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1 Introduzione
Prima di mettere in funzione i sistemi di controllo degli 
accessi SIEGENIA, leggere integralmente queste istru-
zioni. Rispettare le indicazioni contenute nel capitolo 2 
«Sicurezza» per evitare guasti o pericoli per le 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
• I sistemi di controllo degli accessi SIEGENIA tran-

sponder, tastiera e lettore di impronte digitali, abbi-
nati alle chiusure multipunto KFV AS 2600 GENIUS 
2.2, GENIUS PANIK 2.2 e AS 3500/3600 motorizza-
zione serratura multipunto 2.2 servono per aprire la 
porta solo da parte delle persone autorizzate.

• Essi si possono utilizzare esclusivamente abbinati a 
prodotti e accessori KFV.

• I sistemi di controllo degli accessi SIEGENIA si posso-
no utilizzare solo se in perfetto stato.

1.4 Uso non conforme
• I sistemi di controllo degli accessi non si possono 

utilizzare su porte di ambienti umidi o con atmosfe-
ra aggressiva corrosiva.

• Non eseguire interventi e/o modifiche su questi 
sistemi.Non eseguire interventi e/o modifiche su 
questi sistemi.

• Non è consentito riparare i sistemi di controllo degli 
accessi. Se venissero danneggiati, la riparazione 
deve essere effettuata da KFV o da un servizio di 
assistenza autorizzato.

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 l'installazione osservare assolutamen-
te le normative e le leggi regionali in materia di costru-
zioni.

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

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 Corretto smaltimento
Non gettare gli apparecchi elettrici e le batterie nei 
rifiuti comuni. Riciclare apparecchio, accessori e imballo 
nel rispetto dell'ambiente.
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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 ai siste-
mi di controllo degli accessi SIEGENIA. 

• 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 pe-
ricolo. Le possibili conseguenze della mancata osser-
vanza dei segnali di pericolo sono per es. 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

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 Messa in funzione iniziale e utilizzo tramite la app Comfort
Per la messa in funzione iniziale è necessario associare tutti i sistemi di controllo degli accessi collegati. Se questo non fosse ancora avvenuto, 
eseguire l'associazione come indicato nel capitolo 7 delle istruzioni di montaggio (codice QR).

La messa in funzione iniziale e l'utilizzo dei sistemi di controllo degli accessi avvengono tramite la app SIEGENIA 
Comfort.
Installare la app SIEGENIA Comfort sul proprio dispositivo mobile (per es. smartphone o tablet). 
La app SIEGENIA Comfort si può scaricare gratuitamente dall'App Store: 

In assenza di una messa in funzione iniziale, non sono disponibili le funzioni riguardanti l'apertura della chiusura multipunto.
Per informazioni dettagliate sull'uso della app Comfort e sulla risoluzione dei problemi consultare la pagina internet relativa alla smarthome 
SIEGENIA: https://smarthome.siegenia.com

A causa della crittografia AES altamente sicura sul SI-BUS, non è possibile eseguire il backup del sistema. Se il motore viene sostituito, è necessa-
rio effettuare nuovamente le impostazioni. In un sistema SI-BUS (per es. due tastiere) con due sistemi di controllo degli accessi identici è tuttavia 
possibile rispecchiare codici PIN, impronte digitali o etichette RFID. 

3.1 Creazione di un collegamento WiFi
Per poter accedere al sistema di controllo degli accessi tramite la app SIEGENIA Comfort, è necessario creare un 
collegamento WiFi.

Se sono integrati più sistemi di controllo degli accessi, configurarli uno dopo l'altro.

 f Aprire le impostazioni WiFi nel 
dispositivo mobile.

 f Selezionare la rete WiFi del 
sistema di controllo degli accessi 
(ACS_XXXXXXXXX).

Il WiFi del sistema di controllo degli 
accessi è aperto durante la configura-
zione iniziale. Non va inserita alcuna 
password.

 f Il dispositivo mobile si collega 
al WiFi del sistema di controllo 
degli accessi.

https://itunes.apple.com/de/app/si-comfort/id1026772680?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.siegenia.si_comfort
https://smarthome.siegenia.com
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3.2 Effettuare le impostazioni nella app SIEGENIA Comfort
 f Richiamare la app SIEGENIA 
Comfort nel dispositivo mobile.

 f Aggiungere il sistema di control-
lo degli accessi trovato toccando 
«Sì». 

 f Toccare il sistema di controllo 
degli accessi aggiunto.

 f Per eseguire la configurazione 
iniziale, toccare «Sì».

 f Inserire i dati per il login stan-
dard (utente: admin, password: 
0000).

 f Toccare «Passo successivo».
 f Selezionare la modalità di fun-
zionamento WiFi.

 f Toccare «Passo successivo».
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Se è già disponibile una rete WiFi, scegliere l'opzione «Collegare alla rete WiFi domesti-
ca».
Nella modalità standalone il dispositivo stesso mette a disposizione una rete WiFi. Que-
sta modalità va selezionata soltanto se non è raggiungibile alcuna rete WiFi utilizzabile 
per collegare il dispositivo.
Per ulteriori informazioni consultare le FAQ: https://smarthome.siegenia.com

Modalità standalone
 f Assegnare un nome unico e una 
password per la rete WiFi. 

 f Inserire nuovamente la pass-
word.

 f Toccare «Passo successivo».
Nella password devono essere presen-
ti caratteri con minuscole e maiuscole, 
numero e caratteri speciali, inoltre la 
password deve avere una lunghezza di 
almeno 10 caratteri. 
Se i dati del WiFi non vengono modi-
ficati, è possibile creare soltanto un 
collegamento.

 f Toccare «Avviare la rete WiFi».
 f Il sistema di controllo degli ac-
cessi viene riavviato.

 f Durante il riavvio il sistema di 
controllo degli accessi è grigio.

 f Collegarsi al nuovo WiFi appena 
impostato per avere accesso 
al sistema di controllo degli 
accessi.

 f Toccare il sistema di controllo 
degli accessi integrato.

 f Accedere con i dati di login ini-
ziale (utente: admin, password: 
0000).

 f Configurare il sistema di control-
lo degli accessi tramite la app 
SIEGENIA Comfort.

Per motivi di sicurezza modificare la 
password iniziale dell'amministratore. 

https://smarthome.siegenia.com
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Collegamento alla rete WiFi dome-
stica

 f Selezionare la rete WiFi domesti-
ca mostrata o «Scegli una rete».

 f Toccare «Passo successivo».
 f Se non compare il nome della 
rete WiFi (SSID), inserirla.

 f Inserire la password della rete 
WiFi domestica.

 f Toccare «Passo successivo».

 f Attivare la funzione 
«Assegna automaticamente 
indirizzo IP (DHCP)» o impostare 
manualmente l'indirizzo IP.

 f Toccare «Passo successivo».
 f Toccare «Collegare i dispositi-
vo».

Il router del WiFi domestico deve 
mettere a disposizione una crittografia 
WPA2-PSK, altrimenti non sarà possibi-
le creare un collegamento. 

 f Toccare il sistema di controllo 
degli accessi integrato.

 f Accedere con i dati di login ini-
ziale (utente: admin, password: 
0000).

 f Configurare il sistema di control-
lo degli accessi tramite la app 
SIEGENIA Comfort.

Per motivi di sicurezza modificare la 
password iniziale dell'amministratore. 
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4 Ripristino del dispositivo alle impostazioni di fabbrica
Il sistema di controllo degli accessi può essere resettato alle impostazioni di fabbrica da parte di un amministrato-
re.

 f Toccare il sistema di controllo 
degli accessi da resettare.

 f Toccare «Gestione del dispositi-
vo».

 f Toccare il dispositivo da resetta-
re.

 f Toccare «Impostazioni di fabbri-
ca» per resettare il dispositivo.

 f Confermare il messaggio toccan-
do «Sì».

 f Il sistema di controllo degli ac-
cessi viene riavviato.

 f Eseguire la messa in funzione 
iniziale.
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5 Descrizione del funzionamento
Visitando la pagina internet SIEGENIA sotto indicata potrete trovare una panoramica dettagliata delle funzioni (per 
es. gestione degli utenti, esecuzione delle impostazioni) e dell'uso della app SIEGENIA Comfort, così come tutte le 
FAQ sull'argomento «smarthome SIEGENIA».

https://smarthome.siegenia.com
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