
Window systems

Door systems

Comfort systems

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

SIEGENIA Le novità per voi:

KFV Plug & Play

I vostri vantaggi3: 

➊ un unico codice per un set
➋ tutti i componenti sono preassemblati
➌ installazione/montaggio rapidi, struttura modulare

soluzioni pronte per il collegamento

http://www.raumkomfort.com/de/00001/index.html
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Più pratico di così non si può: con le 
nuove soluzioni KFV Plug & Play per 
GENIUS e per le chiusure multipunto 
con motorizzazione, rendere i portocini 
sicuri e facili da utilizzare sarà sem-
plice come non mai. Per i serramenti-
sti questo significa processi sicuri e la 
possibilità di ampliare la propria attività 
rendendola più interessante e offrendo 
agli utilizzatori finali il massimo comfort 
ambientale. Per poter soddisfare anche 
i progetti di smart home più esigenti, i 
nuovi set si possono completare con kit 
di ampliamento optional, che consen-
tono anche di comandare le porte con il 
wifi o di utilizzarle con io-home control.

Montaggio semplificato.
Dal controllo degli accessi all'alimenta-
zione, i set per i portoncini contengono 
tutti i componenti necessari per una 
messa in funzione semplice e rapida 
in cantiere, indipendentemente dal 
materiale del telaio. I set completi, al 
momento l'unica soluzione presente sul 
mercato ordinabile con un solo codice 
e forniti in un'unica confezione, rispar-
miando tempo e senza alcuna compli-
cazione, convincono grazie ai numerosi 
componenti preassemblati con cavi e 
spine. Abbiamo sviluppato i set pen-
sando inoltre a un'elevata resistenza alle 
vibrazioni e dando notevole importanza 
ai collegamenti codificati e a innesto, 
che escludono qualsiasi errore di pola-
rizzazione. Questo crea le premesse per 
un'installazione perfetta, anche senza 
ricorrere a elettricisti esperti. 

I vantaggi per il serramentista

 un unico codice per un set comprensi-
vo di sistema di controllo degli accessi, 
alimentatore e tutti i cavi necessari

 non è richiesto l'intervento di un  
elettricista qualificato

 ordinazione e installazione senza 
errori

 installazione/montaggio rapidi

 risparmio di tempo grazie a compo-
nenti preassemblati

 con cavi e spine codificate

 protetto dall'inversione di polarità,  
a innesto, resistente alle vibrazioni

 struttura modulare

 comprende tutti i componenti   
necessari

 prodotto destinato a durare nel tempo 
grazie alle possibilità di ampliamento, 
per es. per io-homecontrol di somfy

Molto orientato alla 
pratica.

Tutto in uno.

http://www.siegenia.com/de/
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KFV Plug & Play  
Set A

Il set è composto da:

 componenti base*
 alimentatore telaio compreso passacavo 

premontato 180° con alloggiamento   
da 20 mm

 tastiera bluetooth KFVkeyless

Codice articolo:   3505908    

*Componenti base di tutti i set:

 adattatore per il motore elettromeccanico 
GENIUS A o per la motorizzazione serratura 
multipunto

 cavo di collegamento tra motore e passacavo 
 due magneti di posizionamento, entrambi tondi 

od ovali (utilizzando una motorizzazione serra-
tura multipunto un magnete non va montato)

Per utilizzare i set con una chiusura multipunto 
GENIUS tipo B o una GENIUS per porte antipanico 
è necessario anche un set di ampliamento (formato 
dal cavo tipo K e dall'adattatore tipo B).

Codice articolo:   3505917    

KFV Plug & Play  
Set B

Il set è composto da:

 componenti base*
 alimentatore telaio compreso passacavo 

premontato 180° con alloggiamento   
da 20 mm

 Fingerscanner bluetooth 3.1

Codice articolo:   3505909    

KFV Plug & Play  
Set E

Il set è composto da:

 componenti base*
 alimentatore binario di copertura
 passacavo 180° con alloggiamento da 20 mm
 cavo di collegamento tra passacavo  

e alimentatore binario di copertura 
 tastiera bluetooth KFVkeyless

Codice articolo:   3505912    

KFV Plug & Play  
Set F

Il set è composto da:

 componenti base*
 alimentatore binario di copertura
 passacavo 180° con alloggiamento da 20 mm
 cavo di collegamento tra passacavo  

e alimentatore binario di copertura 
 Fingerscanner bluetooth 3.1

Codice articolo:   3505913    

Particolarmente  
indicato per portoncini  

in legno.

http://www.siegenia.com/de/
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KFV Plug & Play  
Set C

Il set è composto da:

 componenti base*
 alimentatore telaio compreso passacavo 

mini premontato
 tastiera bluetooth KFVkeyless

Codice articolo:   3505910    

*Componenti base di tutti i set:

 adattatore per il motore elettromeccanico 
GENIUS A o per la motorizzazione serratura 
multipunto

 cavo di collegamento tra motore e passacavo 
 due magneti di posizionamento, entrambi tondi 

od ovali (utilizzando una motorizzazione serra-
tura multipunto un magnete non va montato)

Per utilizzare i set con una chiusura multipunto 
GENIUS tipo B o una GENIUS per porte antipanico 
è necessario anche un set di ampliamento (formato 
dal cavo tipo K e dall'adattatore tipo B).

Codice articolo:   3505917    

KFV Plug & Play  
Set D

Il set è composto da:

 componenti base*
 alimentatore telaio compreso passacavo 

mini premontato
 Fingerscanner bluetooth 3.1

Codice articolo:   3505911    

KFV Plug & Play  
Set G

Il set è composto da:

 componenti base*
 alimentatore binario di copertura
 passacavo mini
 cavo di collegamento tra passacavo  

e alimentatore binario di copertura 
 tastiera bluetooth KFVkeyless

Codice articolo:   3505914    

KFV Plug & Play  
Set H

Il set è composto da:

 componenti base*
 alimentatore binario di copertura
 passacavo mini
 cavo di collegamento tra passacavo  

e alimentatore binario di copertura
 Fingerscanner bluetooth 3.1

Codice articolo:   3505915    

Particolarmente 
indicato per portocini 
in metallo o in PVC.

http://www.siegenia.com/de/

