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Altdorf, Luglio 2015 

 
 
 
Oggetto: nuovi attuatori S800H ENC  

 
La presente circolare per informarvi che a partire dalla settimana 26 (22 Giugno 2015) è 
iniziata la produzione dei nuovi attuatori S800H ENC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
I nuovi modelli sostituiscono precedenti S800H (già indicati, nel catalistino in vigore, come 
“ad esaurimento”), anch’essi per applicazione interrata con tecnologia Hybrid 
(oledinamica+24V) 
 
I nuovi S800H ENC si differenziano dai precedenti per l’introduzione del nuovo Encoder 

Assoluto Magnetico  BUS in sostituzione della versione incrementale (encoder 
relativo). 
 
Di seguito elenco dei nuovi codici S800H ENC 
 
Codice Descrizione Larghezza max 

singola anta 
Peso max Prezzo (CHF) 

108720 S800H ENC CBAC 100° 2 m 800 Kg 1.980,00 
108722 S800H ENC CBAC 180° 2 m 800 Kg 2.100,00 
108724 S800H ENC SBW 100° 4 m 800 Kg 1.980,00 
108725 S800H ENC SBW 100° 4 m 800 Kg 2.100,00 
 

IMPORTANTE!!! Come azione di lancio del prodotto, i prezzi attualmente in 
vigore ( CHF 1850,00 per le versioni a 100° e CHF 1.980,00 per le versioni a 

180°) resteranno validi fino al 31/12/2015. 
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I modelli CBAC sono datati di blocco idraulico in posizione di aperto e chiuso, mentre i modelli 
SBW sono “senza blocco” adatti per zone ventose (W=Windy), questi ultimi richiedono quindi 
una elettroserratura per garantire il mantenimento della posizione di aperto/chiuso. 
 
Per tutti i modelli è necessario abbinare il dispositivo di sblocco idraulico, per consentire la 
manovra manuale di emergenza in caso di disservizio o mancanza di energia elettrica. 
 
Ricordiamo che i nuovi modelli S800H ENC sono meccanicamente perfettamente 
intercambiabili con i precedenti S800H e S700H. 
 
Tutti gli accessori necessari per l’installazione meccanica rimangono pertanto identici (es. 
cassette di fondazione, dispositivo di sblocco manuale, giunto scanalato). 
 
L’introduzione dell’encoder assoluto, oltre a garantire la massima precisione di rilevazione 
delle posizioni di rallentamento, finecorsa ed antischiacciamento, permette di monitorare in 
qualunque momento la posizione dell’anta, evitando, in seguito a mancanza di tensione e 
manovre manuali, la necessità di un nuovo riconoscimento delle posizione di finecorsa (ciclo 
rallentato). 
 
I nuovi attuatori S800H ENC possono essere controllati dalle schede elettroniche E024S ed 
E124. 
Utilizzando la scheda E024S o la E124 (con firmware fino a versione 3.0) l’encoder presente 
negli attuatori S800H ENC sarà trattato come il precedente “relativo”. 
La funzionalità Assoluta dell’encoder magnetico è ottenibile unicamente con la scheda E124 
sulla quale sia presente il firmware versione 3.1 (per l’aggiornamento di schede già installate 
il fw.3.1 è scaricabile gratuitamente dal sito www.faac.ch  nella sezione Manuali\Firmware). 
 
IMPORTANTE: 
Non appena iniziata la produzione degli attuatori S800H ENC non saranno più assemblati i 
precedenti modelli S800H, quindi: 
 

- I precedenti modelli S800H risulteranno disponibili fino ad esaurimento scorte 
- Eventuali ordini aperti relativi ai precedenti modelli S800H saranno evasi con il nuovo 

modello S800H ENC equivalente, di seguito tabella delle corrispondenze 
 
Codice vecchio 
modello 

Descrizione 
vecchio modello 

 Codice 
versione ENC 

Descrizione versione 
ENC 

108710 S800H CBAC 100° >> 108720 S800H ENC CBAC 100° 
108712 S800H CBAC 180° >> 108722 S800H ENC CBAC 180° 
108714 S800H SBW 100° >> 108724 S800H ENC SBW 100° 
108715 S800H SBW 180° >> 108725 S800H ENC SBW 100° 
 
 
Come già comunicato in occasione della presentazione del catalistino 2015, le versioni SB 
(codici 108711 e 108713) non saranno più disponibili. 
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Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento 
 
Cordiali Saluti 
 
Il vostro Team FAAC AG 
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