CATALOGO PRODOTTO

Genius e motorizzazione
serratura multipunto

Catalogo prodotto
GENIUS e motorizzazione serratura multipunto:
chiusure multipunto con motore elettromeccanico
e sistemi di controllo degli accessi

Window systems
Door systems
Comfort systems

Serrature di sicurezza KFV di qualità e intelligenti
sistemi di chiusura.

Protezione e comfort ambientale iniziano dalla porta. Dotate di una moderna
chiusura multipunto e di intelligenti sistemi
di controllo del blocco e degli accessi,
le porte moderne offrono un elevato livello
di sicurezza e comfort di utilizzo. Che esse
siano per progetti privati, per aziende o per
edifici pubblici, che siano interne o esterne,
le serrature di sicurezza KFV vi offrono il
programma completo di chiusure multipunto,
serrature monopunto a incasso e prodotti
per vie di fuga e di soccorso.

Programma completo di chiusure multipunto,
serrature e prodotti per porte antipanico
Sistemi di chiusura elettromeccanici e di
controllo degli accessi intelligenti
Massima libertà di progettazione per
porte porte di grandi progetti, case e
appartamenti
Elevata resistenza antintrusione fino alla
classe RC4, classe RC2 standard
Qualità dei prodotti certificata da enti
indipendenti

Il sistema ben studiato e le famiglie prodotto
liberamente combinabili rendono KFV una
soluzione particolarmente varia, ideale per
collegare tra loro gli ambienti e chiudere in
sicurezza.

In questo catalogo prodotti trovate
maggiori informazioni sulle chiusure
multipunto con motore elettromeccanico
e sui sistemi di controllo degli accessi.

GENIUS: la chiusura multipunto con motore elettromeccanico.

AS 2600 GE N IU S
V DS B

GENIUS: blocco e sblocco
elettromeccanici.
Si tratta di una chiusura multipunto indicata
per le più elevate esigenze in fatto di comfort.
In GENIUS sono integrati un’elettronica di
comando e un potente motore a comando
elettrico che garantisce una perfetta chiusura
ermetica della porta e che le consente di
bloccarsi e sbloccarsi in modo silenzioso.
GENIUS si può abbinare a numerosi sistemi
di controllo degli accessi.

Chiusure multipunto GENIUS PANIK:

Per le chiusure multipunto elettromeccaniche
adatte all‘utilizzo in porte per vie di fuga e
di soccorso secondo le norme EN 179 ed
EN 1125, vedi il catalogo prodotto separato «Fuga sicura».

Chiusura multipunto GENIUS PANIK
Indicata per l’impiego in porte per vie
di fuga e di soccorso secondo le norme
EN 179 ed EN 1125, richiede alimentazione
di emergenza*.
GENIUS è disponibile in quattro versioni:
GENIUS EA: sblocco dall'interno tramite
pulsante
GENIUS EB: sblocco dall'interno tramite
pulsante. Si può abbinare a un timer
esterno o a sistemi esterni come apriporta
automatici o impianti di allarme
GENIUS CA: come la versione
GENIUS EA, ma con l'aggiunta della
funzione comfort, con sblocco tramite
la maniglia presente nella parte interna
della porta
GENIUS CB: come la versione
GENIUS EB, ma con l'aggiunta della
funzione comfort, con sblocco tramite
la maniglia presente nella parte interna
della porta. Si può abbinare a un timer
esterno o a sistemi esterni come apriporta
automatici o impianti di allarme.

MOTOR IZZAZION E GE N IU S

*per ulteriori informazioni, consultare il catalogo «Fuga sicura».
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Motorizzazione serratura multipunto: chiusura
multipunto con motore elettromeccanico

AS 3500
VdS C

AS 3600
VdS*

Motorizzazione serratura multipunto:
blocco meccanico, sblocco
elettromeccanico.
Questo è il motore semplice ed efficiente
per garantire il massimo comfort. Anche
la motorizzazione serratura multipunto
è dotata di un’elettronica di comando
integrata e di un potente motore. Garantisce
uno sblocco rapido e si può anche abbinare
a numerosi sistemi di controllo degli accessi.
Si può inserire in un secondo momento nelle
chiusure multipunto KFV AS 3500 e AS 3600.

MOTORIZZAZIONE SERRATURA MULTIPUNTO
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* in fase di preparazione

Panoramica delle funzioni e degli accessori.

FUNZIONI

GENIUS GENIUS GENIUS GENIUS
tipo EA tipo CA tipo EB tipo CB

Motorizzazione
serratura
multipunto

Frontale serratura a partire da 16 mm
Disponibile da entrata 35 mm
Compatibile con le maniglie comunemente in commercio
Disponibile con fori per le rosette di fissaggio tonde da entrata 45 mm
Blocco meccanico
Blocco elettromeccanico
Blocco e sblocco manuali tramite cilindro anche in caso di mancanza
di corrente
Ingranaggio nella serratura centrale per un potente azionamento
manuale della mandata e dello scrocco
Sorveglianza permanente della chiusura
(un suono segnala la fuoriuscita incompleta della mandata)
Modalità di funzionamento:
Safe: a ogni chiusura della porta viene attivato il blocco elettromeccanico della porta
Vario: il blocco elettromeccanico della porta viene disattivato, la
porta resta comunque chiusa con lo scrocco
Apertura elettromeccanica tramite contatto a potenziale zero
(pulsante) o sistema esterno di controllo degli accessi (per es.
transponder, radiocomando, Fingerprint, bluetooth ecc.)
Comando tramite radiocomando
(si può comandare dall'interno e dall'esterno)
Comando tramite transponder
Comando tramite Fingerprint
Comando tramite KFVkeyless
Comando tramite modulo GSM (è possibile lo sblocco telefonico
in remoto)
Funzione Safe/Vario tramite timer esterno
Si può abbinare a sistemi esterni
(per es. apriporta automatico o impianto di allarme)
Funzione comfort tramite la maniglia sul lato interno della porta
(non è possibile per la motorizzazione serratura multipunto se la
chiusura avviene tramite cilindro)
funzioni disponibili di fabbrica.
per queste funzioni sono necessari accessori supplementari.
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La configurazione in sei fasi.

Un set GENIUS o una motorizzazione
serratura sono composti da:
1

2

3
4
5
6

6.1

Accessori GENUS optional:

6.2

alimentatore con alimentazione di emergenza in caso di mancanza di corrente
(obbligatorio per le chiusure multipunto per
porte antipanico GENIUS), ordinare anche
due batterie a parte
relè di accoppiamento per il collegamento
di un segnale apriporta elettrico a GENIUS
timer
pulsante lato interno (GENIUS tipo EA/EB)
contatto per il controllo remoto della
mandata
tester e adattatore
cavo speciale per porte tagliafuoco
tester GENIUS per produttori di porte

chiusura multipunto GENIUS con motore
montato o chiusura multipunto con motorizzazione serratura multipunto
magnete su lato telaio per il contatto reed
(solo per GENIUS)
alimentatore
passacavo
sistema di controllo degli accessi
accessori (optional, vedi 6.1 e 6.2)
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3
4

2

6

1

Accessori per sistemi esterni
per es. motore portone garage:
radioricevitore per sistemi esterni con contatto di commutazione a potenziale zero,
per aprire per esempio il portone del vostro
garage con il radicomando GENIUS
sistema transponder per sistemi esterni con
contatto di commutazione a potenziale
zero, per aprire per esempio il portone del
vostro garage con la chiave transponder
GENIUS

Fase 1: scegliere la chiusura multipunto

accorciabile

Attenzione: per tutte le chiusure multipunto GENIUS (eccetto la chiusura multipunto per
porte antipanico GENIUS PANIK e la motorizzazione serratura multipunto) sono necessari
cilindri a rotazione libera con marcatura FZG oppure cilindri con pomolo. Per il lato telaio
è necessario un riscontro lungo o un riscontro con boccola magnetica.

Versione standard per porte in legno e PVC *
A

B

C

F

G

I

K

Campo di applicazione

Altezza interno
battuta anta

2170

760

730

380

1020

290

130

porte standard,
altezza maniglia 1020

1881 - 2170

Versione
B001

Versione standard per porte in metallo*
A

B

C

F

G

I

K

Campo di applicazione

Altezza interno
battuta anta

1754

760

730

380

892

—

—

frontale accorciato

1881 - 2170

Versione
K002

Versione per porte di ingresso di appartamenti in legno
A

B

C

F

G

I

K

Campo di applicazione

Altezza interno
battuta anta

1847

822,5

730

380

970

—

—

frontale arrotondato

1881 - 2170

Versione
K007

Altre versioni per porte in legno e PVC
A

B

C

F

G

I

K

Campo di applicazione

Altezza interno
battuta anta

B003

2400

760

980

380

1020

270

130

porte alte,
altezza maniglia 1020

2171 - 2400

B298

2170

760

605

380

1020

415

130

porte basse,
altezza maniglia 1020

1755 - 1880

B002

2170

760

730

380

1050

260

160

porte standard,
altezza maniglia 1050

1881 - 2170

B166

1855

760

730

380

952

—

—

per porte di ingresso di
appartamenti, frontale
arrotondato

1881 - 2170

Versione

* i codici articolo delle versioni standard sono riportati alle pagg. 8-9.
Per ordini/richieste con versioni diverse utilizzare il modulo alle pagg. 16-17.

Porte in PVC

Porte in metallo

Porte in legno

GENIUS

17,5

17,5

23,5

AS 3500

17,5

17,5

17,5

Tutte le quote sono espresse in mm

accorciabile

Quota posteriore all'entrata

La figura mostra GEN AS2600 EA/EB/CA/CB
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Fase 1:

Chiusure multipunto GENIUS per porte in PVC
GEN AS2600, quadro maniglia 10 mm, interasse 92 mm, versione B001
Frontale piatto 16 mm
Entrata

35 mm

40 mm

45 mm

50 mm

55 mm

Versione SAEA, scrocco softlock ribassato di 2 mm

3490310

3494593

3490485

3494772

3487546

Versione SLEA, scrocco softlock con invito

3490366

3494672

3490490

3494846

3497763

Versione SACA, scrocco softlock ribassato di 2 mm

3490311

3494594

3490500

3484174

3487533

Versione SLCA, scrocco softlock con invito

3490367

3494673

3494734

3494847

3497764

Versione SAEB, scrocco softlock ribassato di 2 mm

3490312

3494595

3490278

3494773

3487558

Versione SLEB, scrocco softlock con invito

3490368

3494674

3490491

3494848

3497765

Versione SACB, scrocco softlock ribassato di 2 mm

3490313

3494596

3490484

3484175

3497718

Versione SLCB, scrocco softlock con invito

3490369

3494675

3490488

3494849

3497766

Chiusure multipunto GENIUS per porte in legno
GEN AS2600, quadro maniglia 10 mm, interasse 92 mm, versione B001

Frontale piatto 20 mm
Entrata

Frontale a U
10 x 30 x 10 mm

55 mm

65 mm

65 mm

Versione SAEA, scrocco softlock ribassato di 2 mm

3494949

3490193

—

Versione SLEA, scrocco softlock con invito

3497817

3490049

3490107

Versione SACA, scrocco softlock ribassato di 2 mm

3498346

3497714

—

Versione SLCA, scrocco softlock con invito

3494992

3490050

3462040

Versione SAEB, scrocco softlock ribassato di 2 mm

3494951

3490194

—

Versione SLEB, scrocco softlock con invito

3494993

3490051

3490108

Versione SACB, scrocco softlock ribassato di 2 mm

3499878

3497717

—

Versione SLCB, scrocco softlock con invito

3497818

3490052

3459760

Chiusure multipunto automatiche per porte
in legno
AS3500, quadro maniglia 10 mm, interasse 92 mm, versione B001

Frontale piatto 20 mm
Entrata

8

Frontale a U
10 x 30 x 10 mm

55 mm

65 mm

65 mm

Versione SA, scrocco softlock ribassato di 2 mm

3482520

3482434

—

Motorizzazione serratura
per tutte le varianti
dimensionali della chiusura
multipunto AS3500

Versione SL, scrocco softlock con invito

3482521

3482501

3483708

3493787

scegliere la chiusura multipunto

Chiusure multipunto GENIUS PANIK
Per le chiusure multipunto elettromeccaniche adatte all‘utilizzo in porte per vie di fuga e di soccorso secondo le norme EN
179 ed EN 1125, vedi il catalogo prodotto separato «Fuga sicura».
Frontale piatto 20 mm

Frontale piatto 24 mm

Frontale a U 6 x 24 x 6 mm

45 mm

50 mm

55 mm

45 mm

45 mm

55 mm

3494866

3494890

3494949

3495021

3495125

3495230

3494881

3494936

3497817

3495098

3495152

3495272

3494867

3494891

3498346

3490483

3490502

3495231

3490487

3494937

3494992

3495099

3490486

3495273

3494868

3494892

3494951

3495022

3490503

3495232

3494882

3494938

3494993

3495100

3490492

3495274

3494869

3494893

3499878

3495023

3495126

3495233

3490489

3494939

3497818

3495101

3495153

3495275

Chiusure multipunto GENIUS per porte in metallo
GEN AS2600, quadro maniglia 8 mm, interasse 92 mm

Versione B001
Frontale piatto 24 mm
Entrata
Versione SAEA, scrocco softlock ribassato di 2 mm
Versione SLEA, scrocco softlock con invito
Versione SACA, scrocco softlock ribassato di 2 mm
Versione SLCA, scrocco softlock con invito
Versione SAEB, scrocco softlock ribassato di 2 mm
Versione SLEB, scrocco softlock con invito
Versione SACB, scrocco softlock ribassato di 2 mm
Versione SLCB, scrocco softlock con invito

Versione K002
Frontale a U 6 x 24 x 6 mm

35 mm

45 mm

35 mm

45 mm

—

—

—

—

3455896

3497830

3497819

3497823

—

—

—

—

3456505

3497831

3497821

3497825

—

—

—

—

3447534

3498905

3497820

3497824

—

—

—

—

3449700

3497832

3497822

3497826

Chiusure multipunto automatiche GENIUS per porte
in metallo
AS3500, quadro maniglia 8 mm, interasse 92 mm
Versione B001
Frontale piatto 24 mm
Entrata
Versione SA, scrocco softlock ribassato di 2 mm
Versione SL, scrocco softlock con invito

Versione K002
Frontale a U 6 x 24 x 6 mm

35 mm

45 mm

35 mm

45 mm

—

—

—

—

3482607

3482527

3482399

3482403
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Fase 2: scegliere il magnete

Magnete
BO C CO L A M AG N ETI C A TO NDA

BO CCOL A MAGN E TIC A OVALE

o

MAGN E TE AU TOADE SIVO

o

Boccola magnetica tonda

Boccola magnetica ovale

Magnete autoadesivo

Da inserire forando un riscontro lungo o un profilo
in legno.
3381675

Per l'inserimento in un riscontro con punzone 23xx,
per i riscontri adatti consultare il catalogo relativo alle
chiusure multipunto.
3384792

Magnete da applicare.
3405940

Fase 3: scegliere l'alimentatore

Alimentatore

o

o

Alimentatore integrato nel telaio

Alimentatore per il binario di copertura

Per l'installazione nel telaio (è necessario fresare), per
GENIUS o per le motorizzazioni serratura multipunto e il
sistema di controllo degli accessi KFV. Lunghezza frontale
320 mm, acciaio inox satinato opaco.

Per l'installazione su un binario di copertura a norma
(35 mm), utilizzabile per GENIUS o per la motorizzazione
serratura multipunto e il sistema di controllo degli accessi KFV.
Dimensioni alloggiamento (H x L x P)
ca. 91 mm x 53 mm x 56 mm

Dimensioni alloggiamento (H x L x P)
245 mm x 20 mm x 35 mm
Tensione in ingresso: da 115 a 230 V AC; 50/60 Hz
Tensione in uscita: 24 V DC/max 0,9 A

Tensione in ingresso: da 90 a 264 V AC; 50/60 Hz
Tensione in uscita: 24 V DC/max 1,3 A
3470513

È possibile collegare un segnale di commutazione 12 V
AC/DC (del citofono o dell'apriporta elettrico) come
segnale di apertura per GENIUS.
Frontale piatto 20 mm, arrotondato
Frontale piatto 24 mm, arrotondato

3498971
3498972

Frontale piatto 20 mm, quadro
Frontale piatto 24 mm, quadro

3499718
3499715

Frontale a U 6 x 24 x 6 mm
Frontale a U 8 x 28 x 8 mm
Frontale a U 10 x 30 x 10 mm

3498973
3499716
3499717

Versioni speciali per passacavo a scomparsa
Frontale piatto 20 mm, arrotondato 3499719**
Frontale piatto 24 mm, arrotondato 3499720**

** il passacavo adatto con i codici articolo 3499574
e 3499584 si trovano alla prossima pagina.
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Alimentatore con alimentazione
di emergenza
Per l'installazione a parete sopra intonaco, utilizzabile per
GENIUS o per la motorizzazione serratura multipunto e il
sistema di controllo degli accessi KFV. Obbligatoria se si
utilizzano chiusure multipunto per porte antipanico
GENIUS PANIK.
Dimensioni alloggiamento (H x L x P)
ca. 350 x 230 x 85 mm
Tensione in ingresso: 230 V AC; 50/60 Hz
Tensione in uscita: 24 V DC/max 2 A
Indicatore di stato con LED, uscite relè per problemi con AC
e batteria.
3471104
Da ordinare a parte: due batterie 7 Ah/12 volt
3470680

Fase 4: scegliere il passacavo

Passacavo a scomparsa
LE GN O

o

o

optional

PVC

Passacavo senza alloggiamento 180°
on spina integrata

Passacavo con alloggiamento 100°
con spina integrata

Raggi di curvatura per passacavo
con alloggiamento

Date le dimensioni ridotte, il passacavo si può inserire
a scomparsa nella battuta della porta (min. 22 mm).
11 x 220 x 8,5 mm (L x H x P)

Per l'inserimento a scomparsa nella battuta.
24 x 302 x 18 mm (L x H x P)

Accessorio studiato appositamente per l'inserimento dei
passacavo a scomparsa nelle porte in legno o PVC.

Spina lato telaio*:
lato porta: 4 m, lato telaio: 8 m

3496920

Sede lato telaio*:
lato porta: 3 m,
lato porta: 4 m,
lato porta: 3 m,
lato porta: 4 m,

lato telaio: 8 m
lato telaio: 8 m
lato telaio: 2 m
lato telaio: 2 m

3484333
3484334
3484335
3484336

Sede lato porta*:
lato porta: 3 m,
lato telaio: 8 m

3484332

Inserimento in porte in legno
24 x 302 x 18 mm (L x H x P)

3443749

Inserimento in porte in PVC
16 x 96 x 3 mm (L x H x P)		

3498533

Versione speciale da abbinare all'alimentatore
integrato nel telaio
Sede lato telaio*:
lato porta: 3 m,
lato telaio: 0,75 m

3499585

Sede lato porta*:
lato porta: 3 m,
lato telaio: 0,10 m
lato porta: 3 m,
lato telaio: 0,75 m

3499575
3499586

Passacavo con alloggiamento 180°
con spina integrata
24 x 480 x 18 mm (L x H x P)
Sede lato telaio*:
lato porta: 4 m,
lato telaio: 8 m
lato porta: 3 m,
lato telaio: 2 m
lato porta: 4 m,
lato telaio: 2 m

3475149
3475150
3475155

Sede lato porta*:
lato porta: 3 m,
lato telaio: 8 m

3475147

Versione speciale da abbinare all'alimentatore
integrato nel telaio

*lunghezza cavo

Sede lato telaio*:
lato porta: 3 m,
lato telaio: 0,75 m

3499583

Sede lato porta*:
lato porta: 3 m,
lato telaio: 0,10 m
lato porta: 3 m,
lato telaio: 0,75 m

3499574**
3499584
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Fase 5: scegliere il sistema di controllo degli accessi

KFVkeyless

optional

KFVkeyless

App KFVkeyless

Copertura in vetro per la tastiera

Sistema di controllo degli accessi per aprire la porta con un
cellulare o uno smartphone dotati di bluetooth, da
conservare in tasca o in borsa. Comprende un cavo
preconfezionato (ca. 1,5 m) con spina e tastiera.

Per gestire e amministrare il modulo KFVkeyless e lo
smartphone connesso. Disponibile nell'Apple Store o in
Google Play.

Optional per KFVkeyless. Si applica con un nastro
biadesivo.

facile collegamento tra KFVkeyless e il cellulare o lo
smartphone
trasmissione dati codificata AES a 128bit
integrabile nel pannello o installabile all’esterno
collegamento tramite cavo direttamente a GENIUS
tipo A o tipo B e motorizzazione serratura multipunto
collegamento fino a sei terminali dotati di bluetooth
fino a 18 utenti codice tastiera
3493375

attivazione/disattivazione dell'apertura
senza contatto
gestione degli utenti
blocco di utenti
cancellazione di utenti
impostazione della portata degli utenti
modifica o cancellazione del codice tastiera
visualizzazione del protocollo degli accessi
regolazione dell'illuminazione/modifica
del segnale acustico
si possono gestire fino a sei moduli KFVkeyless

Fingerprint

estetica di pregio
si può applicare a filo frontale
disponibile in tre colori
Bianco
Antracite
Argento
(standard)

3497827
3497828
3497829

Modulo di commutazione GSM

Fingerprint

App Fingerprint 3.1

Modulo di commutazione GSM

Sistema biometrico di controllo degli accessi per l'apertura
della porta. Comprende un cavo preconfezionato (ca. 1,5 m)
con spina e tastiera e un elemento decorativo.

Gestione e amministrazione di Fingerprint 3.1.

Per aprire la porta con una telefonata o un SMS,
ovunque vi troviate.

integrabile nel pannello o installabile all’esterno
comprende un cavo preconfezionato (ca. 1,5 m) con
spina
collegamento tramite cavo direttamente a GENIUS tipo
A o tipo B e motorizzazione serratura multipunto
si possono programmare fino a 99 spazi di memoria
Gestione degli utenti tramite l’impronta amministratore
Fingerprint 3.0 		
3496482
Gestione degli utenti tramite bluetooth con l'applicazione
per smartphoneFingerprint 3.1
3501219

creazione di nuovi utenti e diritti di accesso
gestione degli utenti e dei diritti di accesso
blocco di utenti
cancellazione di utenti
regolazione dell'illuminazione

per l'installazione sul binario di copertura
funziona con schede SIM PREPAGATE o POSTPAGATE
comunemente in commercio
programmazione di 50 numeri tramite PC o SMS
sono programmabili fino a 50 numeri di cellulari
fino a cinque gruppi di utenti
un SMS avverte in caso di apertura non
autorizzata della porta
un SMS avverte in caso di apertura
del modulo di commutazione GSM
tre uscite relè 16 A/250 V/AC o
16 A/24 V/DC
due uscite digitali fino a max 32 V/DC
Tensione in ingresso: da 100 a 240 V AC; 50/60 Hz
Dimensioni alloggiamento (H/ L/ P) ca.
120 mm x 84 mm x 52 mm
3502042
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Fase 5: selezionare il sistema di controllo degli accessi

Radiocomando

+

+

Radiocomando a due canali

Radioricevitore esterno

Cavo tipo E

Radiocomando a due canali per trasmettere i dati
al radioricevitore.

Per la ricezione di dati dal radiocomando.

Per la trasmissione della corrente e dei segnali dal
radioricevitore esterno al motore GENIUS o alla
motorizzazione serratura multipunto.

alimentazione di tensione 24 V DC
l'alimentazione di tensione può essere fornita
dall'alimentatore GENIUS
portata del radioricevitore da 10 a 50 m
si possono programmare fino a 84 radiocomandi

tasti programmabili singolarmente
adatto per aprire fino a due porte
colore: grigio
3377395

3377393

preconfezionato su entrambe le estremità e dotato
di spinotti
numerato su entrambe le estremità
a tre fili
schermato
Lunghezza 1 m
Lunghezza 4 m
Lunghezza 8 m
Lunghezza 12 m

Transponder

3378077
3378078
3378079
3378080

Chiave transponder
UNI TÀ DI AN ALISI DE L TR AN SPON DE R

C H I AV E

Transponder sotto forma di portachiavi per la trasmissione
senza contatto del codice all'antenna (unità di lettura).
Portata ca. 6 cm.
3406519

Unità di analisi transponder
Transponder esterno per la ricezione dei dati dall'antenna
del transponder. Anche l'alimentazione di tensione a 12 o
24 V AC/DC può essere fornita dall'alimentatore GENIUS.
Tastiera integrata per la cancellazione/programmazione
selettiva. Si possono programmare 99 chiavi transponder.
3406512

Antenna transponder

+

AN T E N N A

C AVO

Per la trasmissione di dati all’unità di analisi del
transponder. Antenna transponder (unità di lettura) compr.
diodi luminosi per il lato interno ed esterno della porta (IP
67). Compr. cavo da 2 m. Coperchietto argento.
Installazione a vista o a scomparsa. Si possono collegare in
parallelo fino a tre antenne (unità di lettura).
3406518

Cavo tipo E
Per la trasmissione di corrente e di segnali dall’unità di
lettura del transponder al motore della motorizzazione
serratura. Il cavo (a tre fili, schermato) è confezionato,
numerato su entrambe le estremità e dotato di spinotti.
Lunghezza 1 m
Lunghezza 4 m
Lunghezza 8 m
Lunghezza 12 m

3378077
3378078
3378079
3378080
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Fase 6: scegliere gli accessori

Segnalatore

o

o

Relè di accoppiamento da 12 V

Pulsante lato interno porta

T imer

Per passare dall'apriporta elettrico a GENIUS o alla
motorizzazione serratura multipunto.
12 V AC/DC; installazione nel binario
di copertura 3327769

Per l'apertura dal lato interno della porta
per chiusure multipunto senza funzione comfort
(GENIUS EA/EB).

Per la commutazione automatica della funzione
Safe o Vario su GENIUS TIPO B.

Relè di accoppiamento da 24 V
Per l'invio di segnali da GENIUS TIPO B a un sistema di
allarme o a un apriporta automatico.
24 V AC/DC; installazione nel binario
di copertura 3374274

con contatto relè dorato (230 V AC)
versione per binario di copertura
display illuminato
56 posizioni di memoria
durata della batteria: 10 anni (batteria al litio)
tempi di commutazione ON-OFF
funzionamento continuo ON/OFF
VDE

pulsante in acciaio inox opaco
tassello compreso
installazione snap-in
Lunghezza 750 mm
Lunghezza 1000 mm
Lunghezza 3000 mm

3386310
3413891
3414108

Dimensioni alloggiamento (H/ L/ P) ca.
90 mm x 36 mm x 69 mm
Tensione in ingresso: da 230 a 240 V AC; 50/60 Hz
3308731

Sensori

Tester

+

Contatto per il controllo remoto
della mandata
Per la fuoriuscita completa dei ganci.
si installa nel riscontro lungo o nel riscontro
sostituisce la regolazione Q
non influisce sul funzionamento della regolazione Q
tipo di protezione secondo la norma DIN 40050,
classe ambientale VdS III, IP 67
tipo di contatto: commutatore
potenza di commutazione max 3 W/VA
tensione di commutazione max 30 V DC
corrente di commutazione max 0,2 A
installazione in porte esterne ed interne
punto di commutazione regolabile
omologazione VdS Classe C G 114009
Lunghezza 6 m
Lunghezza 10 m
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3496082
3501530

Tester

Adattatore

Per il controllo/l'analisi degli errori di GENIUS TIPO A
e TIPO B e per i motori elettrici.

Da aggiungere al tester quando si utilizza il passacavo
a scomparsa con spina integrata.

Tester 115 V
Tester 230 V

3477319

3484549
3484544

Fase 6: scegliere gli accessori

Per porte tagliafuoco

+

Passacavo a scomparsa
con alloggiamento di 20 mm 180°
Per l'inserimento a scomparsa nella battuta. L'alloggiamento
si può montare nel telaio della porta o nel pannello porta.
20 x 382 x 16 mm (L x H x P)

+

Cavo antincendio tipo OK - FS

ATTENZIONE!

Per la trasmissine della corrente e dei segnali dall'alimentatore o dall'alimentazione di emergenza al motore GENIUS
o alla motorizzazione serratura multipunto.

Quando si utilizzano le chiusure multipunto GENIUS nelle
porte tagliafuoco occorrono versioni speciali. Contattare il
servizio vendite per definire la versione richiesta per
l'applicazione specifica.

preconfezionato su entrambe le estremità e dotato
di spinotti
numerato su entrambe le estremità
a sei fili
schermato
lunghezza: 12 m

3458247

3474871

Altro

+

Passacavo a scomparsa
con alloggiamento di 24 mm 100°
Per l'inserimento a scomparsa nella battuta. L'alloggiamento
si può inserire nel telaio della porta o nel pannello.
24 x 260 x 18 mm (L x H x P)
3308791

Passacavo a scomparsa
con alloggiamento di 24 mm 180°
Per l'inserimento a scomparsa nella battuta. L'alloggiamento
si può inserire nel telaio della porta o nel pannello porta.
24 x 480 x 18 mm (L x H x P)
3308792

+

Cavo tipo F - lato anta

Cavo tipo B - lato cerniera

Il cavo è dotato di una spina. Serve per trasmettere la
corrente e i segnali dall'alimentatore al motore GENIUS o
alla motorizzazione serratura multipunto. Viene abbinato
al cavo tipo B.

Il cavo è dotato di una spina. Serve per trasmettere la
corrente e i segnali dall'alimentatore al motore GENIUS o
alla motorizzazione serratura multipunto. Viene abbinato
al cavo tipo F.

preconfezionato sul lato motore
numerato
con spina
a sei fili
schermato
Lunghezza
Lunghezza
Lunghezza
Lunghezza

2,5 m
3m
4m
5m

3381523
3381525
3381527
3381529

preconfezionato sul lato alimentatore
numerato
con boccola
a sei fili
schermato
Lunghezza
Lunghezza
Lunghezza
Lunghezza
Lunghezza
Lunghezza
Lunghezza

2m
4m
6m
8m
12 m
24 m
48 m

3308722
3308723
3308724
3308725
3368937
3415036
3415946
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richiesta

__________ pezzi

ordine

__________ pezzi

serramentista

MODU LO D ’O R D I N E
Responsabile

commerciante

Fax

Telefono

Fase 1: chiusura multipunto
Codice articolo:

Scegliere il codice articolo alle pagg. 8 - 9 o indicare di seguito/segnare con una crocetta la versione desiderata.
oppure: frontale

Interasse:

entrata

Tipo di scrocco:

quadro maniglia

Versione

GENIUS AS 2600/AS2602 tipo A senza funzione comfort (EA)

72 mm

softlock con invito (SL)

74 mm

softlock ribassato di 2 mm (SA)

92 mm

scrocco antincendio con invito (FS)

94 mm

scrocco antincendio ribassato di 2 mm (FA)

GENIUS AS 2600/AS2602 tipo A con funzione comfort (CA)
GENIUS AS 2600/AS2602 tipo B senza funzione comfort (EB)
GENIUS AS 2600/AS2602 tipo B con funzione comfort (CB)
chiusura multipunto per porte antipanico GENIUS funzione B
(solo versione B002, accorciabile a B001)

	chiusura multipunto per porte antipanico GENIUS
funzione E (solo versione B002, accorciabile a B001)
chiusura multipunto con chiave AS 3500 (solo con interasse 92 o 94 mm)

Fase 2: magnete
3381675

Necessario solo per GENIUS

boccola magnetica rotonda ZEM FZ-MB-01

3384792

boccola magnetica ovale ZEM FZ-MB-02

3405940

magnete autoadesivo ZEM FZ-MB-04

Fase 3: alimentatore
Alimentatore integrato nel telaio
3498971

frontale piatto arr./20 mm ZEM FZ-NT-RA-F--/20-A-115-230-41

3499719** frontale piatto arr./20 mm ZEM FZ-NT-RA-KU-F--/20-A-115-230-41

3498972

frontale piatto arr./24 mm ZEM FZ-NT-RA-F--/24-A-115-230-41

3499720** frontale piatto arr./24 mm ZEM FZ-NT-RA-KU-F--/24-A-115-230-41

3499718

frontale piatto quadro/20 mm ZEM FZ-NT-RA-F--/20-K-115-230-41

3499715

frontale piatto quadro/24 mm ZEM FZ-NT-RA-F--/24-K-115-230-41

3498973

frontale a U 6 x 24 x 6 mm ZEM FZ-NT-RA-P6--/24-K-115-230-41

3499716

frontale a U 8 x 28 x 8 mm ZEM FZ-NT-RA-P8--/28-K-115-230-41

3499717

frontale a U 10 x 30 x 10 mm ZEM FZ-NT-RA-P10--/30-K-115-230-41

Alimentatore per l‘installazione nel binario di copertura
3470513

alimentatore per il binario di copertura ZEM FZ-NT-HU-115-230

Alimentatore per l‘alimentazione di emergenza
3471104

alimentatore con alimentazione di emergenza ZEM FZ-USV-230

3470680

batteria a 12 V per alimentazione di emergenza ZEM FZ-EB-12V/7AH
(occorrono due pezzi)

			

Fase 4: passacavo
Passacavo senza alloggiamento 180°
3496920

4 m/8 m ZEM FZ-KU-180-SR-0F4-0B8

Passacavo con alloggiamento 180°
3475148

3 m/8 m ZEM FZ-KU-180-AR-0F3-0B8

3475149

4 m/8 m ZEM FZ-KU-180-AR-0F4-0B8

3475150

3 m/2 m ZEM FZ-KU-180-AR-0F3-0B2

3475155

4 m/2 m ZEM FZ-KU-180-AR-0F4-0B2

3475147

3 m/8 m ZEM FZ-KU-180-AT-0F3-0B8

Versione speciale da abbinare all'alimentatore integrato nel telaio
3499574** 3 m/0,10 m ZEM FZ-KU-180-AT-0F3-0B0,10
3499584

3 m/0,75 m ZEM FZ-KU-180-AT-0F3-0B0,75

3499583

3 m/0,75 m ZEM FZ-KU-180-AR-0F3-0B0,75

Raggi di curvatura per passacavi con alloggiamento
3443749

montaggio nelle porte in legno ZEM FZ-KU-BM-01/24

3498533

montaggio nelle porte in PVC ZEM FZ-KU-BM-02/31

Passacavo con alloggiamento 100°
3484333

3 m/8 m ZEM FZ-KU-100-AR-0F3-0B8

3484334

4 m/8 m ZEM FZ-KU-100-AR-0F4-0B8

3484335

3 m/2 m ZEM FZ-KU-100-AR-0F3-0B2

3484336

4 m/2 m ZEM FZ-KU-100-AR-0F4-0B2

3484332

3 m/8 m ZEM FZ-KU-100-AT-0F3-0B8

Versione speciale da abbinare all'alimentatore integrato nel telaio
3499575** 3 m/0,10 m ZEM FZ-KU-100-AT-0F3-0B0,10
3499586

3 m/0,75 m ZEM FZ-KU-100-AT-0F3-0B0,75

3499585

3 m/0,75 m ZEM FZ-KU-100-AR-0F3-0B0,75

MODULO D’ORDINE

Fase 5: controllo degli accessi
KFVkeyless
3493375

Transponder
KFVkeyless ZEM FZ-BT-0A-1.50

Fingerprint
3496482

Fingerprint 3.0 ZEM FZ-FP-0B-1.50

3501219

Fingerprint 3.1 ZEM FZ-FP-0B-1.50

transponder esterno ZEM FZ-TR-F-0A

3406518

antenna transponder ZEM FZ-TR-A-0A

3406519

chiave transponder ZEM FZ-TR-S-0A

Cavo tipo E (necessario per radiocomando e transponder)

Modulo di commutazione GSM
3502042

3406512

modulo GSM ZEM FZ-GSM-HU-100-240

3378077

1m

ZEM FZ-KA-0E-1

3378078

4m

ZEM FZ-KA-0E-4

3378079

8m

ZEM FZ-KA-0E-8

3378080

12 m ZEM FZ-KA-0E-12

Radiocomando
3377393

radioricevitore ZEM FZ-FE-F-0A

3377395

radiocomando a due canali ZEM FZ-FS-0A

Fase 6: accessori
Segnalatore
3327769

Altro
relè di accoppiamento da 12 V ZEM FZ-KR-12

3458247

passacavo con allogg. 20 mm 180° ZEM FZ-KU-180/20/39

3374274

relè di accoppiamento da 24 V ZEM FZ-KR-24

3474871

cavo tipo OK - FS ZEM FZ-KA-OK-FS-12

3386310

pulsante lunghezza cavo 750 mm ZEM FZ-TA-01-750

3413891

pulsante lunghezza cavo 1000 mm ZEM FZ-TA-01-1000

3308791

passacavo con allogg. 24 mm 100° ZEM FZ-KU-100-39

3414108

pulsante lunghezza cavo 3000 mm ZEM FZ-TA-01-3000

3308792

passacavo con allogg. 24 mm 180° ZEM FZ-KU-180-39

3308731

timer ZEM FZ-ZU-H
Cavo tipo F

Sensori
3496082
		
3501530
			

3381523

2,5 m ZEM FZ-KA-0F-2.5

contatto per il controllo rem. della mandata lunghezza

3381525

3m

ZEM FZ-KA-0F-3

cavo 6 m ZEM RS-01-6.0-SG

3381527

4m

ZEM FZ-KA-0F-4

contatto per il controllo rem. della mandata lunghezza

3381529

5m

ZEM FZ-KA-0F-5

3308722

2m

ZEM FZ-KA-0B-2

cavo 10 m ZEM RS-01-10.0-SG
Cavo tipo B

Tester
3484549

tester 115 V AC ZEM FZ-PG-115/2

3308723

4m

ZEM FZ-KA-0B-4

3484544

tester 230 V AC ZEM FZ-PG-230/2

3308724

6m

ZEM FZ-KA-0B-6

3477319

adattatore per tester ZEM FZ-PG-AP-01

3308725

8m

ZEM FZ-KA-0B-8

3368937

12 m ZEM FZ-KA-0B-12-S

3415036

24 m ZEM FZ-KA-0B-24-S

3415946

48 m ZEM FZ-KA-0B-48-S

GENIUS io-homecontrol ®.

io-homecontrol® è una tecnologia che consente di comandare senza fili i vari prodotti
e le varie applicazioni presenti in case e
appartamenti. La tecnologia io-homecontrol®
si basa su un nuovo protocollo di comunicazione universale per sistemi via radio,
con il quale i singoli componenti della casa
possono comunicare tra loro (bidirezionale
con invio di segnali, tre diverse frequenze,
con selezione automatica della frequenza
ottimale, con fino a otto ripetizioni e una
codifica a 128 bit).

io-homecontrol® offre una tecnologia wireless a radiofrequenza sicura e all'avanguardia. I prodotti contrassegnati con io-homecontrol® comunicano tra di loro, garantendo
comfort, sicurezza e risparmio energetico.
Il nuovo controllore io-Lock consente il
funzionamento con la versione standard di
GENIUS tipo a, tipo B e della motorizzazione serratura multipunto, permettendo così
di utilizzare altri sistemi di controllo degli
accessi come Fingerprint e KFVkeyless.
www.io-homecontrol.com

lucernario aperto/chiuso

portone del garage/passo carrabile
aperto/chiuso
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riscaldamento
acceso/spento

luci accese/
spente

tenda da sole su/giù

allarme attivato/disattivato

tapparelle su/giù
porta di ingresso chiusa/aperta

Via Varese, 36

Telefono: +39 02 9353601

20020 Lainate MI

Fax:

ITALIA

info-i@siegenia.com

+39 02 93799043

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

Partner di fiducia:
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