia.il.processo.di.
apertura..Un.segnale.continuo.porta.lo.scrocco.in.apertura.tramite.cilindro.in.modo.duraturo.

Impulso di apertura
Un.segnale.continuo.di.apertura.sul.morsetto.4.viene.trattato.internamente.come.un.impulso,.cioè,.anche.se.
il.segnale.rimane.sul.morsetto.4,.viene.nuovamente.bloccata.e.lo.scrocco.viene.rilasciato. 
Questo.corrisponde.a.un.impulso.di.apertura.di.1.s.sul.morsetto.4.

Modalità.silenziosa Il.motore.di.GENIUS.funziona.più.lentamente.e.quindi.è.più.silenzioso.

5.3 Funzioni
5.3.1 Volume del segnalatore acustico
Il.segnalatore.acustico.serve.per.la.comunicazione.acustica.quando.si.usa.il.menu.e/o.in.caso.di.malfunzionamen-
to.  
Il.volume.della.segnalazione.del.processo.di.apertura.si.può.regolare.su.cinque.livelli.da.0%.a.100%. 
Il.volume.della.comunicazione.di.un.malfunzionamento.è.fisso.

Colore LED 
nel livello 1

Colori LED alternati 
nel livello 2 Descrizione

magenta

magenta/bianco volume:.100%

magenta/spento volume:.75%

magenta/arancione volume: 50 %*

magenta/rosso volume:.25%

magenta/turchese volume:.0%
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*grassetto corsivo =.impostazione.standard

5.3.2 Funzione segnale remoto per out 1

Colore LED 
nel livello 1

Colori LED alternati 
nel livello 2 Funzione Descrizione

giallo

giallo/bianco A* porta chiusa e bloccata*

giallo/spento B modalità.giorno.=.porta.chiusa 
modalità.notte.=.porta.chiusa.e.bloccata

giallo/arancione C scrocco in apertura tramite cilindro

giallo/rosso D

• errore.attivo.(impulso.alternato.sincronizzazione.0,25.sec.)
• scrocco.rientrato.o.chiusura.multipunto.in.fase.di.blocco.o.sblocco.(impulso.

alternato.sincronizzazione.0,50.sec.)
• bloccata.(messaggio.inattivo)

• non.bloccata.(messaggio.attivo)

giallo/turchese E sbloccata

giallo/viola F nessun.errore.attivo.presente

*grassetto corsivo =.impostazione.standard

5.3.3 Funzioni segnale remoto per out 2

Colore LED 
nel livello 1

Colori LED alternati 
nel livello 2 Funzione Descrizione

verde.chiaro

verde.chiaro/
bianco E sbloccata

verde.chiaro/
spento G* porta aperta/chiusa*

verde.chiaro/aran-
cione B modalità.giorno.=.porta.chiusa 

modalità.notte.=.porta.chiusa.e.bloccata

verde.chiaro/rosso C scrocco in apertura tramite cilindro

verde.chiaro/tur-
chese F nessun.errore.attivo.presente

verde.chiaro/viola H tensione.INSERITA

*grassetto corsivo =.impostazione.standard
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5.3.4 Funzioni segnale remoto per out 3

Colore LED 
nel livello 1

Colori LED alternati 
nel livello 2 Funzione Descrizione

blu scuro

blu scuro/bianco E porta bloccata/sbloccata

blu scuro/spento G porta.aperta/chiusa

blu scuro/arancione B modalità.giorno.=.porta.chiusa 
modalità.notte.=.porta.chiusa.e.bloccata

blu scuro/rosso C* scrocco in apertura tramite cilindro*

blu.scuro/turchese F nessun.errore.attivo.presente

blu.scuro/viola H tensione.INSERITA

*grassetto corsivo =.impostazione.standard

5.3.5 Impostazione della tipologia di commutazione per out da 1 a 3
La.tipologia.di.commutazione.«normalmente.chiuso».o.«normalmente.aperto».per.out.da.1.a.3.viene.configurata.
con.questa.voce.del.menu..

Colore LED 
nel livello 1

Colori LED alternati 
nel livello 2 Comando

arancione

arancione/bianco (normalmente chiuso)

arancione/spento normalmente aperto

*grassetto corsivo =.impostazione.standard
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5.3.6 Funzioni per in 1
Il.contatto.in.ingresso.a.potenziale.zero.in.1.si.può.configurare.per.es..per.un.citofono.in.cantiere.o.per.la.commu-
tazione.giorno/notte.con.un.timer.

Colore LED 
nel livello 1

Colori LED alternati 
nel livello 2 Funzione Descrizione

vaniglia

vaniglia/bianco 1* commutazione modalità giorno/notte*

vaniglia/spento 2 apertura

vaniglia/arancione 3 impulso di apertura

vaniglia/rosso 4 combinazione.giorno/notte/impulso.processo.di.apertura

vaniglia/turchese 5 messaggio di allarme (armato/disarmato) 
impulso di apertura

vaniglia/viola 6 modalità.silenziosa

*grassetto corsivo.=.impostazione.di.fabbrica

5.3.7 Funzioni per in 2
Il.contatto.in.ingresso.a.potenziale.zero.in.2.si.può.configurare.per.es..per.un.citofono.in.cantiere.e.per.la.commu-
tazione.giorno/notte.con.un.timer.

Colore LED 
nel livello 1

Colori LED alternati 
nel livello 2 Funzione Descrizione

verde.scuro

verde.scuro/bianco 1 commutazione.modalità.giorno/notte

verde.scuro/spento 2* apertura*

verde.scuro/aran-
cione 3 impulso di apertura

verde.scuro/rosso 4 combinazione.giorno/notte/impulso.processo.di.apertura

verde.scuro/tur-
chese 5 messaggio di allarme (armato/disarmato) 

impulso di apertura

verde.scuro/viola 6 modalità.silenziosa

*grassetto corsivo.=.impostazione.di.fabbrica
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5.3.8 Servizi del dispositivo

Colore LED 
nel livello 1

Colori LED alternati 
nel livello 2 Comando

azzurro

azzurro/bianco riavvia.il.dispositivo

azzurro/spento torna.alle.impostazioni.standard

5.3.9 Servizi del sistema

Colore LED 
nel livello 1

Colori LED alternati 
nel livello 2 Comando

rosso.chiaro

rosso.chiaro/bianco associa.dispositivi

rosso.chiaro/spento dissocia.dispositivi

rosso.chiaro/aran-
cione sblocca unità di controllo degli accessi

rosso.chiaro/rosso torna.alle.impostazioni.di.fabbrica

rosso.chiaro/tur-
chese

inserisci il WiFi 
(solo con il modulo IO smart)

rosso.chiaro/violetto disinserisci il WiFi 
(solo con il modulo IO smart)

5.3.10 WiFi (solo nel modulo IO smart)

Colore LED 
nel livello 1

Colori LED alternati 
nel livello 2 Comando

rosso

rosso/bianco reimposta il WiFi

rosso/spento modalità WPS
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6 Funzioni impostabili sul modulo IO in abbinamento a motori di altri produttori
Schema di collegamento con WiFi tramite sist. di contr. acc. SIEGENIA Schema di collegamento con WiFi tramite modulo IO smart

Class 2 output

Art.No. 3509884 100-240VAC

24-28VDC/2.5-2.14A

DC OK

+V V V V+ - -

V.ADJ

Ein Unternehmen der SIEGENIA GRUPPE

L N

Schutzleiter (PE) &

Abschirmung anschliessen
Connect Shield &
Earth-Connection (PE)

motore di altri 
.produttori

motore di altri 
produttori

Class 2 output

Art.No. 3509884 100-240VAC

24-28VDC/2.5-2.14A

DC OK

+V V V V+ - -

V.ADJ

Ein Unternehmen der SIEGENIA GRUPPE

L N

Schutzleiter (PE) &

Abschirmung anschliessen
Connect Shield &
Earth-Connection (PE)

6.1 Struttura del menu modulo IO

Li
ve

llo
 1

Volume del 
segnalatore 

acustico
Out 1 Out 2 Out 3

Out 1 - 3 
modal. 

commut.
In 1 In 2 Servizi del 

dispositivo
Servizi del 

sistema WiFi

Li
ve

llo
 2

100%
(durata 

com-
mut. 1 s)

durata com-
mut. 1 s

durata com-
mut. 1 s

(normal-
mente 
chiuso)

out 1 out 1 riavvia. 
dispositivo

associa 
dispositivo

resetta 
WiFi

75% durata com-
mut. 3 s

(durata 
commut. 

3 s)

durata 
commut.  

3 s

normal-
mente 
aperto

out 2 out 2 impost. 
standard

dissocia 
dispositivo

modalità 
WPS

(50 %) durata com-
mut. 6 s

durata com-
mut. 6 s

(durata 
commut. 

6 s)
out 3 (out 3)

blocca 
sist.con.

acc.

25% apert. perm. apert. perm. apert. perm. (out 1+2) out 1+2
impostazi-

oni di 
fabbrica

0% out 2+3 out 2+3 WiFi.attivo

out 1+2+3 out 1+2+3 WiFi non 
attivo
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6.2 Funzioni
6.2.1 Volume del segnalatore acustico
Il.segnalatore.acustico.serve.per.la.comunicazione.acustica.quando.si.usa.il.menu.o.in.caso.di.malfunzionamento.. 
Il.volume.della.segnalazione.del.processo.di.apertura.si.può.regolare.su.cinque.livelli.da.0%.a.100%. 
Il.volume.della.comunicazione.di.un.malfunzionamento.è.preimpostato.fisso.

Colore LED 
nel livello 1

Colori LED alternati 
nel livello 2 Descrizione

magenta

magenta/bianco volume:.100%

magenta/spento volume:.75%

magenta/arancione volume: 50 %*

magenta/rosso volume:.25%

magenta/turchese volume:.0%

*grassetto corsivo =.impostazione.standard

6.2.2 Funzioni del relè di commutazione out 1
Il.relè.out.1.si.accende.quando.IN.1.o.IN.2.ricevono.un.segnale.(per.es..da.un.pulsante.o.altro)

Colore LED 
nel livello 1

Colori LED alternati 
nel livello 2 Descrizione

giallo

giallo/bianco si inserisce per 1 secondo

giallo/spento si inserisce per 3 secondi

giallo/arancione si inserisce per 6 secondi

giallo/rosso apertura permanente

*grassetto corsivo =.impostazione.standard
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6.2.3 Funzioni del relè di commutazione out 2
Il.relè.out.2.si.accende.quando.IN.1.o.IN.2.ricevono.un.segnale.(per.es..da.un.pulsante.o.altro)

Colore LED 
nel livello 1

Colori LED alternati 
nel livello 2 Descrizione

verde.chiaro

verde.chiaro/
bianco si inserisce per 1 secondo

verde.chiaro/
spento si inserisce per 3 secondi

verde.chiaro/aran-
cione si inserisce per 6 secondi

verde.chiaro/rosso apertura permanente

*grassetto corsivo =.impostazione.standard

6.2.4 Funzioni del relè di commutazione out 3
Il.relè.out.3.si.accende.quando.IN.1.o.IN.2.ricevono.un.segnale.(per.es..da.un.pulsante.o.altro)

Colore LED 
nel livello 1

Colori LED alternati 
nel livello 2 Descrizione

blu scuro

blu scuro/bianco si inserisce per 1 secondo

blu scuro/spento si inserisce per 3 secondi

blu scuro/arancione si inserisce per 6 secondi

blu scuro/rosso apertura permanente

*grassetto corsivo =.impostazione.standard

6.2.5 Impostazione della tipologia di commutazione per out da 1 a 3
La.tipologia.di.commutazione.«normalmente.chiuso».o.«normalmente.aperto».per.out.da.1.a.3.viene.configurata.
con.questa.voce.del.menu..

Colore LED 
nel livello 1

Colori LED alternati 
nel livello 2 Comando

arancione

arancione/bianco (normalmente chiuso)

arancione/spento normalmente aperto

*grassetto corsivo =.impostazione.standard
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6.2.6 Funzioni per in 1
L'ingresso.IN.1.riceve.un.impulso.(per.es..un.pulsante).per.inserire.OUT.da.1.a.3.

Colore LED 
nel livello 1

Colori LED alternati 
nel livello 2 Descrizione

vaniglia

vaniglia/bianco inserisce OUT 1

vaniglia/spento inserisce OUT 2

vaniglia/arancione inserisce OUT 3

vaniglia/rosso inserisce OUT 1+2

vaniglia/turchese inserisce OUT 2+3

vaniglia/viola inserisce OUT 1+2+3

*grassetto corsivo.=.impostazione.di.fabbrica

6.2.7 Funzioni per in 2
L'ingresso.IN.2.riceve.un.impulso.(per.es..un.pulsante).per.inserire.OUT.da.1.a.3.

Colore LED 
nel livello 1

Colori LED alternati 
nel livello 2 Descrizione

verde.scuro

verde.scuro/bianco inserisce OUT 1

verde.scuro/spento inserisce OUT 2

verde.scuro/aran-
cione inserisce OUT 3

verde.scuro/rosso inserisce OUT 1+2

verde.scuro/tur-
chese inserisce OUT 2+3

verde.scuro/viola inserisce OUT 1+2+3

*grassetto corsivo.=.impostazione.di.fabbrica
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6.2.8 Servizi del dispositivo

Colore LED 
nel livello 1

Colori LED alternati 
nel livello 2 Comando

azzurro

azzurro/bianco riavvia.il.dispositivo

azzurro/spento torna.alle.impostazioni.standard

6.2.9 Servizi del sistema

Colore LED 
nel livello 1

Colori LED alternati 
nel livello 2 Comando

rosso.chiaro

rosso.chiaro/bianco associa.dispositivi

rosso.chiaro/spento dissocia.dispositivi

rosso.chiaro/aran-
cione sblocca unità di controllo degli accessi

rosso.chiaro/rosso torna.alle.impostazioni.di.fabbrica

rosso.chiaro/tur-
chese

inserisci il WiFi 
(solo con il modulo IO smart)

rosso.chiaro/violetto disinserisci il WiFi 
(solo con il modulo IO smart)

6.2.10 WiFi (solo nel modulo IO smart)

Colore LED 
nel livello 1

Colori LED alternati 
nel livello 2 Comando

rosso

rosso/bianco reimposta il WiFi

rosso/spento modalità WPS
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