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  Altdorf, Febbraio 2018 

 
Nuovo operatore 950N2 per porte automatiche a battente. 

 
 

Con la presente comunicazione desideriamo ufficializzare la commercializzazione del nuovo 
operatore per porte automatiche a battente 950N2. 
 
Il 950N2, progettato per essere conforme alle Norme Europee EN16005 e EN13849 inerenti 
alla sicurezza in uso, sostituisce completamente il 950N senza periodo di sovrapposizione.  
Riprende la stessa meccanica del 950N con gli stessi bracci articolato e a pattino, garan-
tendo quindi una perfetta compatibilità. 
 
 
L’estetica non è variata ed è caratterizzata da un carter in alluminio anodizzato o in plastica 
con colorazione argento, la stessa dei fianchetti laterali plastici. 

 

 
 
 
 
Internamente sono state introdotte due nuove schede di controllo e un nuovo encoder ma-
gnetico che consente una migliore gestione del movimento e del rilevamento posizione. 
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BRACCI DI MOVIMENTAZIONE 
I bracci a pattino e articolato, gli stessi usati sul 950N, sono in alluminio anodizzato senza 
nessuna vite a vista.  Il braccio a pattino mantiene lo stesso blocchetto di scorrimento in teflon usato per atte-

nuare il rumore durante le manovre.  Il braccio articolato ha una veloce e semplice regolazione telescopica per adattarsi ad 
ogni installazione e non ha nessun particolare sporgente. Il giunto snodato e l’attacco 
frontale sono caratterizzati da una boccola IGUS che ne garantiscono una lunga durata 
e flessibilità. 
 

 
 

  
 
L’albero di attacco operatore è fornito in tre diverse lunghezze: 20mm (standard, dentro alla 
confezione del braccio), 50mm e 80mm come accessori per consentire l’installazione su di-
verse tipologie di architrave. 

  

 
 
 

NUOVE SCHEDE - CARATTERISTICHE  
 

1. Porta USB per aggiornamenti firmware e download/upload configura-
zione, timer, log eventi. 

2. Programmazione BASE su scheda tramite dip-switch e trimmer (con 
le stesse funzioni del 950N)  

3. Programmazione AVANZATA e COMPLETA tramite nuova tastiera 
KP EVO. 

20 mm              50 mm            80 mm 
Standard    Optional    Optional 

KP EVO 
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4. Terminali di collegamento uguali al 950N e programmati con le stesse fun-
zioni per facilitare i collegamenti in caso di sostituzioni. Basta staccare la 
morsettiera dal vecchio e rimetterla nel nuovo. L’unica eccezione si trova 
nella morsettiera J6 - I/O che è stata modificata per introdurre il CANBUS 

5. A cosa serve il CANBUS?  

Tramite il CANBUS è ora possibile gestire in modo facile e funzionale: 

a. INTERCOM (rete filare fra automazioni con selezione funzioni da un unico 
punto) 

b. INTERBLOCO (due ingressi, la apertura di uno è subordinata dalla 
 chiusura dell’altro) 

c. MASTER/SLAVE (possibilità di collegare due automazioni perfettamente sin-
cronizzate su porte doppio battente) 

d. INTERBLOCO+ MASTER/SLAVE (una combinazione dei due 
sopra) 

6. n° 8 ingressi programmabili (solo da KP EVO) 

7. n° 2 uscite programmabili (solo da KP EVO) 

8. Funzione Timer integrata con l’ausilio di una batteria CR1216 opzionale  

9. Uso delle tastiere KP EVO, LK EVO e del nuovo selettore a chiave 
KS EVO. 

. 

 
TABELLA CODICI e PREZZI 
Di seguito i codici e prezzi del nuovo operatore 950N.  
 

Codice Descrizione Listino CHF 

1054142 Operatore 950N2 carter plastico CHF 1.630,00  

1054152 Operatore 950N2 carter alluminio CHF 1.630,00 

2050052 Operatore 950N2 senza carter CHF 1.560,00 

790022 KP EVO CHF 312,00 

790024 LK EVO CHF 187,00 

790942 KS EVO Selettore funzioni protetto da chiave CHF 250,00 

390039 Braccio articolato standard (codice invariato) CHF 225,00 

008458 Braccio articolato rinforzato CHF 240,00 

390040 Braccio a pattino standard (codice invariato) CHF 215,00 

08462 Braccio a pattino rinforzato CHF 240,00 

390041 Braccio a pattino corto (codice invariato) CHF 195,00 

 

LK EVO 

KS EVO 
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SPECIFICHE TECNICHE 
Non è variato nulla rispetto alla versione 950N. 
 
RICAMBI 
I ricambi del 950N rimarranno attivi e in più sono stati aggiunti i nuovi: 
 

Codice Descrizione 

63003259 Ricambio attuatore 950N2 

63003256 Scheda controllo 950N2 

63003257 Scheda I/O 950N2 

  
 
Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti in merito e cogliamo l’occasione per 
porgerVi i ns. più cordiali saluti. 

 

 

  Il Team 

  FAAC AG 
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