
Applicazione
Il servomotore è utilizzato per la regolazione
di serrande aventi funzioni di sicurezza negli
impianti di climatizzazione.

Funzionamento
I parametri base per il funzionamento standard
sono di norma impostati durante la produzio-
ne. Il servomotore viene comandato da un
segnale standard DC 2…10 V. Il servomotore
ruota verso la posizione richiesta dal segnale
di comando e contemporaneamente carica la
molla di ritorno. L’interruzione della tensione di
alimentazione riporta la serranda in posizione
di sicurezza tramite l’energia della molla in 
tensione. Per effettuare eventuali modifiche di
servizio post-produzione, questi parametri
possono essere riconfigurati con l’accessorio
MFT-H, o PC-Tool MFT-P, (vedere istruzione
operative MFT-H).

Nota: Se il prodotto ha una desinenza 
supplementare (LFxxxxxx) al codice identifi-
cativo LF24-MFT(2) significa che si tratta di
una versione speciale del modello base che
è stata programmata in produzione. In que-
sto caso i parametri funzionali saranno ripor-
tati nel Foglio di Configurazione allegato.

Posizione base
Non appena l’attuatore viene alimentato
rileva la propria posizione di sicurezza 
(inizializzazione di zero). Il processo dura
circa 8 secondi (durante i quali l’attuatore
resta fermo). L’attuatore poi si porta nella
posizione richiesta dal segnale di comando.

Il servomotore è provvisto di un morsetto
universale, per un semplice montaggio
diretto sul perno della serranda, e di una
staffa antitorsione per il fissaggio (pag. 12).

Angolo di rotazione regolabile mecca-
nicamente con arresti regolabili (pag. 12).

Elevata garanzia di funzionamento
Il servomotore non necessita di contatti di
finecorsa ed è protetto da sovraccarichi.
Quando incontra le sue battute d’arresto o
quelle della serranda, si ferma automatica-
mente.
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LF24-MFT(2) Servomotore con ritorno a molla 4 Nm

Avvertenza importante
Per determinare il momento torcente per il
movimento delle serrande vanno osservate
le indicazione del costruttore relative a
sezioni, tipo di costruzione, luogo di installa-
zione e condizioni climatiche.

Importante
Allacciamento elettrico da un trasformatore
di sicurezza. Il servomotore non deve essere
manomesso, eventuali riparazioni verranno
eseguite presso la nostra sede. Ne conse-
gue che nessun componente il motore può
essere riparato o sostituito dall’utilizzatore.
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Schemi di allacciamento

MAX 0...100% di <)

MIN 0...100% di MAX
ZS 0...100% di MAX-MIN

electronicamente reversible

75...300 s

Nessun adattamento

L’adattamento automatico si avvia ad 
ogni messa in tensione dell’apparecchio

*

limitazione elettronica
angolo di rotazione 0...100%

Nota importante!
La coppia e il livello sonoro
cambiano a seguito di una
modifica del tempo di rotazio-
ne (vedere diagrammi e curve
delle funzioni in documenta-
zione MFT2).

Schema di allacciamento
Funzionamento 3-punti 
(spec. programmazione)

Schema di allacciamento
Funzionamento proporzionale 
(valore base)

regolabile

LF24-MFT(2)/spec.
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Schema di allacciamento
Funzionamento On-Off
(spec. programmazione)

Per ulteriori informazioni sulle 
applicazioni con sistemi bus,
fare riferimento alla 
documentazione MFT2.

LF24-MFT(2)/spec.
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Commutando due volte il selettore L-R oppure L-R-L, si avvia automaticamente
l’adattamento del tempo di rotazione, del campo di lavoro e del segnale di misura
U all’angolo di rotazione meccanico o al campo di regolazione MIN-MAX

Adattamento angolo
di rotazione

Soft switch S1 1...99%<)
Soft switch S2 1...99%<)

Manutenzione e 
segnali di allarme

Inizio DC 0,5...30 V 
Fine DC 2,5...32 V

Segnale di lettura U5
Inizio DC 0,5...8 V
Fine DC 2,5...10 V

variabili

Questi valori possono
essere riprogrammati con

l’accessori MFT-H, 
o PC-Tool MFT-P, (vedere
anche Istruzioni Operative

MFT-H).

DC 0,5...32 V, On-Off, 
3-punti @ Ri 1,5 kΩ

Dati tecnici Valori base per LF24-MFT(2)
Tensione nominale AC 24 V  50/60 Hz, DC 24 V
Campo di tolleranza AC 19,2...28,8 V, DC 21,6...35 V
Dimensionamento 5 VA (Imax 5,8 A @ 5 ms)
Potenza assorbita in servizio: 2,5 W, in pos. di riposo:1,2 W

Allacciamento cavo 1 m, 4 x 0,75 mm2

Segnale di regolazione Y DC 0...10 V (0...32 V)  @ Ri 100 kΩ

Campo di lavoro DC 2...10 V

Funzione di
controllo U5 DC 2...10 V @ max. 0,5 mA

Precisione posizionamento ± 5%
Senso di rotazione
– Motore secondo la posizione del contatto L / R
– Ritorno molla secondo il montaggio lato  L oppure R
Direzione della rotazione (su Y = 0 V) posizione L         risp. R        
Momento torcente – motore 4 Nm (con tensione nominale)

– ritorno molla 4 Nm

Angolo di rotazione max. 95° (regolabile 37…100% �) con battuta
d’arresto meccanica incorporata)

Tempo di rotazione: – motore 150 s
– ritorno molla ≈ 20 s @ -20…50°C / max. 60 s @ -30°C

Posizione tassative MAX (Pos. massima) = 100%
MIN (Pos. minima) = 0%
ZS (Pos. intermedia) = 50%

Livello sonoro – motore  30 dB (A)
– ritorno molla ≈ 62 dB(A)

Vita dell’apparecchio min. 60’000 rotazioni
Indicazione della posizione meccanica
Classe di protezione (bassa tensione di sicurezza)
Grado di protezione IP 54
Temperatura ambiente –30...+50°C
Temperatura de stocc. –40...+80°C
Test di umidità secondo EN 60730-1
CEM CE secondo 89/336/CEE
Classe di software A Modo di funzionamento tipo 1
Manutenzione nessuna
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