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1 Introduzione
Leggere attentamente queste istruzioni prima di inizia-
re le operazioni di montaggio. Rispettare le indicazioni 
contenute nel capitolo 2 «Sicurezza» per evitare guasti 
o pericoli per le persone.
Queste istruzioni descrivono il montaggio della chiu-
sura multipunto AS3500/3600 con la motorizzazione 
serratura 2.1 e devono sempre essere accessibili al 
personale specializzato.

1.1 Produttore e assistenza
KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG  
Una società del GRUPPO SIEGENIA 
Siemensstraße 10  
42551 Velbert 
E-mail: info@kfv.de
Per eventuali reclami o assistenza vi preghiamo di con- 
tattare il vostro fornitore.

1.2 Destinatari della documentazione
Questa documentazione è destinata esclusivamente 
a imprese specializzate. Tutti i lavori descritti devono 
essere effettuati esclusivamente da personale specia- 
lizzato, esperto e qualificato nell'installazione, nella 
messa in funzione e nella manutenzione della chiusura 
multipunto AS 3500/3600 con la motorizzazione ser-
ratura 2.1 e dei loro componenti, poiché senza cono-
scenze specifiche non è possibile eseguire il montaggio 
corretto e sicuro di questa chiusura elettronica.

1.3 Uso conforme alle prescrizioni
• La chiusura multipunto AS3500/3600 con motoriz-

zazione 2.1 è una serratura speciale per lo sblocco 
motorizzato della porta.

• Si può installare in porte di ingresso in legno, allu-
minio, acciaio o PVC di abitazioni private o di edifici 
pubblici.

• Per il montaggio e l'installazione elettrica osservare 
le nostre relative istruzioni. Un cablaggio scorretto 
può danneggiare irreparabilmente l'elettronica.

• La chiusura multipunto AS 3500/3600 con motoriz-
zazione serratura multipunto 2.1 si può utilizzare 
soltanto
– con cilindri con trascinatore a rotazione libera, in 

cui il trascinatore possa sempre ruotare libera-
mente in modo scorrevole;

– con cilindri con trascinatore fisso, in cui il trasci-
natore, quando si estrae la chiave, si blocca da 
- 30° a + 30°.

• La chiusura multipunto AS3500/3600 con motoriz-
zazione serratura 2.1 si può abbinare a un sistema di 
controllo degli accessi mediante un contatto a poten-

ziale zero con tempo di commutazione di almeno 1 
secondo.

• Utilizzare la chiusura multipunto AS3500/3600 con 
motorizzazione serratura 2.1 soltanto se in perfette 
condizioni. Non apportare alcuna modifica ai compo-
nenti, poiché in caso contrario decade la garanzia.

• Utilizzare la chiusura multipunto AS3500/3600 con 
motorizzazione serratura 2.1 solo con accessori origi-
nali KFV per garantire un corretto funzionamento.

1.4 Uso non conforme
• Non utilizzare la chiusura multipunto la chiusura 

multipunto AS3500/3600 con motorizzazione serra-
tura 2.1 per porte per vie di fuga secondo la norma 
EN 179 o EN 1125!

• Non utilizzare la chiusura multipunto AS3500/3600 
con motorizzazione serratura 2.1 su porte di ambien-
ti umidi o con atmosfera aggressiva corrosiva.

• Non è consentito utilizzare altri dispositivi per te-
nere la porta chiusa (eccetto chiudiporta, apriporta 
automatici, serrature di blocco e controlli per porte 
per vie di fuga). Se si installa un ulteriore dispositivo, 
quest'ultimo non deve impedire l'utilizzo della porta 
da parte di bambini, anziani e persone gracili.

• Se la chiusura multipunto è stata chiusa tramite 
cilindro, la mandata è fuoriuscita e quindi la maniglia 
è bloccata (protezione per bambini). Ora non si deve 
eseguire nessun processo elettrico di apertura.

• Non introdurre oggetti e/o materiali estranei che 
possano compromettere o impedire l’uso conforme 
della porta nell’area di apertura della porta, nel siste-
ma di chiusura o nei riscontri. 

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

• Non verniciare i punti di chiusura mobili o registrabili 
(per es. mandata, scrocco).

1.5 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.

1.6 Trasporto
• Trasportare la chiusura multipunto sempre sblocca-

ta, sia quando è smontata che quando è montata nel 
pannello. 

• Trattare sempre con cura la chiusura multipunto e 
non esporla a duri colpi.

• Durante il trasporto non tenere la porta dalla mani- 
glia o dalla ferramenta.

• Le vibrazioni generate dal trasporto causano forze di 
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reazione notevoli, che a loro volta possono provoca-
re danneggiamenti o sollecitazioni errate dei compo-
nenti montati.

• Utilizzare sempre dispositivi di sicurezza (per esem-
pio blocchi distanziatori) adatti all'aria affinché l'anta 
durante il trasporto mantenga la posizione prevista.

• Trasportare la porta possibilmente sempre nella 
posizione di montaggio prevista, affinché le forze 
di reazione risultanti possano scaricarsi secondo le 
caratteristiche costruttive per la posizione di mon-
taggio prevista.

1.7 Condizioni e premesse per il montaggio
Prima e durante il montaggio rispettare le normative e 
disposizioni legislative locali, nonché le seguenti pre-
messe e condizioni:
• 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 o telai danneggiati o che hanno subito un 
cedimento;

• eventuali trattamenti di finitura su porta e telaio 
vanno eseguiti prima del montaggio della chiusura 
multipunto. Un trattamento successivo potrebbe 
limitarne il funzionamento;

• la chiusura multipunto non è stata progettata per 
adattarsi a modifiche della forma o della tenuta in 
seguito a differenze di temperatura o modifiche 
strutturali;

• montare la chiusura multipunto secondo le nostre 
istruzioni di montaggio utilizzando il materiale per il 
fissaggio compreso nella fornitura; 

• per tutte le quote di fresatura e di foratura rispettare 
le relative posizioni e dimensioni all'interno delle 
tolleranze indicate. posizionare i riscontri secondo le 
indicazioni. Rispettare rigorosamente l'allineamento 
orizzontale e verticale;

• effettuare i fori per la maniglia/ferramenta secondo 
le indicazioni del produttore della ferramenta;

• rimuovere i trucioli dalle fresate;
• non serrare eccessivamente le viti o non inserirle 

troppo a fondo; 
• non eseguire lavorazioni meccaniche (per es. fora-

ture, fresature) a serratura montata; 
• non effettuare alcun tipo di foro sulla serratura cen- 

trale;
• allineare i particolari ferramenta e il cilindro;
• avvitare la maniglia soltanto manualmente; 
• non montare il quadro maniglia con eccessiva forza;
• rispettare l'aria (distanza tra frontali e riscontri): 

3,5 ± 1,5 mm secondo la norma DIN 18251-3;
• gli elementi di utilizzo non devono ostacolarsi tra 

loro;

• verificare il perfetto spessoramento di eventuali 
riempimenti presenti;

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

1.8 Indicazioni per la cura e la manutenzione
• Eseguire una volta all'anno una verifica del perfetto 

funzionamento di tutti i particolari mobili.
• Tutti i componenti della chiusura multipunto sono 

dotati di lubrificazione a lunga durata, pertanto non 
richiedono manutenzione.

• 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.

1.9 Riparazione
• La riparazione della chiusura multipunto 

AS3500/3600 con motorizzazione serratura 2.1 non 
eseguita da parte di KFV o di un servizio di assistenza 
autorizzato da KFV causa la perdita della garanzia.

• È consentito utilizzare esclusivamente riscontri KFV 
con regolazione Q.

1.10 Quote
Tutte le quote sono espresse in mm.
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1.12 Altri simboli
I caratteri contenuti in queste istruzioni hanno il se-
guente significato:
• i testi dopo questo segno sono enumerazioni

– i testi dopo questo segno sono enumerazioni 
subordinate

f	i testi dopo questo segno sono istruzioni da eseguire 
nella sequenza definita

« » i testi tra virgolette sono riferimenti incrociati ad 
altri capitoli o sezioni

1.13 Viti consigliate

1.14 Altra documentazione valida
Durante il montaggio della chiusura multipunto rispet-
tare assolutamente tutte le istruzioni per l'uso e il 
montaggio allegate agli altri componenti (optional). 
Eventualmente sono valide anche le istruzioni del pro-
duttore della porta e degli accessori di altri produttori.

1.15 Smaltimento
Non gettare gli apparecchi elettrici e le batterie nei rifiuti 
comuni. Ricicliare apparecchio, accessori e imballo nel 
rispetto dell'ambiente.

1.11 Simboli utilizzati
In questo documento sono contenuti i seguenti pitto-
grammi:

segnale generale di pericolo

informazioni utili o consigli

non applicare forza

indossare occhiali protettivi

indossare scarpe antinfortunisti-
che

indossare guanti protettivi

continuare a leggere nel relativo 
capitolo
diametro della fresa e/o punta del 
trapano

lunghezza della cava ferramenta

profondità della cava dal bordo 
inferiore del frontale

larghezza della cava

foro passante

profili in metallo

profili in legno

profili in PVC
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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 utilizzare contemporaneamente maniglia e chiave.

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

1.16 Cause di eventuali danni

A chiusura multipunto montata, non forare il pannello 
in prossimità di una scatola serratura.

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

Non trasportare il pannello prendendolo dalla maniglia.

Tutti i punti di chiusura non devono fuoriuscire a porta 
aperta.
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2.4 Particolari pesanti
In alcuni casi, durante i lavori sulle chiusure multipunto 
è necessario sganciare il pannello.
Pericolo di lesioni ai piedi.

Indossare scarpe antinfortunistiche.

2.5 Bordi taglienti
Durante il taglio a misura dei particolari in metallo si 
formano bordi taglienti. Pericolo di lesioni causate da 
tagli.

Indossare guanti protettivi.

2.6 Pericolo causato da trucioli volanti
Durante i lavori di fresatura si formano trucioli volanti a 
velocità elevata, che potrebbero ferire gli occhi.

Indossare occhiali protettivi.

2.7 Elettricità
Prima di eseguire qualsiasi intervento sulla chiusura 
multipunto AS3500/3600 con motorizzazione serratura 
2.1 leggere attentamente le istruzioni di montaggio.
• Tutti gli interventi sulla rete a corrente alternata da 

230 V vanno eseguiti esclusivamente da elettricisti 
esperti.

• Tutti gli interventi sulla rete a corrente alternata da 
230 V devono essere svolti secondo le prescrizioni 
(per es. VDE0100) e le norme in vigore nel paese di 
installazione.

• Per la posa del cavo di collegamento alla rete in 
cantiere, installare un connettore di sicurezza su tutti 
i poli.

• Per alcuni sistemi esterni di controllo degli accessi 
presenti sul mercato, all'inserimento della tensio- 
ne di esercizio viene emesso un breve impulso 
di apertura. Nel caso della chiusura multipunto 
AS3500/3600 con motorizzazione serratura 2.1, 
dopo un'interruzione della tensione questo può 
avviare un processo di apertura. Per qualsiasi dubbio 
contattare il produttore del sistema. 

Se i cavi elettrici vengono fatti passare parallelamente 
ai cavi dei dati (ISDN, DSL ecc.) si possono verificare 
malfunzionamenti nella velocità di trasmissione dei dati. 
Consigliamo l'uso di cavi KFV schermati. Vedi il cata-
logo prodotto KFV GENIUS e motorizzazione serratura 
multipunto.

2 Sicurezza
Prima di iniziare i lavori di montaggio, leggere attenta-
mente gli avvertimenti sotto riportati. Sono utili per la 
vostra sicurezza e per evitare pericoli, lesioni e danni 
materiali. Rispettare tutti gli avvertimenti.

2.1 Struttura degli avvertimenti
Gli avvertimenti presenti in queste istruzioni 
• se osservati, proteggono da danni personali e mate-

riali, 
• classificano con l'avvertenza il livello di pericolo,
• definiscono con l'apposita segnalazione il pericolo di 

danni alle persone,
• identificano tipologia e fonte del pericolo,
• mostrano quali misure adottare per evitare pericoli e 

impediscono determinati comportamenti.
Gli avvertimenti sono strutturati secondo il seguente 
principio:

AVVERTENZA

Tipo e fonte del pericolo
Conseguenze in caso di mancata osservanza 
Misure protettive

2.2 Avvertimenti utilizzati

ATTENZIONE!

La segnalazione «Attenzione» indica una situazione 
potenzialmente pericolosa. Se è non possibile evitare 
la situazione di pericolo, questo può causare lesioni 
leggere o modeste.

NOTA

La segnalazione «Avvertenza» indica azioni atte a pre-
venire danni materiali. L'osservazione di queste avver-
tenze evita di danneggiare la chiusura multipunto o le 
parti annesse.

Informazioni utili, consigli ecc.

Questo simbolo fa riferimento a casi eccezionali e indi-
ca circostanze che richiedono particolare attenzione.

2.3 Dispositivi di protezione individuale
Per eseguire i lavori di montaggio della chiusura multi-
punto per riparazione sono necessari i seguenti disposi-
tivi di protezione individuale:
• scarpe antinfortunistiche
• guanti protettivi
• occhiali protettivi
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3 Montaggio lato anta

3.1 Varianti di fornitura
Motorizzazione serratura multipunto 2.1

27
0

*
13

0

38
0

12
,5

16

Funzioni
Motorizzazione 

serratura multipun-
to 2.1

Apertura tramite pulsante elettrico 
(optional) X

Apertura tramite un sistema di 
controllo degli accessi X

BUS SI X

* profondità fresatura consigliata = 55 mm
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4 Installazione elettrica 

4.1 Assegnazione dei collegamenti
[1] Collegamenti e funzioni

Collegamenti Funzione

2

3

1

*

*

A, B, C, D

morsetto A/B =  
interfaccia dati BUS SI
morsetto C =  
uscita alimentazione di tensione – GND
morsetto D =  
uscita alimentazione di tensione 
+ 24 V DC

2, 3
tensione di esercizio
morsetto 2 = + 24 V DC
morsetto 3 = – GND

4

segnale esterno di sblocco
Applicando + 24 V DC per ≥ 1 s avviene 
l'apertura in entrambe le modalità di 
funzionamento

[2] Pulsante con LED menu
Serve per regolare la motorizzazione serratura multi-
punto 2.1. Cliccando in diverse successioni si arriva alle 
singole voci di menu per impostare le varie funzioni. 

Per informazioni dettagliate consultare le istruzioni per 
l'uso.

[3] LED di stato
Visualizza lo stato di esercizio attuale. Per informazioni 
dettagliate vedi i messaggi dei LED di stato.

* accessibile soltanto a serratura smontata
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4.2 Schema di collegamento

L
N

PE

DC LO

DC OK

L N

1

2

> 
= 

1s

1

2

> 
= 

1s

27
0

 

13
0

38
0

12
,5

16

**

2

3

4

10
7

9

8

6

5

1

*

 

Posizione Denominazione
1 sblocco tramite i sistemi di controllo degli accessi optional
2 interfaccia dati BUS SI
3 pulsante con LED menu
4 motorizzazione serratura multipunto 2.1
5 alimentazione (schermata)
6 sblocco esterno (optional)

7 fresata cassa serratura della scatola motorizzazione serratura multipunto 2.1 
(punto di riferimento quadro maniglia)

8 alimentatore 24 V DC
9 230 V AC/50 Hz (L; N; PE)

10 LED di stato

Tutti gli interventi sulla rete a corrente alternata da 230 V devono essere svolti secondo le prescrizioni (per es. VDE0100) e le 
norme in vigore nel paese di installazione.

* punto di riferimento quadro maniglia 
**  consigl. profondità fresatura 55 mm

Per le indicazioni sulla fresata completa della chiusura multipunto vedi le istruzioni di montaggio della chiusura multipunto.
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4.3 Assegnazione dei cavi
Utilizzare esclusivamente cavi schermati, per evitare problemi che potrebbero avere effetti sulla chiusura multipunto AS350/3600 
con motorizzazione serratura 2.1 o derivati dalla stessa.
Consigliamo l'uso di cavi originali KFV schermati. Vedi il catalogo prodotto KFV GENIUS e motorizzazione serratura multipunto.

Per la posa dei cavi, ripulire tutti i fori da eventuali trucioli. 

Non posare cavi sopra bordi taglienti. Limare o coprire i bordi taglienti.
Posare i cavi senza piegarli.

0

1
4

7
+

-

Identificazione 
cavo

Colore segnacavo Colore cavo Funzione

0 nero grigio commutazione funzionamento giorno/notte

1 marrone giallo commutazione funzionamento giorno/notte

4 giallo verde segnale di sblocco esterno

7 viola rosa visualizzazione stato di chiusura

+/2 rosso bianco tensione di esercizio (+) 24 V DC

–/3 blu marrone tensione di esercizio (--) meno

bianco blu schermatura

4.4 Creazione del connettore per motorizzazione serratura multipunto 2.1

432

3

4

2

�

432

3

4

2

432

3

4

2

�

432

3

4

2
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5 Verifica del funzionamento
Per verificare il funzionamento, porta e telaio devono 
trovarsi in posizione verticale.

In caso di scorrimento difficoltoso o di gioco eccessivo è 
possibile regolare i riscontri e la gaggia AT. Vedi le istruzio-
ni di montaggio della chiusura multipunto AS3500/3600.

Lo scrocco rientrato non deve sporgere di più di 1 mm nel 
frontale piatto e di 2 mm nel frontale a U.

Se durante la verifica la serratura scorresse con difficoltà, 
osservare i punti sotto elencati:
• controllare la coppia di serraggio delle viti di fissaggio 

sul kit maniglia e/o sulla serratura con cilindro
• le viti non devono essere avvitate troppo o serrate 

eccessivamente
• le viti non devono essere avvitate storte, poiché 

altrimenti la testa della vite potrebbe bloccare l'asta di 
trasmissione collocata dietro.

Controllare che il cilindro sia conforme a quanto descritto, 
vedere il capitolo 1.3 «Uso conforme alle prescrizioni».

5.1 Verifica del funzionamento a porta aperta
5.1.1 Verificare il funzionamento della maniglia
f	Premere completamente la maniglia verso il basso.
Deve tornare automaticamente nella posizione iniziale.

5.1.2 Verificare il funzionamento del cilindro
f	Girare la chiave nel cilindro in direzione di chiusura.
La mandata deve fuoriuscire del tutto e in modo scor-
revole
f	Estrarre la chiave con la mandata fuoriuscita (prote- 

zione per bambini attiva/maniglia bloccata).
f	Girare la chiave nel cilindro nella direzione di sblocco.
Gli elementi di chiusura devono rientrare del tutto e in 
modo scorrevole.
f	Sfilare la chiave con gli elementi di chiusura rientrati.

5.1.3 Verifica meccanica della chiusura multipunto 
AS3500/3600 con motorizzazione serratura 2.1

Verificare con la maniglia il funzionamento degli ele-
menti di chiusura
f	Girare la chiave in direzione di chiusura fino a far 

fuoriuscire la mandata.
A maniglia bloccata, la protezione per bambini è attiva.
f	Girare la chiave in direzione di sblocco, fino a far rien-

trare la mandata.
f	Abbassare completamente la maniglia, lo scrocco 

deve rientrare facilmente e completamente.
Quando si rilascia la maniglia, lo scrocco deve fuoriusci-
re di nuovo completamente.
f	Per AS3600: rilasciare meccanicamente gli elementi 

di chiusura delle scatole supplementari superiori e 
inferiori.

f	Abbassare completamente la maniglia, tutti gli ele-
menti di chiusura devono rientrare completamente.

Quando si rilascia la maniglia, lo scrocco deve fuoriusci-
re di nuovo completamente.

Verificare con la chiave il funzionamento degli ele-
menti di chiusura
f	Girare la chiave in direzione di chiusura fino a far fuo- 

riuscire la mandata.
f	Girare la chiave in direzione di sblocco.
Tutti gli elementi di chiusura devono rientrare.
Quando si rilascia la chiave, lo scrocco deve fuoriuscire 
di nuovo completamente.

5.2 Verifica del funzionamento a porta chiusa
f	Chiudere la porta.
f	Ripetere le fasi di verifica alla voce «Verifica del fun-

zionamento a porta aperta».
Tutti gli elementi di chiusura devono rientrare e fuori-
uscire facilmente nei riscontri.

5.3 Verifica elettromeccanica
f	Inserire la tensione di alimentazione.
f	Chiudere la porta.
f	Verificare il funzionamento del sistema di controllo 

degli accessi optional.
Se la chiusura multipunto AS3500/3600 con motoriz-
zazione serratura 2.1 fosse abbinata a un sistema di 
controllo degli accessi optional (per es. un lettore di 
impronte digitali), consultare le relative istruzioni per 
avere informazioni sulla messa in funzione e le prove 
da effettuare.
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5.4 Risoluzione dei problemi
5.4.1 Malfunzionamento della maniglia
Se la maniglia non torna automaticamente nella 
posizione iniziale, è presente un malfunzionamento.
f	Verificare la stabilità dimensionale dello scasso della 

scatola.
f	Verificare il corretto posizionamento della maniglia.
f	Verificare il corretto posizionamento della ferramen-

ta della porta.
Se la maniglia continuasse a non tornare automatica-
mente nella posizione iniziale, far controllare la chiusu-
ra multipunto da KFV.

5.4.2 Malfunzionamento del cilindro
f	Se non si riesce a sfilare la chiave, smontare il cilindro 

e controllarne il corretto funzionamento.
f	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.
f	Verificare che gli elementi di chiusura entrino facil-

mente nei riscontri. Se così non fosse, regolare i ri- 
scontri.

Vedi le istruzioni di montaggio della chiusura multipunto 
AS3500/3600.



15/18H39.ELEKS005IT-01 02.2019

Istruzioni di montaggio Sistemi elettromeccanici

Motorizzazione serratura multipunto 2.1

6 Appendice

6.1 Dati tecnici

Condizioni ambientali

Intervallo di temperatura ambiente nella 
porta (secondo la norma DIN EN 14846, 
classe K, M, L, N, P)

TUM da - 25°C a + 70 °C

Umidità relativa dal 20% all'80% (senza presenza di condensa)
Classe di protezione IP 40

Dati elettrici

Tensione di esercizio UB +24 V DC (19 V DC - 32 V DC)
Corrente di esercizio standby/pronto ISt tip. 30 mA

Corrente di esercizio nel comando del 
motore

IB tip. 500 mA (max 1000 mA)

Protezione dalle inversioni di polarità UVerp - 50 V

Segnale in ingresso morsetto 4

Sblocco attivo UKL4.ON > 7,0 V DC
Sblocco disattivo UKL4.OFF < 4,0 V DC
Interno con resistenza pull down RPulldown 4,7 kΩ

Dimensioni

Quote La x Lu x P 16 mm, 252 mm, 49 mm + spessore frontale

Lunghezze cavo

Lunghezza cavo 0,14 mm² LIYCY ≤ 24 m
Lunghezza cavo con 0,5 mm² LIYCY ≤ 50 m
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6.2 Dichiarazione di incorporazione

Dichiarazione di incorporazione CE

Produttore KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG
Siemensstr. 10
D - 42551 Velbert

dichiara che il prodotto tipologia: denominazione:
motore elettromeccanico per chiusure 
multipunto automatiche

motorizzazione serratura 
multipunto

è conforme ai seguenti requisiti essenziali:

direttiva CEM 2014/30/CE
EN 61000-6-2:2005 + Cor.: 2005*
EN 61000-6-3:2007+A1:2011 classe B
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

direttiva RoHS 2011/65/CE

*solo moduli di controllo ICI3+4, ICS, VDI

La presente dichiarazione si basa sui rapporti di prova:
Nemko GmbH & Co. KG, ente di prova e certificazione; numero di identificazione del rapporto di prova: NFS-
1708-336996-001

La quasi-macchina non deve essere messa in funzione finché la macchina in cui essa va incorporata non sia stata 
dichiarata conforme alle disposizioni della direttiva macchine.
Ci impegniamo a presentarla entro un termine ragionevole alle autorità di vigilanza del mercato, dietro motivata 
richiesta in formato elettronico. La documentazione tecnica sopra citata può essere richiesta al produttore.

Velbert, 2019-01-30 Direzione di stabilimento

La documentazione tecnica viene messa a disposizione da KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG.

Questa dichiarazione certifica la conformità alle direttive indicate, ma non implica alcuna garanzia di determinate 
caratteristiche in senso strettamente giuridico.
Rispettare le indicazioni per la sicurezza riportate nella documentazione fornita con il prodotto.
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6.3 Rapporto di prova - compatibilità elettromagnetica
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