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Abbiamo i prodotti e le soluzioni giuste per trasformare gli spazi in ambienti da 
vivere e per farvi sentire sempre a vostro agio: www.siegenia.com.

SIEGENIA Le novità per voi:

motorizzazione serratura 
multipunto 2.1 KFV

I vantaggi3: 

➊ è una soluzione a prova di futuro grazie alla  
comunicazione digitale tramite il nuovo BUS SI

➌ si può inserire nei sistemi per smart home
➌ indicatore LED sullo stato di esercizio

Motore elettromeccanico per chiusure multipunto automatiche

http://www.raumkomfort.com/de/00001/index.html


Questa motorizzazione consente di tra-
sformare le chiusure multipunto automa-
tiche AS 3500 e AS 3600 in una variante 
elettromeccanica. Nella nuova versione 2.1 
il campo di applicazione è stato notevol-
mente ampliato. Ora per esempio è possibile 
abbinarla ad alimentatori divisibili come i 
connettori a inserimento con contatti sferici 
a molla, conferendo alla porta un aspetto 
elegante e discreto e rendendo inoltre 
collegamento e installazioni estremamente 
semplici. La motorizzazione 2.1 è indicata 
per portoncini e porte di ingresso, indipen-
dentemente dal materiale del telaio.

L'implementazione completamente inno-
vativa della comunicazione digitale tramite 
BUS SI rappresenta un'argomentazione 
esclusiva di vendita. Grazie a questa solu-
zione, i serramentisti potranno sfruttare il 
convertitore BUS SI optional e lo strumento 
di analisi BUS SI, quest'ultimo scaricabile 
gratuitamente dal sito SIEGENIA e utile 
per effettuare una diagnosi software della 
motorizzazione. La flessibilità è garantita 
per esempio dalla possibilità di abbinarla 
a diversi sistemi di controllo degli accessi, 
dai radiocomandi ai sistemi transponder 
per arrivare ai lettori di impronte digitali 
e a KFVkeyless. Grazie al modulo smart 
universale optional ora è facile inserire la 
motorizzazione 2.1 nella rete wifi domestica 
e utilizzarla con la app SIEGENIA Comfort.  
Inoltre, io lock controller di somfy con-
sente di comandare io homecontrol tramite 
somfy, facendo guadagnare moltissimo in 
termini di comfort e sicurezza e garantendo 
la massima flessibilità. Un altro vantaggio 
evidente è il motore migliorato, notevol-
mente più veloce e silenzioso di prima. 

Nella produzione i serramentisti potranno 
trarre vantaggi dagli altri punti forti della 
motorizzazione 2.1: l'indicatore LED di 
stato, con l'aiuto di un semaforo, fornisce 
informazioni sull'attuale stato di esercizio 
e il volume del segnalatore acustico si può 
comodamente regolare con un tasto.

I vantaggi per il serramentista

 compatibile con passacavi e accessori 
del programma GENIUS

 stesse dimensioni compatte della 
motorizzazione GENIUS

 facile da collegare e da installare

 l'interfaccia digitale BUS SI supporta il 
convertitore BUS SI e lo strumento di 
analisi BUS SI

 l'energia elettrica può essere  
trasmessa dal passacavo o dai  
contatti sferici a molla

 indicata per portoncini e porte di 
ingresso, indipendentemente dal  
materiale del telaio

Versatili funzioni  
per il comfort.

Digitale è smart.

I vantaggi per l'utilizzatore 
finale

 elevato comfort di utilizzo grazie all'a-
pertura elettromeccanica della porta

 si può abbinare a diversi sistemi di 
controllo degli accessi, per esempio 
Fingerscanner o KFVkeyless e a sistemi 
esterni come per esempio i citofoni

 si può inserire nei sistemi per smart 
home

 l'indicatore LED di stato sfrutta un 
semaforo per indicare l'attuale stato di 
esercizio

▪ tasto per adattare il volume del segna-
latore acustico



Più flessibilità, più sicurezza, più comfort.

Più veloce e silenziosa: 
la nuova motorizzazione 2.1

Si può abbinare a diversi sistemi di controllo degli accessi  
e inserire nei sistemi per smart home.



SIEGENIA nel mondo:

Austria  Telefono: +43 6225 8301

Benelux  Telefono: +31 85 4861080

Bielorussia Telefono: +375 17 2573988

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

India  Telefono: +91  124 4342302

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 

Partner di fiducia:

Sul nostro sito www.siegenia.com  

potete trovare gli indirizzi di tutte le filiali

Via Varese, 36
20020 Lainate MI
ITALIA

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


