
QUICKINFO
Chiusure multipunto

AS 3600/T4/TA
Prima di procedere con l'installazione, scaricare dal nostro server i file pdf «Istruzioni di montaggio 
AS  3600» e «Istruzioni per l'uso AS 3600» (vedi sotto) e leggerli integralmente, rispettando in 
particolar modo le indicazioni contenute nel capitolo relativo alla sicurezza.

Destinatari della documentazione
Questa documentazione è destinata esclusivamente a imprese specializzate. Tutti i lavori descritti 
devono essere effettuati esclusivamente da personale specializzato, esperto e qualificato 
nell'installazione, nella messa in funzione e nella manutenzione della chiusura multipunto AS 3600 
e dei suoi componenti.

Uso conforme alle prescrizioni

1.3.7 Luogo di installazione
• La chiusura multipunto indicata per l'installazione in porte a una e due ante, in edifici fissi. 

• Installare la chiusura multipunto esclusivamente su porte montate in perfetto stato.

• La struttura della porta deve consentire l'utilizzo della chiusura multipunto.

1.3.8 Chiusura e ferramenta
• È consentito utilizzare esclusivamente riscontri KFV con regolazione Q.

• Gli elementi di chiusura devono sempre essere in grado di entrare liberamente nei riscontri.

Uso non conforme
• Non utilizzare per uscite di emergenza!

• La chiusura multipunto non è stata progettata per adattarsi a modifiche della forma o della tenuta 
in seguito a differenze di temperatura o modifiche strutturali.

• Non utilizzare la chiusura multipunto su porte di ambienti umidi o con atmosfera aggressiva 
corrosiva.

• Non introdurre oggetti e/o materiali estranei nell’area di apertura della porta, nel sistema di 
chiusura o nei riscontri che possano compromettere o impedire l’uso conforme della porta.

• Non effettuare interventi e/o modifiche sulla chiusura multipunto, a parte modificare la direzione 
DIN, inserire in un secondo momento il limitatore di apertura T3 o la motorizzazione serratura 
multipunto.

• Non utilizzare gli elementi di chiusura per tenere la porta aperta.

• Non verniciare i particolari di fissaggio mobili o registrabili (per es. mandata, scrocco).

Condizioni e premesse per l'installazione
Prima e durante l'installazione rispettare le normative e disposizioni legislative locali e osservare 
assolutamente le premesse e condizioni contenute nelle istruzioni di montaggio.

Trasporto
• Una volta tolta dall'imballo, appoggiare delicatamente 

la chiusura multipunto sul pavimento per evitare di 
danneggiarla.

• Applicare sempre alla chiusura multipunto montata 
lo speciale imballo per evitare che punzoni/scrocchi 
e ganci vadano in posizione di blocco durante il 
trasporto. Le vibrazioni durante il trasporto possono 
danneggiare o rompere i punzoni/scrocchi e i ganci 
che si trovano nei riscontri.

• Spessorare pannello e telaio per stabilizzare 
ulteriormente.

AS 3600 AS 3600 
TA

AS 3600 
T4

AS 3600: le istruzioni per l'uso e il montaggio 
sono disponibili alla pagina: 
https://www.siegenia.com/qr/service/doors/as3600 
o puntando la fotocamera sul codice QR a lato: KFV   

  
  

  
  

  
  

  



1.4 Versioni e descrizione del funzionamento
AS 3600

La chiusura multipunto automatica AS 3600 blocco automaticamen
te la porta quando la si chiude. Al contatto con il riscontro i dispo
sitivi di sgancio [1] dei punzoni/scrocchi [2] vengono spinti verso 
l'interno. Punzoni/scrocchi e ganci [3] vanno in posizione di blocco.

Azionando la maniglia [1] o girando la chiave [2] in posizione 
di  sblocco, punzoni/scrocchi, ganci e scrocco principale 
rientrano [3].

o

Dopo aver rilasciato la maniglia o la chiave, lo scrocco principale 
fuoriesce e i punzoni/scrocchi vanno in posizione di sgancio.

o

Facendo compiere un giro alla chiave in posizione di blocco, 
la mandata fuoriesce. In questa posizione la maniglia è fissata. 
Facendo compiere un giro alla chiave in posizione di sblocco, la 
mandata rientra e la maniglia viene sbloccata.
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AS 3600 TA

La chiusura multipunto automatica AS 3600 TA è completata dalla 
funzione diurna, che consente di aprire la porta dall'esterno senza la 
chiave. Viene attivata da una leva scorrevole sulla gaggia per sblocco 
diurno (utilizzare un riscontro adatto) [1] e da una sulla mandata [2].

Se lo sblocco diurno non viene attivato completamente, 
si potrebbe rimanere chiusi fuori.

Devono essere attivate sempre ENTRAMBE le funzioni.

Attivazione della funzione diurna

Azionare e tenere ferma la maniglia o girare la chiave in posizione 
di sblocco e tenerla ferma.

Punzoni/scrocchi e scrocco principale rientrano.

Far scorrere verso il basso la leva scorrevole nella mandata.

Lasciare andare maniglia o la chiave.

I punzoni/scrocchi restano all'interno, quindi chiudendo la porta 
il blocco non viene attivato. Lo scrocco principale fuoriesce 
nuovamente.
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Sbloccare la gaggia per sblocco diurno sul lato telaio. Spostare 
la leva scorrevole [1] verso il basso o verso l'alto (a seconda della 
direzione d'installazione). Una volta sbloccata, esercitando una 
pressione la gaggia per sblocco diurno si sposta dal lato esterno a 
quello interno e si può aprire la porta.

Disattivazione della funzione diurna

Azionare e tenere ferma la maniglia o girare la chiave in posizione 
di sblocco e trattenerla.

Spostare verso l'alto la leva scorrevole nella mandata e bloccare la 
gaggia per sblocco diurno sul lato telaio.

Rilasciare la maniglia o la chiave. I punzoni/scrocchi vanno in 
posizione di sgancio.

La funzione diurna è disattivata. Alla chiusura successiva della 
porta punzoni/scrocchi e sganci vanno in posizione di blocco.

AS 3600 T4

La chiusura multipunto automatica AS 3600 T4 è dotata di limitatore 
di apertura, che limita l'apertura della porta. È necessario utilizzare 
un braccetto delimitatore a incasso [1]. Il limitatore di apertura T4 si 
può bloccare e sbloccare dall'interno tramite il pomolo [2]. Si può 
inoltre sbloccare dall'esterno con la chiave [3].

Per sbloccare il limitatore di apertura, girare la chiave prima nella 
posizione di blocco e poi in quella di sblocco.

Particolari per l'installazione in un secondo momento

La chiusura multipunto automatica AS 3600 si può installare in un 
secondo momento inserendo altri particolari.
 

Limitatore di apertura T3
Il limitatore di apertura «T3» installabile in un 
secondo momento si distingue da quello «T4» 
premontato per il fatto che si può bloccare e 
sbloccare esclusivamente dal lato interno della 
porta tramite il pomolo.

Motorizzazione serratura multipunto
La chiusura multipunto automatica AS 3600 
si può trasformare in una chiusura multipunto 
elettromeccanica montando il motore elettrico 
fornibile separatamente.

Blocco meccanico automatico, sblocco elettro
meccanico.

All'apertura elettromeccanica, i ganci e i punzoni/
scrocchi delle scatole supplementari e lo scrocco 
arretrano nella serratura centrale. In questo 
processo di apertura, la mandata non rientra nella 
serratura centrale.

Si possono collegare un citofono o un sistema 
di controllo degli accessi. Le possibilità di 
collegamento sono identiche a quelle di KFV 
GENIUS tipo A. I passa cavi e gli altri accessori del 
noto programma KFV GENIUS sono compatibili, 
installazione e collegamento sono uguali. La 
motorizzazione serratura multipunto KFV non è 
dotata di sensore magnetico, quindi sul lato telaio 
non occorre un magnete.

Possibilità di combinazione

AS 3600 AS 3600 TA AS 3600 T4
T3 T3

motor. serr. multip.

TA

TA + T3
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Partner di fi ducia:

Via Varese, 36
20020 Lainate MI
ITALIA

Telefono: +39 02 9353601
Fax: +39 02 93799043
info-i@siegenia.com
www.siegenia.com

SIEGENIA nel mondo:

Austria  Telefono: +43 6225 8301

Benelux  Telefono: +31 85 4861080

Bielorussia Telefono: +375 17 3143988

Cina  Telefono: +86 316 5998198

Corea del Sud  Telefono: +82 31 7985590

Francia  Telefono: +33 3 89618131

Germania Telefono: +49 271 39310

Gran Bretagna  Telefono: +44 2476 622000

Italia  Telefono: +39 02 9353601

Polonia  Telefono: +48 77 4477700

Russia  Telefono: +7 495 7211762

Svizzera  Telefono: +41 33 3461010

Turchia  Telefono: +90 216 5934151

Ucraina  Telefono: +38 044 4054969

Ungheria Telefono: +36 76 500810

Sul nostro sito www.siegenia.com 

potete trovare gli indirizzi di tutte le fi liali
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