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Introduzione

1.

Istruzioni di montaggio AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4

Introduzione

1.5

Leggere attentamente queste istruzioni prima di iniziare le
operazioni di montaggio. Rispettare le indicazioni contenute
nel capitolo 2 «Sicurezza» per evitare guasti o pericoli per
le persone.

1.1

Validità

Queste istruzioni descrivono il montaggio della chiusura
multipunto AS 3600 e sono valide fino a revoca.

1.2

Destinatari della documentazione

Questa documentazione è destinata esclusivamente a
imprese specializzate. Tutti i lavori descritti descritti in questa
sede devono essere effettuati esclusivamente da personale
specializzato esperto qualificato e sottoposto ad adeguata
formazione per il montaggio, la messa in funzione e la
manutenzione di serrature multipunto.

1.3

Uso conforme alle prescrizioni

1.3.1

Luogo di montaggio

1.3.2

Chiusura e ferramenta

• Non è consentito riparare la chiusura multipunto. 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.
• I punti di chiusura devono sempre essere in grado di
entrare liberamente nei riscontri.

1.4

Uso non conforme

• Non utilizzare su porte per vie di fuga!
• La chiusura multipunto 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 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.
• Non utilizzare i punti di chiusura per tenere la porta
aperta.
• Non verniciare i particolari di fissaggio mobili o
registrabili (per es. mandata, scrocco).

4

• Eseguire una verifica di funzionamento annuale per
verificare il perfetto funzionamento di tutti i particolari
mobili.
• I punzoni/scrocchi delle scatole supplementari vanno
lubrificati una volta all'anno. Utilizzare in merito
esclusivamente spray PTFE H1 a base di olio. Non
utilizzare lubrificanti contenenti solventi o resinanti. Tutti
gli altri componenti della chiusura multipunto sono dotati
di lubrificazione a lunga durata, pertanto non richiedono
manutenzione.
• Per la pulizia 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

• La chiusura multipunto è indicata per il montaggio 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.

Indicazioni per la cura e la
manutenzione

Condizioni e premesse per il montaggio

Prima e durante il montaggio rispettare le normative e
disposizioni legislative locali, nonché le seguenti premesse
e condizioni:
• rispettare le quote di fresatura
• posizionare i riscontri secondo le indicazioni, rispettando
rigorosamente l’allineamento orizzontale e verticale
• prima di montare la chiusura multipunto verificare la
stabilità dimensionale della porta e del telaio. La chiusura
multipunto non può essere montata o su porte e/o telai
danneggiati o che hanno subito un cedimento
• montare chiusura multipunto e particolari accessori
secondo le nostre istruzioni
• rimuovere i trucioli dalle fresate
• non eseguire lavorazioni meccaniche (per es. forature,
fresature) a serratura montata non effettuare alcun tipo di
foro sulla serratura centrale
• effettuare i fori rispettando le posizioni e le grandezze
indicate
• effettuare i fori per la maniglia/ferramenta secondo le
indicazioni del produttore della ferramenta
• allineare i particolari ferramenta e il cilindro, non avvitare
le viti troppo a fondo o storte
• avvitare la maniglia soltanto manualmente e non montare
con forza il quadro maniglia
• rispettare la distanza tra frontali e riscontri:
• secondo la norma DIN 18251-3 = 3,5 +/- 1,5 mm
• gli elementi di utilizzo non devono ostacolarsi tra loro
• verificare il perfetto spessoramento di eventuali
riempimenti presenti
• eventuali trattamenti di finitura su porta e telaio vanno
eseguiti prima del montaggio della chiusura multipunto.
Un trattamento successivo potrebbe limitarne il
funzionamento della chiusura multipunto

KFV
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Introduzione

• utilizzare esclusivamente sigillanti reticolanti privi di acidi
per evitare danni da corrosione ai particolari e/o alla
porta.

foro passante

1.7

profili in metallo

Trasporto

• Trasportare la chiusura multipunto in verticale, sia quando
è smontata che quando è montata nel pannello.
• Per trasportare una porta premontata utilizzare la sicurezza
per il trasporto compresa nella fornitura, per evitare la
fuoriuscita dei punzoni/scrocchi e ganci.
• Spessorare il pannello nel telaio.
• Una volta tolta dall'imballo, non appoggiare la chiusura
multipunto sul pavimento, in quanto essa potrebbe
danneggiarsi.
• Durante il trasporto non tenere la porta dalla maniglia o
dalla ferramenta.
• Apertura/chiusura/blocco: la porta si deve poter aprire
chiudere facilmente. Se scrocco e/o mandata sporgessero,
non devono comunque impedire l’apertura della porta.

1.11

1.8

1.12

Quote

profili in legno

profili in PVC

Altri simboli

I caratteri hanno il seguente significato:
• i testi dopo questo segno sono enumerazioni
►► I testi dopo questo segno sono istruzioni da eseguire nella
sequenza definita
« » i testi tra virgolette sono riferimenti incrociati ad altri capitoli
o sezioni

Viti consigliate

Tutte le quote sono espresse in mm.

1.9

Simboli grafici e avvisi

1.9.1

Avvertenze e simboli di divieto
Questo simbolo indica fonti di pericolo in
grado di danneggiare il prodotto o altro
presente nell’ambiente.
Questo simbolo fa riferimento a casi
eccezionali e indica circostanze che richiedono
particolare attenzione.

1.10

Simboli grafici
diametro della punta della fresa e/o
del trapano
lunghezza della cava ferramenta
profondità della cava ferramenta dal
particolare
larghezza della cava
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1.13
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Cause di eventuali danni

A serratura o chiusura multipunto montata non forare il
pannello in prossimità della scatola serratura/delle scatole
serratura.

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.

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

Non utilizzare contemporaneamente maniglia e chiave.

Non trasportare il pannello della porta prendendolo dalla
maniglia.

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

Tutti i punti di chiusura non devono fuoriuscire a porta
aperta.
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2.

Sicurezza

Sicurezza

3.

Responsabilità

Prima di iniziare i lavori di montaggio, leggere attentamente
3.1
Uso previsto
le seguenti indicazioni per la sicurezza. Sono utili per
la vostra sicurezza e per evitare pericoli, lesioni e danni Sono espressamente vietati tutti gli impieghi e le applicazioni
non conformi all’uso prescritto nonché tutti gli adeguamenti
materiali.
o le modifiche al prodotto e a tutti i suoi particolari e
2.1
Dispositivi di protezione individuale
componenti non espressamente autorizzati da KFV. La
Per eseguire i lavori di montaggio della chiusura multipunto mancata osservanza di questa prescrizione esclude
per riparazione sono necessari i seguenti dispositivi di qualsiasi responsabilità da parte nostra per danni a cose
e/o persone.
protezione individuale:
•
•
•
•

scarpe antinfortunistiche
guanti protettivi
occhiali protettivi
indicazioni per la sicurezza

3.2

Garanzia

Presupponendo il montaggio a regola d'arte e l'utilizzo
corretto, KFV concede alle aziende un anno di garanzia
a partire dal ricevimento della merce (come da nostre
2.2
Particolari pesanti
condizioni generali di vendita) o, in caso di specifici accordi
In alcuni casi, durante i lavori sulle chiusure multipunto è e nei confronti dell'utilizzatore finale, due anni di garanzia,
necessario sganciare il pannello.
come prescritto dalla legge. Allo scopo di apportare
eventuali migliorie, siamo autorizzati a sostituire singoli
Pericolo di lesioni ai piedi.
componenti o interi prodotti. Non rientrano nella garanzia i
• Indossare scarpe antinfortunistiche.
danni conseguenti a vizi, per quanto ammesso dalla legge.
Modifiche non autorizzate o qui non descritte al prodotto
2.3
Bordi taglienti
Durante il taglio a misura dei particolari in metallo si formano e/o ai singoli componenti o lo smontaggio totale o parziale
del prodotto e/o dei singoli componenti comportano il
bordi taglienti.
decadimento della garanzia, se il difetto è da ricondurre alle
Pericolo di lesioni causate da tagli.
succitate modifiche.
• Indossare guanti protettivi adatti.

2.4

Pericolo causato da trucioli volanti

3.3

Esclusione di responsabilità

Durante i lavori di fresatura si formano trucioli volanti Il prodotto e i suoi particolari sono sottoposti a severi
a velocità elevata.
controlli di qualità. Pertanto, se utilizzato in modo corretto,
Pericolo di lesioni agli occhi.
il suo funzionamento è affidabile e sicuro. È espressamente
esclusa qualsiasi responsabilità risarcitoria in capo a KFV
• Indossare occhiali protettivi.
per danni derivanti da vizi e/o per richieste di risarcimento
danni, salvo essi non siano riconducibili a un comportamento
intenzionale o negligente o non abbiano compromesso
la vita, l’integrità fisica e/o la salute fisica. Resta invariata
qualsiasi responsabilità oggettiva, secondo la legge sulla
responsabilità per danno da prodotto. Resta altresì invariata
la responsabilità per la violazione colposa degli obblighi
contrattuali essenziali; in questi casi la responsabilità è
limitata ai danni prevedibili contemplati dal contratto.
Una variazione dell'onere della prova a svantaggio
dell'utilizzatore non è contemplata dalle disposizioni
sopraindicate.
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3.4

Definizione dei termini

3.4.1

Chiusura multipunto e pannello

Istruzioni di montaggio AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4

11

1

1

frontale

2

scatola supplementare

3

punzone/scrocco

4

gancio

5
6
2

12

3
4

5

13

limitatore di apertura
(T3/T4)
scatola della serratura
centrale

7

scrocco principale

8

quadro maniglia

9

mandata

10

motor. serr. multip.

11

pannello

12

scassi della scatola

13

fresatura per il pomolo

14

fresatura per la maniglia

15

fresatura per il cilindro/
cilindro tipo svizzero

6
14

7
8
9

15

10

2
3
4

8
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3.4.2

Introduzione

Riscontri e telai

2

3

1

scassi della scatola

2

telaio

3

riscontro lungo

4

riscontro per scatola
supplementare

5

regolazione Q

6
7

4
1

braccetto delimitatore
a incasso
riscontro per
limitatore di apertura

8

gaggia AT

9

riscontro per serratura
centrale

10 scatola di copertura in PVC
5
6

7

8

9

10

4

5
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4.

Panoramica

4.1

Varianti
AS 3600

10

AS 3600 TA (con sblocco diurno)

KFV

AS 3600 T4 (con limitatore di apertura)
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4.2

Panoramica

Descrizione delle funzioni e possibilità di combinazione

La chiusura multipunto automatica AS 3600 è disponibile in fabbrica in tre diverse versioni e in un secondo momento si
possono aggiungere altri componenti.
4.2.1

1
2

AS 3600 – versione standard
Blocco automatico
• Al contatto con il riscontro i dispositivi di sgancio [1] dei
punzoni/scrocchi [2] vengono spinti verso l'interno.
Punzoni/scrocchi e ganci [3] vanno automaticamente in
posizione di blocco.

3

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

1

2

3
• Dopo aver rilasciato la maniglia o la chiave, i punzoni/scrocchi vanno in posizione di sgancio.
• I ganci si fermano in posizione di sblocco.

• Lo scrocco principale fuoriesce.

Blocco
• Facendo compiere un giro alla chiave in posizione di
blocco, la mandata fuoriesce.
• In questa posizione la maniglia è bloccata e non si
può aprire la porta senza la chiave.

• Facendo compiere un giro alla chiave in posizione di
sblocco, la mandata rientra.

• In questa posizione la maniglia si muove liberamente.

11.2017
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AS 3600 TA

Attivare/disattivare lo sblocco diurno
Lo sblocco diurno consente di aprire la porta dall'esterno senza la chiave. Con lo sblocco diurno attivato, i punti di
chiusura delle scatole supplementari (punzoni/scrocchi e ganci) non fuoriescono. La porta è fissata alla gaggia per lo
sblocco diurno soltanto tramite lo scrocco principale. Con lo sblocco diurno attivo, quando si spinge la porta si apre la
gaggia per lo sblocco diurno e rilascia lo scrocco principale.
Per attivare/disattivare lo sblocco diurno, eseguire due regolazioni:
• mandata nell'anta principale:
sul lato anteriore della mandata è posizionata una leva scorrevole per attivare o disattivare lo sblocco diurno delle scatole
supplementari. Se lo sblocco diurno è attivato, i punzoni/scrocchi vengono bloccati in posizione rientrata;
• gaggia per lo sblocco diurno nel telaio:
anche sulla gaggia per lo sblocco diurno è collocata una leva scorrevole per bloccarla o rilasciarla.
Lo sblocco diurno si può attivare/disattivare con la maniglia o con il cilindro. L'attivazione/disattivazione tramite la
maniglia o la chiave è differente per quanto riguarda le prime due operazioni. Le altre operazioni sono identiche.

AVVERTENZA!
Se lo sblocco diurno non viene attivato completamente, si potrebbe rimanere chiusi fuori.
• Se la porta si chiude e sulla gaggia per lo sblocco diurno non è attivato lo sblocco diurno, lo scrocco principale
scatta in posizione e tiene chiusa la porta.
• Se la porta si chiude e sulla mandata non è attivato lo sblocco diurno, punzoni/scrocchi e ganci scattano in
posizione di blocco.
In entrambi i casi la porta si può aprire dall'esterno solo con la chiave!
Devono essere attivate sempre entrambe le funzioni.

AVVERTENZA!
Non chiudere mai la mandata in posizione di blocco con la funzione diurna attivata.
• Chiudendo la mandata in posizione di blocco con la funzione diurna attivata, quest'ultima viene disattivata in modo
improprio e si usura prima del tempo.
Prima che si possa chiudere la mandata in posizione di blocco, disattivare lo sblocco diurno attenendosi al
procedimento di seguito descritto.

12
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Panoramica
Viene attivata da una leva scorrevole sulla gaggia per lo
sblocco diurno [1] (telaio) e da una sulla mandata [2]
(porta).
La mandata è contrassegnata da due simboli della
serratura:
• leva verso l'alto = funzione diurna disattivata
• leva verso il basso = funzione diurna attivata
Attivazione della funzione diurna
• Azionare e tenere ferma la maniglia o girare la chiave in
posizione di sblocco e tenerla ferma.

• I punzoni/scrocchi e lo 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 automatico non viene
attivato.
• Lo scrocco principale fuoriesce nuovamente.

Sbloccare la gaggia per lo sblocco diurno sul lato telaio
• Spostare la leva scorrevole [1] dall'interno verso
l'esterno.

La funzione diurna è attivata:
• i punzoni/scrocchi non fuoriescono. Quando si chiude la porta, la chiusura automatica non si attiva
• la gaggia per lo sblocco diurno è sbloccata. In caso di pressione dall'esterno torna indietro, sblocca lo scrocco
principale e si può aprire la porta
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Istruzioni di montaggio AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4
Disattivazione della funzione diurna
• Azionare e tenere ferma la maniglia o girare la chiave
in posizione di sblocco e tenerla ferma.

• Far scorrere verso l'alto la leva scorrevole nella mandata.

• Rilasciare la maniglia o girare la chiave in posizione
di estrazione.

• I punzoni/scrocchi vanno in posizione di sgancio.
• Lo scrocco principale fuoriesce nuovamente.

Bloccare la gaggia per lo sblocco diurno sul lato telaio
• Spostare la leva scorrevole [1] dall'esterno verso
l'interno.

La funzione diurna è disattivata:
• i punzoni/scrocchi sono in posizione di sgancio. Quando si chiude la porta, la chiusura automatica si attiva
• la gaggia per lo sblocco diurno è bloccata. Premendo la porta in direzione di apertura, lo scrocco principale viene
tenuto fermo dalla gaggia per lo sblocco diurno
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4.2.3

Panoramica

AS 3600 T4

La chiusura multipunto automatica AS 3600 T4 è dotata di limitatore di apertura.
Il limitatore di apertura T4 limita l'apertura della porta.
Il limitatore di apertura T4 si può bloccare e sbloccare
dall'interno tramite il pomolo e con il cilindro si può
sbloccare con la chiave.
Sono necessari due riscontri a parte appositamente studiati
con un braccetto delimitatore a incasso.
Bloccare il limitatore di apertura T4
• Chiudere la porta.
• Girare il pomolo di 90° in direzione di chiusura.
La mandata va in posizione di blocco e si aggancia nel
braccetto delimitatore a incasso.
Se la porta viene chiusa, il braccetto delimitatore a
incasso limita l'apertura della porta.
Sbloccare il limitatore di apertura T4
• Chiudere la porta.
• Girare il pomolo di 90° in direzione di apertura.
La mandata va in posizione di sblocco e sblocca il
braccetto delimitatore a incasso.
È possibile riaprire completamente la porta.
Sbloccare il limitatore di apertura T4 con il cilindro.
Per sbloccare il limitatore di apertura T4 con il cilindro, la
mandata deve andare una volta in posizione di blocco.
• Se la mandata si trova in posizione di sblocco, fare
compiere alla chiave un giro in posizione di blocco.
La mandata del limitatore di apertura T4 va in posizione
di sblocco, fare compiere poi alla chiave un giro nella
stessa posizione.
È possibile riaprire completamente la porta.
• Se la mandata si trova in posizione di blocco, fare
compiere alla chiave un giro in posizione di sblocco
e successivamente uno in posizione di blocco.
La mandata del limitatore di apertura T4 va in posizione
di sblocco, fare poi compiere alla chiave un giro nella
stessa posizione.
È possibile riaprire completamente la porta.
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4.2.4

Istruzioni di montaggio AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4

Componenti per il completamento in un secondo momento

La chiusura multipunto automatica AS 3600 si può dotare in un secondo momento di altri componenti.
1

Limitatore di apertura T3
Il limitatore di apertura T3 inseribile 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.

2

La chiusura multipunto automatica AS 3600 può essere
dotata in un secondo momento di funzione diurna TA.
A tale scopo è fornibile separatamente la serratura centrale
3050 TA.

1

2

3

Serratura centrale 3050 TA

3

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 elettromeccanico.
All'apertura elettromeccanica, i ganci e i punzoni/scrocchi
delle scatole supplementari e lo scrocco rientrano nella
serratura centrale.
Si possono collegare un citofono o un sistema di controllo degli
accessi. Le possibilità di collegamento corrispondono a quelle
di KFV GENIUS tipo A. I passacavi e gli altri accessori del
noto programma KFV GENIUS sono compatibili, montaggio
e collegamento sono identiche. La motorizzazione serratura
multipunto KFV non è dotata di sensore magnetico, quindi non
è necessario un magnete sul lato telaio.

AVVERTENZA!
Se la mandata è in posizione di blocco, tutta la chiusura
multipunto risulta bloccata. In questa posizione la chiusura
multipunto non si può aprire tramite la motorizzazione serratura multipunto.
La motorizzazione serratura multipunto può portare lo
scrocco principale e i punzoni/scrocchi in posizione di
sblocco soltanto se la mandata si trova in posizione di
sblocco.
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4.3

Panoramica

Possibilità di combinazione

Le versioni AS 3600, AS 3600 TA e AS 3600 T4 possono formare, con la motorizzazione serratura multipunto, il limitatore
di apertura T3 e la serratura centrale 3050 TA (funzione diurna) le seguenti combinazioni:
AS 3600
(versione fornita)

11.2017

AS 3600
+ motorizzazione
serratura multipunto

AS 3600
+ T3

KFV

AS 3600
+ 3050 TA
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AS 3600
+ 3050 TA + T3
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AS 3600 TA
(versione fornita)

AS 3600 TA
+ T3

KFV

AS 3600 T4
(versione fornita)
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Varianti dimensionali
Varianti
dimensionali

A

B

C

V

G

H

I

K

indicato
per altezza
interno
battuta anta

B296*

2170

760

355

380

1020

-

665

255

1505 - 1754

B298

2170

760

605

380

1020

355

415

130

1755 - 1880

B001

2170

760

730

380

1020

355

290

130

1881 - 2170

B003

2400

760

980

380

1020

355

270

130

2171 - 2400

B039*

1700

760

355

380

952

-

1505 - 1754

B041

1700

760

605

380

952

355

1755 - 1880

B166

1855

760

730

380

952

355

1755 - 2170

B253

2170

760

980

380

952

355

1881 - 2170

K038

1629

760

605

380

892

355

1755 - 1880

K002

1754

760

730

380

892

355

1755 - 2170

K054

2004

760

980

380

892

355

1881 - 2170

I

4.4

Panoramica

C

1

A

H

*
Quote I + K

= non disponibile per predisposizione T0
= accorciabile

K

G

B

F

[1] predisposizione T0 per limitatore di apertura optional T3
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Istruzioni di montaggio AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4

4.5

Invertire la direzione DIN degli scrocchi

4.5.1

Invertire la direzione DIN dello scrocco principale
1,0 x 5,5

▸

clic!

▸

Verifica del funzionamento dello scrocco

5x

►► Spingere più volte (ca. 5x) lo scrocco nella scatola
serratura.
• Lo scrocco deve fuoriuscire di nuovo automaticamente
e in modo scorrevole.
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4.5.2

Panoramica

Invertire la direzione DIN dei punzoni/scrocchi

▸

1,0 x 5,5

▸

clic!

▸

Verificare il funzionamento dei punzoni/scrocchi tramite la maniglia e la chiave

5x

►► Azionare più volte (ca. 5x) la maniglia o girare la chiave ca. 5x in direzione di apertura.
►► I punzoni/scrocchi devono fuoriuscire di nuovo automaticamente e in modo scorrevole.
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Istruzioni di montaggio AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4

5.

Montaggio

5.1

Fresare il pannello per AS 3600
e AS 3600 TA

Scatola supplementare

1

«4.4 Varianti dimensionali» a pag. 19

T1

I

I

1
Serratura centrale

2
T2

C

C

2

E

A

A

3
D

PZ

3

B

B

G

21 mm

PZ = 18 mm
RZ = 24 mm

20 mm

E

1

12 mm

D
T1

K

K

T2
E

22

24 mm

18 mm

18 mm

G

RZ

12 mm

entrata
profondità di fresatura = 50,5 mm + 1 mm
profondità di fresatura = entrata + 17,5 mm
interasse a seconda della versione PZ = 92 mm / RZ = 94 mm

KFV
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5.2

Montaggio

Fresare il pannello per AS 3600 T4

Limitatore di apertura T3/T4

4

«4.4 Varianti dimensionali» a pag. 19

T2

I

I

M

4

1

D

5
4
18 mm

5
C

C

D

H

H

2

T2

entrata
profondità di fresatura = entrata + 17,5 mm

A

A

3

B

B

G

G

1

K

K
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5.3

Istruzioni di montaggio AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4

Fresare il pannello per AS 3600
con motorizzazione serratura multipunto

Motorizzazione serratura multipunto

«4.4 Varianti dimensionali» a pag. 19

T

T

profondità di fresatura consigliata = 55 mm

F

Per il montaggio della motorizzazione serratura
multipunto optional leggere le relative istruzioni
di montaggio
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5.4

Montaggio

Fresare il pannello per AS 3600
con limitatore di apertura T3

Fresatura del limitatore di apertura T3

M

4

T2

T

D

profondità di fresatura = entrata + quota posteriore all'entrata + 1 mm

Montaggio del limitatore di apertura T3

H

5.4.1

►► Rimuovere la copertura per l'apertura a T

►► Montare il limitatore di apertura T3 con le viti comprese
nella fornitura.
M4x11

11.2017
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5.4.2

Istruzioni di montaggio AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4

Accessori necessari
Per il limitatore di apertura T3 sono necessari due riscontri appositamente studiati con un braccetto delimitatore
a incasso. Vedi cataloghi prodotti chiusure multipunto e riscontri.

Riscontri con braccetto delimitatore a incasso

Limitatore di apertura T3

Codice articolo
3483983
3483984
3483985
3483986
3483987
3483988
3483989
3483990

Descrizione
ZSK 201-T3-8063/VS35-----E
ZSK 201-T3-8063/VS40-----E
ZSK 201-T3-8063/VS45-----E
ZSK 201-T3-8063/VS50-----E
ZSK 201-T3-8063/VS55-----E
ZSK 201-T3-8063/VS60-----E
ZSK 201-T3-8063/VS65-----E
ZSK 201-T3-8063/VS80-----E

Entrata
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
80 mm

Contenuto (pezzi)
1
1
1
1
1
1
1
1

motor. serr. multip.

Codice articolo

Descrizione

Contenuto (pezzi)

3493787

F1060/motorizzazione serratura multipunto 2.0

1

Per l'installazione della motorizzazione serratura multipunto optional leggere le relative istruzioni di
montaggio.
Con la mandata fuoriuscita non è possibile l'apertura elettromeccanica.
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5.5

Montaggio

Avvitare la chiusura multipunto
Le indicazioni relative al numero di viti
necessarie si riferiscono alla variante
dimensionale B001.
AS 3600 B001
= 16 viti.
AS 3600 con motorizzazione
serratura multipunto
= 13 viti.
AS 3600 con T3/T4
= 14 viti.

Nell'inserire la motorizzazione serratura multipunto nello scasso della scatola fare attenzione
a non piegare e danneggiare i cavi.
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5.6

Istruzioni di montaggio AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4

Fresare il telaio
Fresature per AS 3600

Fresature per AS 3600 con T4

«4.4 Varianti dimensionali» a pag. 19

Le quote di fresatura indicate si
riferiscono a:
riscontro
serratura centrale ERH
riscontro Q scatola supplementare
riscontro
limitatore T2 di apertura
riscontro lungo ERQT2H
1

Per le quote di fresatura di altri
riscontri o riscontri lunghi contattare il
servizio assistenza KFV.

C

2
3

1

2

135

72

21

23

16

16

3
62
78*
16
23,5*
16

4
155

X

C

21
16

profondità della cava
ferramenta dal particolare
+ 1 mm

L

1

L

2
3

L
X

* quote di fresatura per l'utilizzo di una gaggia
per lo sblocco diurno

N

N
Tutte le quote partono dall'altezza maniglia
[X] fino al centro della lunghezza della cava
ferramenta.

B

B

C

L

N

L

760

730

27,5

62,5

321

1

1
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5.7

Montaggio

Montare i riscontri del telaio
Riscontri per AS 3600/AS 3600 TA

Riscontri per AS 3600 T4/T3

Per AS 3600 TA la gaggia AT va sostituita con
una gaggia per lo sblocco diurno.
Fresatura secondo le quote «5.6 Fresare il telaio»
a pag. 28.

9x
7x
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Istruzioni di montaggio AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4

Riscontro lungo per AS 3600/AS 3600 TA

Riscontro lungo per AS 3600 T4/T3

Per AS 3600 TA la gaggia AT va sostituita con
una gaggia per lo sblocco diurno.
Fresatura secondo le dimensioni «5.6 Fresare il
telaio» a pag. 28.

13x
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5.8

Montaggio

Regolare l'aria
Regolare l'aria secondo la norma DIN 18251-3:
3,5 mm ± 1,5 mm

da min
2 mm
a
max
5 mm
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Istruzioni di montaggio AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4

5.9

Regolare i riscontri

5.9.1

Impostare la regolazione Q

(I risconti e/o il riscontro lungo non sono compresi nella fornitura)
In caso di difficoltà ad azionare tramite il cilindro, regolare la gaggia AT (scrocco principale) verso la guarnizione
del telaio e la regolazione Q in direzione opposta, vedi anche «Registrazione laterale parte superiore della gaggia
AT» a pag. 33.
Allentare le viti di bloccaggio

Registrazione laterale della scatola di copertura di 2,5 mm in ciascuna direzione
2,5 mm

2,5 mm

2,5 mm

2,5 mm

Serrare le viti di bloccaggio
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5.9.2

Montaggio

Regolare la gaggia AT
In caso di difficoltà ad azionare tramite il cilindro, regolare la gaggia AT [1] (scrocco principale) verso la guarnizione
del telaio e la regolazione Q in direzione opposta.
L'uso di una gaggia per lo sblocco diurno KFV, per es. 115A/B o un apriporta elettrico senza corrente, è consentito soltanto
se abbinata con una chiusura multipunto AS 3600 TA!
Si può attivare la funzione diurna della gaggia per lo sblocco diurno soltanto se la funzione diurna è attivata anche sulla
chiusura multipunto. Soltanto in questo caso i punti di chiusura delle scatole supplementari sono in posizione di sblocco.
Con la funzione diurna della gaggia per lo sblocco diurno attivata e la funzione diurna della chiusura multipunto AS 3600
TA disattivata, i punti di chiusura delle scatole supplementari assorbirebbero le forze trasversali, causando un'usura precoce e
malfunzionamenti.
Allentare le viti di bloccaggio

Registrazione laterale parte superiore della gaggia AT

Avvitare le viti di bloccaggio
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5.10

Istruzioni di montaggio AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4

Sicurezza per il trasporto
Per trasportare una porta premontata utilizzare la
sicurezza per il trasporto compresa nella fornitura
di ogni chiusura multipunto AS 360, per evitare la
fuoriuscita dei punzoni/scrocchi e dei ganci.

Consigliamo inoltre di spessorare il pannello per
il trasporto.

Rimuovere le sicurezze per il trasporto
►► Inserire un cacciavite a taglio nell'apertura della sicurezza per il trasporto e sollevarla.
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Montaggio

5.11

Verifica del funzionamento

5.11.1

Controllo generale per AS 3600, AS 3600 TA, AS 3600 T4
Per verificare il funzionamento, porta e telaio
devono trovarsi in posizione verticale.

Verificare la stabilità delle viti di fissaggio
Rispettare le coppie di serraggio indicate dal
produttore.
►► Verificare con un cacciavite che tutte le viti di fissaggio siano avvitate a fondo.
• Le viti non devono essere inserite storte, le teste delle viti non devono sporgere.
Verifica del funzionamento a porta aperta

Verificare il funzionamento della maniglia
►► Premere completamente la maniglia verso il basso
e lasciarla andare.
Deve tornare automaticamente nella posizione iniziale.

Verificare il funzionamento dei punzoni/scrocchi
e dello scrocco principale con la maniglia
►► Premere completamente la maniglia verso il basso.
Punzoni/scrocchi e scrocco principale devono andare in
posizione di sblocco.
• Nel frontale a U (spessore del materiale 2 mm) gli
scrocchi possono sporgere di max 2 mm se premuti.
• Nel frontale piatto (spessore del materiale 3 mm) gli
scrocchi possono sporgere di max 1 mm se premuti.
• Nel frontale piatto (spessore del materiale 2,5 mm) gli
scrocchi possono sporgere di max 1,5 mm se premuti.

►► Lasciare andare la maniglia.
• I punzoni/scrocchi devono andare in posizione di
sgancio.
• Lo scrocco principale deve fuoriuscire completamente.
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Verificare con la chiave il funzionamento dei punzoni/
scrocchi e dello scrocco principale
►► Girare e tenere ferma la chiave in posizione di
sblocco.
Punzoni/scrocchi e scrocco principale devono andare in
posizione di sblocco.
• Nel frontale a U (spessore del materiale 2 mm) gli
scrocchi possono sporgere di max 2 mm se premuti.
• Nel frontale piatto (spessore del materiale 3 mm) gli
scrocchi possono sporgere di max 1 mm se premuti.
• Nel frontale piatto (spessore del materiale 2,5 mm) gli
scrocchi possono sporgere di max 1,5 mm se premuti.
►► Rilasciare la chiave.
• I punzoni/scrocchi devono andare in posizione di
sgancio.
• Lo scrocco principale deve fuoriuscire completamente.

Verificare il funzionamento della mandata con la
chiave
►► Fare compiere alla chiave un giro in posizione di
blocco.
• La mandata deve andare in posizione di blocco.
• Con la mandata fuoriuscita la maniglia deve risultare
bloccata.
• Con la mandata fuoriuscita deve essere possibile
estrarre la chiave.
►► Fare compiere alla chiave un giro in posizione di
sblocco.
• La mandata deve andare in posizione di sblocco.
• Con la mandata rientrata la maniglia deve muoversi
liberamente.
• Con la mandata rientrata deve essere possibile estrarre la chiave.

1

36

Verificare il blocco automatico
►► Sbloccare manualmente il blocco automatico delle
scatole supplementari, spingendo il dispositivo di
sgancio [1] verso l'interno.
• I punzoni/scrocchi e i ganci devono andare
completamente in posizione di blocco.
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Montaggio
►► Azionare la maniglia.
• I punzoni/scrocchi e i ganci devono rientrare
completamente.

►► Lasciare andare la maniglia.
• I punzoni/scrocchi devono andare in posizione di
sgancio.
• I ganci non fuoriescono.

1

Verificare con la chiave il blocco automatico
►► Sbloccare manualmente il blocco automatico delle
scatole supplementari, spingendo il dispositivo di
sgancio [1] verso l'interno.
• I punzoni/scrocchi e i ganci devono andare
completamente in posizione di blocco.
►► Girare la chiave in direzione di apertura.
• I punzoni/scrocchi e i ganci devono rientrare
completamente.

►► Rilasciare la chiave.
• I punzoni/scrocchi devono andare in posizione di
sgancio.
• I ganci non fuoriescono.

Verifica del funzionamento a porta chiusa

►► Chiudere la porta.
• La porta si deve poter chiudere facilmente.
• Il blocco automatico deve scattare al contatto con il
riscontro.
• I punzoni/scrocchi e i ganci devono fuoriuscire
completamente.
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►► Azionare la maniglia e aprire la porta.
• I punzoni/scrocchi e i ganci devono rientrare
completamente.
• La porta si deve poter aprire facilmente.

►► Rilasciare la maniglia o la chiave.
• I punzoni/scrocchi vanno in posizione di sgancio.
• I ganci non fuoriescono.

►► Chiudere la porta.
• La porta si deve poter chiudere facilmente.
• Il blocco automatico deve scattare al contatto con il
riscontro.
• I punzoni/scrocchi e i ganci devono fuoriuscire
completamente.
►► Girare la chiave in direzione di apertura.
• I punzoni/scrocchi e i ganci devono rientrare
completamente.
• La porta si deve poter aprire facilmente.

Controllare la mandata
►► Chiudere la porta e far compiere alla chiave un giro
nella posizione di blocco.
• La mandata deve andare facilmente in posizione di
blocco.
• Con la mandata fuoriuscita la maniglia deve risultare
bloccata.
• Con la mandata fuoriuscita deve essere possibile
estrarre la chiave.
►► Fare compiere alla chiave un giro in posizione di
sblocco.
• La mandata deve andare in posizione di sblocco.
• Con la mandata rientrata la maniglia deve muoversi
liberamente.
• Con la mandata rientrata deve essere possibile
estrarre la chiave.
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5.11.2

Montaggio

Controllo della funzione di blocco AS 3600TA

AVVERTENZA!
Se lo sblocco diurno non viene attivato completamente, si potrebbe rimanere chiusi fuori.
• Se la porta si chiude e sulla gaggia per lo sblocco diurno non è attivato lo sblocco diurno, lo scrocco principale
scatta in posizione e tiene chiusa la porta.
• Se la porta si chiude e sulla mandata non è attivato lo sblocco diurno, punzoni/scrocchi e ganci scattano in
posizione di blocco.
In entrambi i casi la porta si può aprire dall'esterno solo con la chiave!
Devono essere attivate sempre entrambe le funzioni.

AVVERTENZA!
Non chiudere mai la mandata in posizione di blocco con la funzione diurna attivata.
• Chiudendo la mandata in posizione di blocco con la funzione diurna attivata, quest'ultima viene disattivata in modo
improprio e si usura prima del tempo.
Prima che si possa chiudere la mandata in posizione di blocco, disattivare lo sblocco diurno attenendosi al
procedimento di seguito descritto.
Verificare con la maniglia che la funzione diurna sia attivata/disattivata

Verificare che la funzione diurna sia attiva
►► Azionare la maniglia e tenerla premuta.
• Punzoni/scrocchi e ganci vanno in posizione di sblocco.

►► Far scorrere verso il basso la leva scorrevole nella
mandata.

1

►► Spostare la leva scorrevole [1] che si trova sulla
gaggia per lo sblocco diurno dall'interno verso
l'esterno.
• In stato di sblocco la gaggia per lo sblocco diurno
deve tornare indietro.
►► Chiudere la porta.
• Lo scrocco principale deve scattare in posizione nella
gaggia per lo sblocco diurno.
►► Spingere in direzione di apertura contro la porta.
• La gaggia per lo sblocco diurno deve tornare indietro
e sganciare lo scrocco principale.
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Verificare che la funzione diurna sia disattivata
►► Azionare la maniglia e tenerla premuta

►► Far scorrere verso l'alto la leva scorrevole nella
mandata.

►► Rilasciare la chiave.
• I punzoni/scrocchi devono andare in posizione di
sgancio.
• I ganci devono fermarsi in posizione di sblocco.

1

►► Spostare la leva scorrevole [1] che si trova sulla
gaggia per lo sblocco diurno dall'esterno verso
l'interno.
• In stato di blocco la gaggia per lo sblocco diurno
deve risultare bloccata.

►► Chiudere la porta.
• Lo scrocco principale deve scattare in posizione nella
gaggia per lo sblocco diurno.
• Punzoni/scrocchi e ganci devono andare in posizione
di blocco.

Verificare con la chiave l'attivazione/disattivazione della funzione diurna

Verificare che la funzione diurna sia attiva
►► Girare e tenere ferma la chiave in posizione di sblocco.
• Punzoni/scrocchi e ganci vanno in posizione di sblocco.

►► Far scorrere verso il basso la leva scorrevole nella
mandata.
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Montaggio
►► Rilasciare la chiave.
• I punzoni/scrocchi non devono fuoriuscire.
Il blocco automatico non deve scattare.

1

►► Spostare la leva scorrevole [1] che si trova sulla
gaggia per lo sblocco diurno dall'interno verso
l'esterno.
• In stato di sblocco la gaggia per lo sblocco diurno
deve tornare indietro.
►► Chiudere la porta.
• Lo scrocco principale deve scattare in posizione nella
gaggia per lo sblocco diurno.
►► Spingere in direzione di apertura contro la porta.
• La gaggia per lo sblocco diurno deve tornare indietro
e sganciare lo scrocco principale.
Verificare che la funzione diurna sia disattivata
►► Girare e tenere ferma la chiave in posizione di
sblocco.
►► Far scorrere verso l'alto la leva scorrevole nella
mandata.

►► Girare la chiave in posizione di estrazione.
• I punzoni/scrocchi devono andare in posizione di
sgancio.
• I ganci devono fermarsi in posizione di sblocco.

►► Spostare la leva scorrevole [1] che si trova sulla
gaggia per lo sblocco diurno dall'esterno verso
l'interno.
• In stato di blocco la gaggia per lo sblocco diurno
deve risultare bloccata.
►► Chiudere la porta.
• Lo scrocco principale deve scattare in posizione nella
gaggia per lo sblocco diurno.
• Punzoni/scrocchi e ganci devono andare in posizione
di blocco.
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Controllo del limitatore di apertura AS 3600 T4/T3
Controllare la mandata
►► Girare il pomolo di 90° in direzione di chiusura.
• La mandata deve fuoriuscire con facilità.

►► Girare il pomolo di 90° in posizione di sblocco.
►► La mandata deve rientrare con facilità.

Controllare apertura e chiusura con il pomolo
►► Chiudere la porta.
►► Girare il pomolo di 90° in direzione di chiusura.
• La mandata deve andare a inserirsi nel braccetto
delimitatore a incasso.
►► Aprire la porta.
• L'apertura della porta deve risultare limitata in
sicurezza dal braccetto delimitatore a incasso.

• Chiudere la porta.
►► Girare il pomolo di 90° in direzione di apertura.
• La mandata deve sbloccare il braccetto delimitatore
a incasso.
►► Aprire la porta.
• La porta si deve poter aprire facilmente e
completamente.

Apertura del limitatore di apertura T4 con la chiave.
►► Girare il pomolo di 90° in direzione di chiusura.
• La mandata deve andare a inserirsi nel braccetto
delimitatore a incasso.
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Sbloccare con la chiave il limitatore di apertura T4
a mandata della serratura centrale sbloccata.

►► Girare la chiave in direzione di chiusura.
• La mandata del limitatore di apertura va in posizione
di sblocco.
►► Girare la chiave in direzione di apertura.
• La porta si deve poter aprire facilmente e
completamente.

Sbloccare con la chiave il limitatore di apertura T4
a mandata bloccata.

►► Girare la chiave in direzione di apertura.
• La mandata va in posizione di sblocco.

►► Girare la chiave in direzione di chiusura.
• La mandata va in posizione di blocco.
• La mandata del limitatore di apertura va in posizione
di sblocco.
►► Girare la chiave in direzione di apertura.
• La porta si deve poter aprire facilmente e
completamente.

5.11.4

Controllo della motorizzazione serratura multipunto

►► Chiudere la porta.
• Il blocco automatico scatta e i punzoni/scrocchi e i ganci vanno in posizione di blocco.
►► Azionare il pulsante o il sistema di controllo degli accessi montato.
• La motorizzazione serratura multipunto porta punzoni/scrocchi, ganci e scrocco principale in posizione di sblocco ed
è possibile aprire la porta.
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Risoluzione dei problemi

Malfunzionamento della maniglia
Se la maniglia non torna automaticamente nella posizione iniziale, è presente un malfunzionamento.
►► Verificare la stabilità dimensionale degli scassi delle scatole.
►► Verificare il corretto posizionamento della maniglia.
►► Verificare il corretto posizionamento della ferramenta della porta.
Se la maniglia continuasse a non tornare automaticamente nella posizione iniziale, far controllare la chiusura multipunto
da KFV.
Malfunzionamento del cilindro
►► Se non si riesce a sfilare la chiave, smontare il cilindro e controllarne il corretto funzionamento.
►► Se il cilindro non funziona perfettamente, sostituirlo e ripetere la fase di verifica.
►► Se il cilindro funziona perfettamente, si è in presenza di un guasto meccanico della chiusura multipunto.
Far controllare la chiusura multipunto da KFV.
Malfunzionamento dei punti di chiusura della serratura centrale
Se i punti di chiusura non si muovono facilmente, è presente un malfunzionamento.
►► Verificare la stabilità dimensionale degli scassi delle scatole.
►► Verificare il corretto posizionamento della chiusura multipunto.
►► Verificare il corretto posizionamento dei riscontri.
Se lo scorrimento difficoltoso persiste, far controllare la chiusura multipunto da KFV.
Malfunzionamento dei punti di chiusura delle scatole supplementari
Se i punti di chiusura non si muovono facilmente o non rientrano o fuoriescono completamente, è presente un
malfunzionamento.
►► Verificare la stabilità dimensionale degli scassi delle scatole.
►► Verificare il corretto posizionamento della chiusura multipunto.
►► Verificare il corretto posizionamento dei riscontri.
►► Verificare se le aste di trasmissione si muovono liberamente.
Se lo scorrimento difficoltoso persiste, far controllare la chiusura multipunto da KFV.
Malfunzionamento della motorizzazione serratura multipunto
Se la motorizzazione serratura multipunto non parte dopo aver azionato il pulsante/sistema di controllo degli accessi,
è presente un guasto elettrico.
►► Verificare il corretto posizionamento dei connettori a spina dei cavi.
►► Verificare i cavi in funzione di eventuali danneggiamenti.
• I cavi danneggiati devono essere sostituiti.
Se il guasto persiste, far controllare la motorizzazione serratura multipunto da KFV.
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Via Varese, 36

Telefono: +39 02 9353601

20020 Lainate MI

Fax:

ITALIA

info-i@siegenia.com

+39 02 93799043

www.siegenia.com

SIEGENIA nel mondo:

Gran Bretagna Telefono: +44 2476 622000

Austria Telefono: +43 6225 8301

Italia Telefono: +39 02 9353601

Benelux Telefono: +31 85 4861080

Polonia Telefono: +48 77 4477700

Bielorussia Telefono: +375 17 3143988

Russia Telefono: +7 495 7211762

Cina Telefono: +86 316 5998198

Svizzera Telefono: +41 33 3461010

Corea del Sud Telefono: +82 31 7985590

Turchia Telefono: +90 216 5934151

Sul nostro sito www.siegenia.com

Francia Telefono: +33 3 89618131

Ucraina Telefono: +38 044 4054969

potete trovare gli indirizzi di tutte le filiali

Germania Telefono: +49 271 39310

Ungheria Telefono: +36 76 500810
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