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              Altdorf, Aprile 2016 
 

 

Oggetto: nuovi attuatori S800 ENC 230V   

 
La presente per informarvi che è stata avviata la produzione dei nuovi attuatori S800 

ENC 230V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I nuovi S800 ENC 230V si affiancano ai già disponibili modelli S800H ENC ampliando 
l’offerta FAAC di automazioni oleodinamiche interrate. 
I nuovi S800 ENC si differenziano dagli S800H ENC per l’utilizzo della tecnologia oleo-
dinamica con alimentazione 230V (anziché i 24V dei modelli Hybrid), mentre sfruttano 
la medesima meccanica ed il medesimo Encoder Assoluto Magnetico 

BUS (      ) per consentire la massima precisione di rilevazione della posizione anta. 
 
Le versioni a 230V sono tutte disponibili anche in versione senza encoder. 
 
Trovate di seguito l’elenco completo delle versioni disponibili: 
 
Codice Descrizione Larghezza max 

singola anta 
Peso max Prezzo listino 

CHF 
108800 S800 ENC 230V CBAC 100° 2 m 800 Kg 1.850,00 
108801 S800 ENC 230V CBAC 180° 2 m 800 Kg 1.980,00 
108802 S800 ENC 230V SBW 100° 4 m 800 Kg 1.850,00 
108803 S800 ENC 230V SBW 100° 4 m 800 Kg 1.980,00 
1088002 S800 230V CBAC 100° 2 m 800 Kg 1.810,00 
1088012 S800 230V CBAC 180° 2 m 800 Kg 1.940,00 
1088022 S800 230V SBW 100° 4 m 800 Kg 1.810,00 
1088032 S800 230V SBW 100° 4 m 800 Kg 1.940,00 
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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” , 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 consenti-
re la manovra manuale di emergenza in caso di disservizio o mancanza di energia 
elettrica. 
 
Tutti gli accessori necessari per l’installazione meccanica sono i medesimi già utilizzati 
peri modelli S800H ENC (es. cassette di fondazione, dispositivo di sblocco manuale, 
giunto scanalato). 

 
L’utilizzo dell’encoder assoluto garantisce la massima 
precisione di rilevazione delle posizioni di rallenta-
mento, finecorsa ed antischiacciamento, e permette 
inoltre di monitorare in qualunque momento la posi-
zione dell’anta, evitando, in seguito a mancanza di 
tensione e manovre manuali, la necessità di un nuovo 
riconoscimento delle posizione di finecorsa. 
Il circuito elettronico di controllo, posizionato nella 
parte superiore dell’attuatore consente una perfetta 
visibilità dello stato dei led di segnalazione. 

 
 
Desideriamo comunicarvi che a partire da ora i dischi encoder (co-
dice 63000115 – pos. 7 dell’esploso) e i relativi supporti VECCHIA 
VERSIONE (63000005 – pos. 6 dell’esploso) escono di produzione – 
conserveremo a Altdorf uno stock sufficiente a garantire per un 
certo periodo di tempo la possibilità di sostituire questi particolari 
sulle vecchie installazioni esistenti.  
 

 
Per sfruttare al massimo le potenzialità dei nuovi attuatori S800 ENC 230V è necessa-
rio utilizzare le schede elettroniche di comando E045 ed E145; con tali schede è infatti 
possibile controllare l’encoder Assoluto tramite la connessione BUS  

 
 
La centralina idraulica del nuovo attuatore S800 ENC 230V 
adotta inoltre un nuovo accesso per il rabbocco dell’olio che, 
trovandosi in posizione orizzontale, agevola le eventuali atti-
vità di manutenzione. Un secondo foro, sempre protetto dal 
tappo, permette la fuoriuscita di extra olio nella fase di rab-
bocco garantendo sempre il livello ottimale. 

 
 
Sempre a disposizione per chiarimenti, 
 
Cordiali Saluti 
FAAC AG 
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