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Introduzione

1.

Istruzioni per l'uso AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4/ AS 3600 T3/ AS 3600 con motorizzazione serratura multipunto

Introduzione

1.5

Leggere attentamente queste istruzioni per l'uso 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 l'uso delle chiusure multipunto
automatiche AS 3600, AS 3600 TA e AS 3600 T4. Sono
valide fino a revoca.

1.2

Destinatari della documentazione

Questa documentazione è destinata all'utilizzatore finale.
Per garantire l'impiego sicuro della chiusura multipunto
automatica AS 3600, AS 3600 TA e AS 3600 T4 ed evitare
malfunzionamenti o danni, leggere integralmente le presenti
istruzioni per l'uso e attenersi soprattutto alle indicazioni per
la sicurezza riportate nel relativo capitolo.

1.3

Uso conforme alle prescrizioni

1.3.1

Luogo di montaggio

• La chiusura multipunto è indicata per il montaggio in
porte a una e due ante, in edifici fissi.
• Montare la chiusura multipunto esclusivamente su porte
montate in perfetto stato.
• La struttura della porta deve consentire l'utilizzo della
chiusura multipunto.
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 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

Indicazioni per la cura e la
manutenzione

• Eseguire una verifica di funzionamento annuale per
verificare il perfetto funzionamento di tutti i particolari
mobili.
• I punzoni 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.

1.6

Trasporto

• Trasportare la chiusura multipunto possibilmente 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 o la chiusura
della porta.

1.7

Quote

Tutte le quote sono espresse in mm.

1.8

Simboli grafici e avvisi

1.8.1

Avvertenze e simboli di divieto
Questo simbolo fa riferimento a casi
eccezionali e indica circostanze che richiedono
particolare attenzione.

1.9

Altri simboli

Questi 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
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1.10

Introduzione

Cause di eventuali danni

Non effettuare fori nella porta a serratura montata.

Non inserire il quadro maniglia con eccessiva forza.

In presenza di tracce di un utilizzo con eccessiva
forza, sostituire la serratura.

Se necessario, lubrificare i riscontri con grasso
spray.

Non verniciare i riscontri.

Caricare la maniglia soltanto nel senso di attivazione.
Forza max 150 N. La serratura va chiusa soltanto con
l'apposita chiave.

Non utilizzare contemporaneamente maniglia e
chiave.

Se bloccate, le porte a due ante non vanno
forzate.

Non utilizzare i punti di chiusura per tenere la
porta aperta.
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2.

Istruzioni per l'uso AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4/ AS 3600 T3/ AS 3600 con motorizzazione serratura multipunto

Sicurezza

Prima dell'utilizzo leggere attentamente le seguenti
indicazioni per la sicurezza. Sono utili per la vostra sicurezza
e per evitare pericoli, lesioni e danni materiali.

2.1

Utilizzo errato

Se la funzione diurna non viene attivata completamente, si
potrebbe rimanere chiusi fuori.
• Se la porta si chiude e sulla gaggia per sblocco diurno
non è attivata la funzione diurna, lo scrocco principale
scatta in posizione e tiene chiusa la porta.
• Se la porta si chiude e sulla mandata non è attivata la
funzione diurna, viene attivato il blocco automatico. I
punzoni/scrocchi e i ganci vanno in posizione di blocco.
In entrambi i casi solo con la chiave si può aprire la porta
dall'esterno!
Devono essere attivate sempre ENTRAMBE le funzioni.
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3.

Panoramica

3.1

Definizione dei termini

3.1.1

Chiusura multipunto e pannello

1
2

3
4

5

Panoramica

1

pannello

2

frontale

3

punzoni/scrocchi

4

gancio

5

pomolo

6

mandata del
limitatore di apertura

7

maniglia

8

scrocco principale

9

mandata

10

chiave

11

cilindro

6

7

8

9

10
11
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3.1.2

Istruzioni per l'uso AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4/ AS 3600 T3/ AS 3600 con motorizzazione serratura multipunto

Riscontri e telaio

riscontro lungo

riscontri

1

1

telaio

2

riscontro lungo

3

riscontri

4
2

3

4

5
6
7
8
5

copertura in PVC per
punzoni/scrocchi e ganci
braccetto delimitatore a
incasso per limitatore di
apertura (T4/T3)
gaggia AT
gaggia per sblocco diurno
per TA funzione diurna
copertura in PVC per
mandata

6

o

7

8

4

8
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3.2

Sicurezza

Caratteristiche delle versioni

La chiusura multipunto automatica AS 3600 è disponibile nelle seguenti versioni:

AS 3600

AS 3600 T3
Limitatore di
apertura

AS 3600 T4
Limitatore di
apertura

3.2.1

AS 3600

La chiusura multipunto automatica AS 3600 blocca
automaticamente la porta quando la si chiude, facendo
andare in posizione di blocco i due punti di chiusura delle
scatole supplementari (ganci e punzoni/scrocchi).
3.2.2

AS 3600 T3
Limitatore di apertura

La chiusura multipunto automatica AS 3600 T3 è dotata di
un limitatore di apertura T3.
• Il limitatore di apertura T3 limita l'apertura della porta.
• Il limitatore di apertura T3 si può bloccare e sbloccare
dall'interno tramite il pomolo.
3.2.3

AS 3600 T4
Limitatore di apertura

La chiusura multipunto automatica AS 3600 T4 è dotata di
un limitatore di apertura T4.
• 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.
• Il limitatore di apertura T4 può inoltre sbloccare
dall'interno e dall'esterno con la chiave.
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Sicurezza

AS 3600 TA
Funzione diurna

Istruzioni per l'uso AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4/ AS 3600 T3/ AS 3600 con motorizzazione serratura multipunto

AS 3600 TA/T3
Funzione
diurna/
limitatore di
apertura

AS 3600
Motorizza
zione serratura
multipunto

3.2.4

AS 3600 TA
Funzione diurna

La chiusura multipunto automatica AS 3600 TA è dotata di
funzione diurna. La funzione diurna consente di aprire la
porta senza chiave.
• Con la funzione diurna attivata, i punti di chiusura delle
scatole supplementari (punzoni/scrocchi e ganci) sono
fissati in posizione di sblocco.
• La porta è fissata alla gaggia per sblocco diurno
soltanto tramite lo scrocco principale. La gaggia per
sblocco diurno può tornare indietro soltanto con la
funzione diurna attivata. Quando si spinge la porta
si apre la gaggia per lo sblocco diurno e rilascia lo
scrocco principale.

3.2.5

AS 3600 TA/T3
Funzione diurna/limitatore di apertura

La chiusura multipunto automatica AS 3600 TA/T3 unisce
la funzione diurna TA e il limitatore di apertura T3.
3.2.6

AS 3600
Motorizzazione serratura multipunto

La chiusura multipunto automatica AS 3600
motorizzazione serratura multipunto è dotata della
funzione di sblocco elettromeccanico.
All'apertura elettromeccanica, i ganci e i punzoni/scrocchi
delle scatole supplementari rientrano nello scrocco
principale. In questo processo di apertura, la mandata non
rientra nella serratura centrale.
Con la mandata fuoriuscita non è possibile
l'apertura elettromeccanica.
Si possono collegare un citofono o un sistema di controllo
degli accessi.
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4.

Uso

Uso

Descriviamo di seguito l'uso della chiusura multipunto automatica AS 3600. Le funzioni di base sono valide per tutte le
versioni AS 3600, AS 3600 TA e AS 3600 T4 e le combinazioni per il completamento in un secondo momento T3 e la
motorizzazione serratura multipunto.
Se si verificano dei malfunzionamenti durante l'uso, contattare il proprio fornitore e fare contollrare o riparare
la chiusura multipunto.

4.1

1
2

AS 3600 Funzioni di base
Blocco automatico
►► Chiudere la porta.
• 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.
• Lo scrocco principale scatta in posizione nel riscontro.

3

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

1

2

3

►► Rilasciare la maniglia o girare la chiave in posizione
di estrazione.
• I punzoni/scrocchi vanno in posizione di sgancio.
• I ganci si fermano in posizione di sblocco.
• Lo scrocco principale fuoriesce.

Attivazione della protezione per bambini
►► Fare compiere alla chiave un giro in direzione di
chiusura.
• La mandata fuoriesce.
• In posizione di blocco della mandata la maniglia
risulta bloccata. Non è possibile aprire la porta senza
la chiave.

►► Fare compiere alla chiave un giro in direzione di
apertura.
• La mandata rientra.
• In posizione di sblocco della mandata la maniglia
è sbloccata.
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4.2

Istruzioni per l'uso AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4/ AS 3600 T3/ AS 3600 con motorizzazione serratura multipunto

AS 3600 TA Attivare/disattivare la funzione diurna

La funzione diurna consente di aprire la porta dall'esterno senza la chiave. Con la funzione diurna attiva, i punti di
chiusura delle scatole supplementari (punzoni/scrocchi e ganci) non fuoriescono. La porta è fissata alla gaggia per
sblocco diurno soltanto tramite lo scrocco principale. Con la funzione diurna attiva, quando si spinge la porta si apre la
gaggia per lo sblocco diurno e rilascia lo scrocco principale.
Per attivare/disattivare la funzione diurna è necessario eseguire due regolazioni:
• mandata nell'anta:
sul lato anteriore della mandata è posizionata una leva scorrevole per attivare o disattivare la funzione diurna. Se la funzione
diurna è attivata, i punzoni/scrocchi vengono bloccati in posizione rientrata.
La mandata è contrassegnata da due simboli della
serratura:
• leva verso l'alto = funzione diurna disattivata
• leva verso il basso = funzione diurna attivata

• gaggia per lo sblocco diurno nel telaio:
anche sulla gaggia per sblocco diurno è posizionata una leva scorrevole per bloccarla o rilasciarla.
• leva verso l'interno = funzione diurna disattivata
• leva verso l'esterno = funzione diurna attivata

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

AVVERTENZA!
Non chiudere mai la mandata in posizione di blocco con la funzione diurna attivata.
• Se la mandata viene chiusa in posizione di blocco con la funzione diurna attivata, quest'ultima viene disattivata in
modo improprio e si usura prima del tempo.
Lo sblocco diurno va disattivato prima che si possa chiudere la mandata in posizione di blocco. La procedura corretta
per disattivare lo sblocco diurno è indicata di seguito.
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Uso

Attivazione della funzione diurna
►► Aprire la porta.
►► Azionare e tenere ferma la maniglia o girare e tenere
ferma la chiave in posizione di sblocco.
• I punzoni/scrocchi e lo scrocco principale rientrano.

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

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

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

La funzione diurna è attivata:
• i punzoni/scrocchi non fuoriescono. Quando si chiude la porta, la chiusura automatica non si attiva
• la gaggia per sblocco diurno è sbloccata. Esercitando una pressione contro la porta in direzione di apertura, la
gaggia per sblocco diurno torna indietro e sblocca lo scrocco principale
• è possibile aprire la porta senza chiave
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Disattivazione della funzione diurna
►► Aprire la porta.
►► Azionare e tenere ferma la maniglia o girare e tenere
ferma la chiave in posizione di sblocco.

►► 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.

Bloccare la gaggia per 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 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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4.3

Uso

AS 3600 T4 Attivare/disattivare il limitatore di apertura

La chiusura multipunto automatica AS 3600 T4 è dotata di un 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.
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 aprire completamente la porta.
Sbloccare il limitatore di apertura T4 con la chiave.
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, poi fare compiere 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, poi fare compiere alla chiave un giro nella
stessa posizione.
È possibile aprire completamente la porta.
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AS 3600 T3 Attivare/disattivare il limitatore di apertura

La chiusura multipunto automatica AS 3600 T3 è dotata di un limitatore di apertura.
Il limitatore di apertura T3 limita l'apertura della porta.
Il limitatore di apertura T3 si può bloccare e sbloccare
dall'interno soltanto tramite il pomolo.
Bloccare il limitatore di apertura T3
►► 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 T3
►► 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.
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Istruzioni per l'uso AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4/ AS 3600 T3/ AS 3600 con motorizzazione serratura multipunto

4.5

Uso

AS 3600 Comandare la motorizzazione serratura multipunto

La chiusura multipunto automatica AS 3600 con motorizzazione serratura multipunto si sblocca in modo elettromeccanico.

4.5.1

Motorizzazione serratura multipunto

La chiusura multipunto automatica AS 3600 con
motorizzazione serratura multipunto è completata da una
motorizzazione serratura multipunto che la trasforma in una
chiusura multipunto elettromeccanica.
• blocco meccanico automatico
• sblocco elettromeccanico
All'apertura elettromeccanica, i ganci e i punzoni/scrocchi
delle scatole supplementari rientrano nello scrocco
principale. In questo processo di apertura, la mandata non
rientra nella serratura centrale.
Con la mandata fuoriuscita non è possibile
l'apertura elettromeccanica.
Si possono collegare un citofono o un sistema di controllo
degli accessi.
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Pulizia e cura

5.

Istruzioni per l'uso AS 3600/AS 3600 TA/AS 3600 T4/ AS 3600 T3/ AS 3600 con motorizzazione serratura multipunto

Pulizia e cura

delle chiusure multipunto KFV delle serie AS 3xxx

Pulizia
• Per la pulizia utilizzare un panno morbido.
• Non utilizzare detergenti aggressivi o
contenenti solventi.

Verifica del funzionamento e cura
Eseguire una volta all'anno una verifica del
perfetto funzionamento di tutti i particolari mobili.
In caso di malfunzionamento o
danneggiamento contattare il proprio
fornitore.
Le riparazioni possono essere
effettuate esclusivamente da aziende
specializzate, certificate per i prodotti
KFV.
Lubrificare i punzoni/scrocchi una
volta all'anno.
• Utilizzare 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.
Tuttavia, se dovesse rendersi
necessario lubrificare gli altri punti
di chiusura, lubrificarli all'occorrenza
sempre con lo spray PTFE H1 a base
di olio.
Ulteriori informazioni sulla garanzia
sono contenute nelle nostre condizioni
generali di vendita, scaricabili dal sito
www.siegenia.com
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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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