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1 Introduzione
Prima di mettere in funzione la motorizzazione ser-
ratura multipunto 2.2, leggere integralmente queste 
istruzioni.
Per un uso sicuro attenersi all'uso descritto, per evitare 
malfunzionamenti o danni.
Rispettare le indicazioni contenute nel capitolo 2 «Sicu-
rezza» per evitare pericoli o danni alle persone.

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
• Abbinata a chiusure multipunto automatiche, la 

motorizzazione serratura multipunto 2.2 serve a 
sbloccare in modo motorizzato ed è adatta per l'in-
stallazione in portoncini in legno, alluminio, acciaio 
o PVC.

• La motorizzazione serratura multipunto 2.2 si può 
utilizzare soltanto
– con cilindri con trascinatore fisso, in cui il trasci-

natore, quando si estrae la chiave, si blocca da 
- 30° a + 30°

– con cilindri con trascinatore a rotazione libera, in 
cui il trascinatore possa sempre ruotare libera-
mente

– se installata in verticale
– se è in perfette condizioni
– abbinata a prodotti e accessori KFV

1.4 Uso non conforme
• La motorizzazione serratura multipunto 2.2 abbi-

nata a chiusure multipunto automatiche non si può 
utilizzare
– per porte per vie di fuga secondo la norma EN 

179 o EN 1125
– su porte di ambienti umidi o con atmosfera ag-

gressiva corrosiva
• Non effettuare interventi o modifiche sulla moto-

rizzazione serratura multipunto 2.2 e sulla chiusura 
multipunto automatica.

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 Indicazioni sulle quote
Tutte le quote sono espresse in mm.

1.7 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

1.8 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

1.9 Altra documentazione valida
Durante il montaggio della motorizzazione serratura 
multipunto 2.2 rispettare assolutamente tutte le istru-
zioni per l'uso e il montaggio allegate agli altri compo-
nenti (optional).
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1.10 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 alla 
motorizzazione. 

• 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 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

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

AVVISO

L'avvertenza «Pericolo» indica un potenziale pericolo. 
Se questo pericolo non viene evitato, può causare la 
morte o lesioni gravi.

ATTENZIONE!

L'avvertenza «Attenzione» indica una situazione poten-
zialmente pericolosa. Se non è possibile evitare la situa-
zione di pericolo, questo può causare lesioni leggere o 
modeste.

AVVERTENZA

La segnalazione «Avvertenza» indica azioni atte a pre-
venire danni materiali. L'osservazione di queste avver-
tenze 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

AVVISO

Pericolo di morte per scossa elettrica e cortocircuito

Errato collegamento della motorizzazione serratura mul-
tipunto

• Per la posa del cavo di collegamento alla rete in cantie-
re, installare un connettore di sicurezza su tutti i poli.

• 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.

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 Collegamenti e dispositivi di comando
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Posizione Funzionamento

[1] collegamento SI-BUS

[2] collegamento analogico

[3]

Pulsante con LED del menu per la gestione del menu (si tro-
va sotto l'etichetta) per effettuare tutte le impostazioni della 
motorizzazione Navigando nel menu i singoli colori e stati (si 
illuminano o lampeggiano) indicano su quale posizione nel 
menu si trova l'utente 4.1).

[4] LED di stato per indicare l'attuale stato di esercizio

Il pulsante per gestire il menu e l'indicatore a LED di stato si pos-
sono utilizzare soltanto a serratura smontata.
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4 Utilizzo

4.1 Uso del menu
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Il pulsante per gestire il menu e l'indi-
catore a LED di stato si possono utiliz-
zare soltanto a serratura smontata.

 f Per accedere al menu, premere 
per 8 secondi il pulsante della 
motorizzazione serratura fino a 
che il LED del menu non lampeg-
gia magenta. Negli 8 secondi il 
LED si illumina in blu.

 f Il riconoscimento avviene con un 
segnale acustico. 
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 f Per passare ai punti del menu 
del livello 1 (vedi 4.2) premere il 
pulsante del menu per 1 secon-
do.

 f Ogni volta che si preme il pul-
sante, viene emesso un segnale 
acustico. 
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 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.
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 f Per passare alle funzioni nel 
livello 2 (vedi 4.2) , premere per 
1 secondo il pulsante del menu.

 f Ogni volta che si preme il pul-
sante, viene emesso un segnale 
acustico.
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 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 due minuti il tasto non viene attivato, il LED di stato si spegne.

4.2 Struttura del menu

 

I valori standard al momento della 
fornitura sono indicati in corsivo 
grassetto tra parentesi (esempio: 
(50%)).

Li
ve

llo
 1

Volume del seg-
nalatore acustico

Servizi del dis-positivo Servizi del sis-tema WiFi

Li
ve

llo
 2

100% riavvia  
dispositivo

associa 
dispositivi

resetta WiFi

75% impost. 
standard

dissocia 
dispositivi modalità WPS

(50 %) versione SW blocca sist.con.acc. modalità info

25% impostazioni di 
fabbrica

0% WiFi attivo

WiFi non attivo
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4.3 Funzioni
4.3.1 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

 
il LED diventa 

blu

LED Spiegazione 

1 8 s magenta Richiamare le impostazioni del menu

2 3 s (esempio) Indicatore del valore attualmente impostato
(valore standard: 50%)

3 (X) x 1 s
 

-

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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4.3.2 Servizi del dispositivo
Nel menu «Servizi del sistema» si possono impostare i seguenti valori:

Funzione LED Spiegazione 

Riavvia il dispositivo Il dispositivo si riavvia (reboot) senza staccarsi dall'alimentazione.

Impost. standard
Tutte le funzioni modificabili nella motorizzazione serratura multipunto 2.2 vengono resettate ai valori standard al 

momento della fornitura.

Versione SW La versione del software viene emessa da un codice LED specifico (solo per scopi di assistenza).

Struttura del menu Sequenza

Fase

Premere il pul-
sante del menu

 
il LED diventa 

blu

LED Spiegazione 

1 8 s magenta Richiamare le impostazioni del menu

2 1 s azzurro Passare al menu «Servizi del dispositivo»

3 3 s
azzurro/
bianco Richiamare il menu «Servizi del dispositivo»

4 (X) x 1 s
 

-

azzurro/
bianco

azzurro/
arancione

Per passare alla funzione desiderata: 
«riavvia dispositivo», -> «impost. standard» -> «versione 

SW»

5 3 s (esempio) Esecuzione della funzione

Li
ve

llo
 1 Servizi del 

dispositivo

Li
ve

llo
 2

riavvia  
dispositivo

impost. 
standard

versione SW
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4.3.3 Servizi del sistema

Dopo aver stabilito l'alimentazione, il menu «Servizi del sistema» può essere richiamato per circa 10 minuti. Successivamente non sarà più possibi-
le effettuare impostazioni. Solo dopo aver nuovamente scollegato e ripristinato l'alimentazione i 10 minuti saranno nuovamente disponibili.

Nel menu «Servizi del sistema» si possono impostare le seguenti funzioni:

Funzione LED Spiegazione 

Associa dispositivi

Tutti i dispositivi collegati tramite l'SI-BUS (sistema di controllo degli accessi SIEGENIA, modulo I/O SI-BUS ecc.) 
vengono inseriti nel sistema uno dopo l'altro.  

Tutti i dispositivi collegati con successo vengono confermati con un segnale acustico sul relativo dispositivo. 
La motorizzazione serratura multipunto 2.2 è il dispositivo master.

Dissocia dispositivi
Tutti i dispositivi non più associati al SI-BUS vengono rimossi dal SI-BUS. 

Non si possono più collegare alla motorizzazione serratura multipunto 2.2.
Tutti i dispositivi ancora collegati al SI-BUS rimangono collegati.

Sblocca unità di controllo degli 
accessi

Le unità di controllo degli accessi SIEGENIA (lettore di impronte digitali, transponder, tastiera) che sono stati bloccati 
per un determinato periodo a causa di troppi inserimenti errati, con questa fuzione si possono sbloccare una volta 

trascorso il periodo.

Impostazioni di fabbrica
Le seguenti impostazioni vengono ripristinate alle impostazioni di fabbrica:

tutte le associazioni dei dispositivi, l'intera amministrazione utente, tutti i nomi dei dispositivi, tutti i nomi del siste-
ma, la configurazione WiFi, tutte le voci del protocollo (sistema di controllo degli accessi), le impostazioni Keyless

WiFi attivo Attiva la funzione WiFi. È possibile utilizzare la app SIEGENIA Comfort.

WiFi non attivo Disattiva la funzione WiFi. Non è possibile utilizzare la app SIEGENIA Comfort.

Struttura del menu Sequenza

Fase

Premere il pul-
sante del menu

 
il LED diventa 

blu

LED Spiegazione 

1 8 s magenta Richiamare le impostazioni del menu

2 2 x 1 s rosso chiaro Passare al menu «Servizi del sistema»

3 3 s
rosso chia-
ro/bianco Richiamare il menu «Servizi del sistema»

4 (X) x 1 s -

rosso chia-
ro/bianco

rosso chia-
ro/violetto

Passare alla funzione desiderata: 
«Associa dispositivi» -> «Dissocia dispositivi» ->  

«Sblocca sistema di controllo degli accessi» -> «Impostazioni di 
fabbrica» -> «WiFi attivo» -> «WiFi non attivo»

5 3 s (esempio) Esecuzione della funzione

Li
ve

llo
 1 Servizi del 

sistema

Li
ve

llo
 2

associa 
dispositivi

dissocia 
dispositivi

sblocca 
sistema di 
controllo 

degli accessi

impostazi-
oni di 

fabbrica

WiFi attivo

WiFi non 
attivo
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4.3.4 WiFi

Dopo aver stabilito l'alimentazione, il menu «WiFi» può essere richiamato per circa 5 minuti. Successivamente non sarà più possibile effettuare 
impostazioni. Solo dopo aver nuovamente scollegato e ripristinato l'alimentazione i 5 minuti saranno nuovamente disponibili.

Nel menu «WiFi» si possono impostare le seguenti funzioni:

Funzione LED Spiegazione 

Resetta 
WiFi

Le impostazioni WiFi effettuate vengono ripristinate.

Modalità WPS
I dispositivi vengono collegati con la modalità WPS. 

Il router deve supportare questa funzione.

Modalità 
info

Questa modalità è disponibile per scopi di servizio. 

Per ulteriori informazioni sulla funzione WiFi e su tutte le FAQ sull'argomento, consultare la seguente pagina inter-
net SIEGENIA:

https://smarthome.siegenia.com

Struttura del menu Sequenza

Fase

Premere il pul-
sante del menu

 
il LED diventa 

blu

LED Spiegazione 

1 8 s magenta Richiamare le impostazioni del menu

2 3x breve rosso Passare al menu «WiFi»

3 3 secondi
rosso/
bianco Richiamare il menu «WiFi»

4 (X)x breve -

rosso/
bianco

rosso/aran-
cione

Per passare alla funzione desiderata: 
«resetta WiFi» -> «modalità WPS» -> «modalità info»

5 3 secondi (esempio) Esecuzione della funzione

Li
ve

llo
 1 WiFi

Li
ve

llo
 2

resetta 
WiFi

modalità 
WPS

modalità 
info

https://smarthome.siegenia.com
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4.4 Visualizzazione dei LED di stato

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.

diventa rosso

Tensione di alimentazione 
difettosa

Controllare la tensione di alimen-
tazione Se l'errore persiste,

contattare l'assistenza.
Tensione di esercizio superata Controllare la temperatura 

ambiente

diventa rosso Errore nella centralina Contattare l'assistenza.

lampeggia rosso
Fine corsa alla procedura di 

apertura

Controllare lo scorrimento mec-
canico difficoltoso

Se l'errore persiste,
contattare l'assistenza.

Verificare se la mandata è stata 
chiusa tramite cilindro (protezio-
ne per bambini attiva/maniglia 

bloccata)

• 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 con motorizzazione serratura 2.2 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.

5 Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo della motorizzazione serratura multipunto 2.2 (anche abbinata al sistema di 
controllo degli accessi SIEGENIA) e su tutte le FAQ sull'argomento «smarthome SIEGENIA», consultare la seguente 
pagina internet SIEGENIA:

https://smarthome.siegenia.com

https://smarthome.siegenia.com
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