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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 sono parte integrante dell'alimentato-
re per il binario di copertura KFV60-24-1 e devono sem-
pre essere accessibili al personale specializzato.

1.1 Produttore
TDK-Lamda UK Limited 
Kingsley Avenue, Ilfracombe 
Devon, EX34 8ES, United Kingdom 
Tel.: +44 (0) 1271 856600 
Fax: +44 (0) 1271 864894 
Internet: www.uk.tdk-lambda.com

1.2 Assistenza
KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG  
Una società del GRUPPO SIEGENIA 
Siemensstraße 10  
42551 Velbert
Tel.: +49 2051 278-0  
Fax: +49 2051 278-167  
E-mail: info@kfv.de
Per eventuali reclami o assistenza vi preghiamo di con- 
tattare il vostro fornitore.

1.3 Validità
Queste istruzioni sono valide fino a revoca. È sempre 
possibile scaricare le versioni aggiornate collegandosi al 
nostro portare per il download della nostra pagina web 
https://downloads.siegenia.com/.

1.4 Destinatari della documentazione
Questa documentazione è destinata esclusivamente a 
imprese specializzate. Tutti i lavori descritti devono esse-
re effettuati esclusivamente da personale specializzato 
esperto qualificato e sottoposto ad adeguata formazio-
ne per il montaggio, la messa in funzione e la manuten-
zione di alimentatori per binari di copertura abbinati a 
componenti elettromeccanici. 
Tutti gli interventi sulla rete a corrente alternata da 230 
V vanno eseguiti esclusivamente da elettricisti esperti.

1.5 Uso conforme alle prescrizioni
• L'alimentatore per binario di copertura KFV60-24-1 

è un alimentatore speciale da utilizzare esclusiva-
mente abbinato a prodotti e accessori KFV.

• Montaggio e installazione elettrica vanno eseguiti 
secondo queste istruzioni di montaggio.

• Utilizzare l'alimentatore KFV60-24-1 solo se in perfet-
te condizioni.

• Utilizzare l'alimentatore soltanto abbinato a un 
corrispondente binario di copertura DIN (TR35 o 
similare).

1.6 Uso non conforme
• L'alimentatore per binario di copertura KFV60-24-1 

non si può utilizzare
– in ambienti umidi, con atmosfera aggressiva o in 

ambienti in cui corpi estranei (per es. trucioli) e 
liquidi possano penetrare all'interno dell'alimen-
tatore;

– in ambienti in cui l'alimentatore possa essere 
soggetto a forti campi elettromagnetici, a gas 
corrosivi o a sostanze conduttrici;

– in ambienti non siano garantiti un raffreddamen-
to o un'aerazione sufficienti; 

– in ambienti in cui sia esposto alla luce diretta del 
sole;

– in ambienti in cui sia sottoposto a vibrazioni o a 
scossoni.

• Non eseguire interventi e/o modifiche sull'alimen-
tatore e sui componenti elettromeccanici a esso 
collegati.

• Non utilizzare l'alimentatore in caso di sovracor-
rente, cortocircuito o al di fuori dell'intervallo di 
tensione in ingresso indicato, in quanto si potrebbe 
danneggiare.

1.7 Indicazioni per la cura e la manutenzione
Non utilizzare detergenti aggressivi o contenenti 
solventi. che potrebbero danneggiare la finitura dei 
particolari.

1.8 Condizioni e premesse per il montaggio
Prima e durante l'installazione osservare assolutamente 
le normative e le leggi regionali in materia di costruzioni,

1.9 Quote
Tutte le quote sono espresse in mm.

http://downloads.siegenia.com/
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1.10 Simboli utilizzati
In questo documento sono contenuti i seguenti pitto-
grammi:

segnale generale di pericolo

informazioni utili o consigli

continuare a leggere nel relativo capitolo

 
Altri simboli
I caratteri contenuti in queste istruzioni hanno il seguen-
te 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.

1.11 Altra documentazione valida
Durante il montaggio dell'alimentatore rispettare asso-
lutamente tutte le istruzioni per l'uso e il montaggio al-
legate agli altri componenti (optional).

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

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.
• Tutti gli interventi sulla rete a corrente alternata da 

230 V devono essere svolti secondo le attuali pre- 
scrizioni VDE (per es. VDE 0100) 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.

• Non è consentito apportare alcuna modifica all'ali-
mentatore per binario di copertura KFV60-24-1. 

• Un cablaggio scorretto può danneggiare irreparabil-
mente l'elettronica.

• Tutti gli interventi sulla rete a corrente alternata da 230 
V vanno eseguiti esclusivamente da elettricisti esperti. 
Pericolo di morte!

• Modifiche non appropriate all'alimentatore comporta-
no il rischio che altri componenti siano sottoposti alla 
tensione alternata di 230 V. 
Potrebbe verificarsi pericolo di morte per scossa elet- 
trica.

Se i cavi della corrente vengono fatti passare parallela- 
mente ai cavi dei dati (ISDN, DSL ecc.) si possono verificare 
malfunzionamenti, per es. nella velocità di trasmissione 
dei dati. Consigliamo l'uso di cavi KFV schermati.

3 Responsabilità
Per le condizioni relative a responsabilità e garanzia 
consultare le nostre condizioni generali di vendita.
www.siegenia.com/it/agb

https://www.siegenia.com/it/agb.html
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4 Specifiche tecniche
Denominazione Dati

Tensione in ingresso 85-264 V AC

Frequenza in ingresso 50-60 Hz

Intervallo regolabile tensione in uscita 24-28 V DC (60 W)

Indicatori LED LED verde illuminato = tensione in uscita OK

Intervallo temperatura di esercizio -20 - +71 °C 

Umidità relativa in esercizio/immagaz-
zinaggio (senza presenza di condensa) 5-95 % RH

Standard di sicurezza certificati UL508 Listed, UL60950-1, UL1310 class 2 (LPS), NEC class 2,  
CSA22.2 No.60950-1, EN60950-1, marcatura CE

Specifiche dei cavi 
tra alimentatore e trasformatore

lunghezza con 0,14 mm² ≤ 24 m (LIYCY)
lunghezza con 0,5 mm² ≤  50 m (LIYCY)

Dimensioni (L x H x P) 54 x 91 x 55.6 mm

5 Collegamenti

1 2
3

6 7

4
5

Posizione Denominazione

1 +V: uscita

2 - V: uscita/schermatura

3 PE: conduttore di terra

4 V.ADJ: potenziometro per la regolazione 
della tensione in uscita. 

La tensione in uscita viene aumentata 
ruotando in senso orario.

5 DC OK: LED verde acceso = tensione in 
uscita OK

6 L: fase

7 N: neutra



H39.ELEKS006IT-00 08.2019 7/16

Istruzioni di montaggio Elettromeccanica

Alimentatore per binario di copertura KFV60-24-1

trasformatore PE

85~264 V AC
~

• Il collegamento va eseguito in assenza di tensione/
senza carico! La mancata osservanza può causare la 
morte o danni materiali!

• Utilizzare cavi separati per le uscite e gli ingressi.
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6 Funzionamento in parallelo dell'ali-
mentatore
Non è consentito il funzionamento in parallelo. 
Non è possibile aumentare la corrente in uscita.

+

-
+

-
+

-

Alimentatore per binario di copertura

uscita di 
tensione

uscita di 
tensione

impianto

7 Posizione di installazione ammessa
Per garantirne la corretta aerazione, l'alimentatore si 
può installare a parete solo in verticale (vedi fig. [A]). 
Non è consentito installarlo in orizzontale, come indica-
to nella fig. [B].

A

B

• Lasciare libere le aperture per l'aerazione dell'alimenta-
tore, sopra e sotto.

• Il luogo di installazione attorno all'alimentatore deve 
avere spazio a sufficienza per garantirne il raffredda-
mento.

• Contattare il vostro partner per l'assistenza/commer- 
ciale per determinare l'utilizzo dell'alimentatore in base 
all'ambiente. 
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8 Installazione dell'alimentatore
Per l'installazione dell'alimentatore utilizzare un binario di copertura del tipo TS35 
o similare. 

Prima dell'installazione separare dall'alimentatore i cavi in ingresso e quelli in 
uscita. 

 f Inclinare leggermente l'alimen-
tatore e inserirlo dall'alto nel 
binario di copertura.

 f Premere completamente l'ali-
mentatore verso il basso.

CLICK!

 f Per bloccarlo premere contro la 
parte anteriore, in modo da farlo 
scattare nel binario di copertura.

 f Scuotere leggermente l'alimen-
tatore per verificarne il corretto 
posizionamento.
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9 Cablaggio
Prima di eseguire il cablaggio, assicurarsi che il cavo di collegamento sia privo di 
tensione.

1

2

3

 f Per effettuare il cablaggio aprire 
i morsetti (+V,-V,L,N) utilizzando 
un cacciavite a stella [1].

 f Inserire i cavi nelle apposite 
sedi [2] e chiudere nuovamente 
i morsetti con un cacciavite a 
stella [3] in modo da fissarli.

 f Verificare il corretto posiziona-
mento dei cavi.

10 Smontaggio dell'alimentatore
Prima di effettuare le operazioni di smontaggio disattivare l'alimentazione prin-
cipale, assicurarsi che non sia presente alcuna tensione e separare l'alimentatoe 
dalla rete elettrica. 

 f Per lo smontaggio inserire un 
cacciavite a testa piatta nella 
cava del cursore per lo sgancio 
portandolo verso il basso.

 f Sollevare con cautela la parte 
anteriore inferiore dell'alimenta-
tore e rimuoverla.
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11 Schema elettrico per GENIUS 2.1 A

Posizione Denominazione

1 GENIUS 2.1 A

2 alimentatore per binario di copertura 
KFV60-24-1

3 85-264 V AC/50-60 Hz (L; N; PE) 

4 alimentazione (schermata)

5 connettore GENIUS 2.1 A

2 3

L

N

PE

1

2

3

4

5

Tutti gli interventi sulla rete a corrente alternata da 230 V devono essere svolti secondo le le attuali prescrizioni VDE (per es. VDE 
0100) e le norme in vigore nel paese di installazione.

Ricavare l'assegnazione degli altri cavi di GENIUS 2.1 A dalle relative istruzioni di montaggio.

http://downloads.siegenia.com/de/tuersysteme/genius2.1
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12 Schema elettrico per GENIUS 2.1 B

Posizione Denominazione

1 GENIUS 2.1 B

2 alimentatore per binario di copertura 
KFV60-24-1

3 85-264 V AC/50-60 Hz (L; N; PE) 

4 alimentazione (schermata)

5 connettore GENIUS 2.1 B

2 3

L

N

PE

1

2

3

4

5

Tutti gli interventi sulla rete a corrente alternata da 230 V devono essere svolti secondo le attuali prescrizioni VDE (per es. VDE 
0100) e le norme in vigore nel paese di installazione.

Ricavare l'assegnazione degli altri cavi di GENIUS 2.1 B dalle relative istruzioni di montaggio.

http://downloads.siegenia.com/de/tuersysteme/genius2.1
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13 Schema elettrico per motorizzazione serratura

Posizione Denominazione

1 motorizzazione serratura multipunto

2 alimentatore per binario di copertura 
KFV60-24-1

3 85-264 V AC/50-60 Hz (L; N; PE) 

4 alimentazione (schermata)

5 connettore motorizzazione serratura 
multipunto

2 3

L

N

PE

1

2

3

4

5

Tutti gli interventi sulla rete a corrente alternata da 230 V devono essere svolti secondo le attuali prescrizioni VDE (per es. VDE 
0100) e le norme in vigore nel paese di installazione.

Ricavare l'assegnazione degli altri cavi della motorizzazione serratura multipunto dalle relative istruzioni di montaggio.

https://www.siegenia.com/qr/service/doors/a-oeffner
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14 Malfunzionamenti
In caso di malfunzionamento eseguire le seguenti verifiche:

La verifica del corretto funzionamento può essere eseguita soltanto da parte di un'azienda specializzata.

• verificare che il LED «DC OK» sia verde
• verificare che i cavi per la tensione nominale in entrata (L, N) siano collegati
• verificare che conduttore di terra (PE) sia collegato
• verificare che la schermatura/massa della linea verso il trasformatore sia collegata
• verificare che il trasformatore (per es. GENIUS) sia collegato correttamente all'uscita con i poli corretti
• verificare di aver scelto il diametro corretto del cavo
• verificare che la tensione in uscita nominale (24 V) sia corretta all'uscita del trasformatore
• verificare che la corrente in uiscita non venga superata a causa di una quantità eccessiva di trasformatori

Se si rilevano malfunzionamenti o danneggiamenti, contattare contattare la propria impresa di assistenza/il proprio fornitore.
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15 Dichiarazione di conformità CE
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