
ENERGY kit

Automazione elettromeccanica 24V a braccio
articolato

Larghezza max singola anta

2 m (2,5 m con elettroserratura)

Design compatto ed elegante. La larghezza, quota d’ingombro determinante, è

solo 185 mm!

Installazione versatile e semplice. Il braccio articolato consente una forte

�essibilità delle quote d’installazione permettendone l’uso anche su pilastri di

grosse dimensioni

L’attuatore irreversibile evita l’installazione di dispositivi elettromeccanici di

chiusura �no a 2 m.

In caso di blackout il semplice azionamento a rotazione del dispositivo di sblocco

protetto da chiave consente la movimentazione manuale del cancello

Arresti meccanici integrati, evita l’installazione di battute meccaniche d’apertura

e chiusura.

Modello Codice articolo

ENERGY kit 24V SAFE 104575

La confezione ENERGY kit 24V comprende:

Q.tà Descrizione Codice

1 Attuatore 391 E con scheda elettronica e braccio articolato 104576

1 Attuatore 391 con braccio articolato 104577

1 Lampeggiatore XLED 410029

1 Coppia di fotocellule XP 20B D 785103

1 Pulsante a chiave e di comando XK10 B 401304

1 Serratura con chiave personalizzata 71275101

1 Ricevente XF 433 MHz 787831

1 Trasmittente 2 canali XT2 433 SLH LR 787007

1 Cartello “Automatico FAAC”  

La nuova con�gurazione con scheda elettronica E045S sarà disponibile ad esaurimento delle precedenti versioni con E045
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Dal 1965 forniamo soluzioni
per automazioni in ambito
residenziale, condominiale
ed industriale ed il
controllo accessi pedonali
e veicolari.
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