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  Altdorf, Marzo 2018

 

in allegato ricevete il catalistino porte automatiche FAAC 2018.  Non sono state 
apportate variazioni massive di prezzo ma soltanto alcuni aggiustamenti. 
 
PAGG. 12 – 16  SERIE “A1000” 

 

La serie A1000 sostituisce completamente la A100. Nella nuova versione restano 
invariate tutte le componenti meccaniche della precedente (profili in alluminio, motore, 
puleggia, cinghia, carrelli). Le prestazioni (110Kg per anta singola e 70+70Kg per anta 
doppia) e i 2.000.000 di cicli di vita non variano. 
E’ cambiata la scheda elettronica che è stata unificata a quella della A1400. La nuova 
denominazione della scheda elettronica unificata per porte automatiche scorrevoli (non 
ridondanti) è E1SL (Electronic 1 Sliding). 
La scheda elettronica E1SL è gestibile solamente attraverso i nuovi programmatori SDK 
EVO (790019) e LK EVO (790024) ai quali è stato affiancato un nuovo accessorio, il 
selettore funzioni KS EVO (790942, pagina 40). 
Vista l’incompatibilità con la nuova scheda E1SL, il selettore SDK WIRELESS e la sua 
ricevente radio sono stati tolti da catalogo, rimanendo disponibili solo come ricambio. 
 
ATTENZIONE ! Per andare incontro alle diverse esigenze dei clienti, si è deciso di 
fornire la A1000 senza programmatore, lasciando quindi al cliente la scelta del tipo di 
accessorio più idoneo da proporre. I prezzi delle automazioni sono stati ridotti 
proporzionalmente. 
 
Anche la batteria di emergenza è stata uniformata al modello della A1400 (103334). 
 
PAG. 25 – ACCESSORI  A1400 tutti i modelli (anche ridondante) 
 
Ricordiamo la differenza fra le due versioni di blocco motore: 
105502 – XB LOCK – bistabile, mantiene sempre lo stato dell’ultimo comando ricevuto 
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105056 – XM LOCK – monostabile, non ha il classico pomello rosso per lo sblocco 
manuale: se manca corrente si sgancia sempre. 
 
PAGG. 43 – 44 Tastiere a codice 
XKP B ( BUS, 404039)  e XKP W (radio 868 e 433 MHZ 404038/404037) tutte 
disponibili da Giugno 2018. 
 
PAGG. 65 – 89 INGRESSI FINITI 

Ricordiamo che sono sempre disponibili soluzioni personalizzate con profili a taglio 
termico 62mm. 
 
PAGG. 90 – 109 PORTE A BATTENTE 

Come segnalato nella circolare informativa dello scorso febbraio, il modello 950N è 
stato sostituito dal 950N2 (stessa meccanica, elettronica aggiornata). Per conseguenza 
anche in questo caso, come per la A 1000, i vecchi programmatori e selettori non sono 
più a listino ma restano disponibili come ricambio. 
Segnaliamo a pagina 99 i bracci rinforzati in acciaio 008458 (articolato) e 008462 (a 
pattino). 
 
PAGG. 141 – 165 PORTE SPECIALI 

Diverse sono già le installazioni eseguite in Svizzera per questi tipi di porte; segnaliamo 
in particolare un progetto presso uffici  MIGROS a Basilea composto da 3 porte a 
soffietto SF1400 su vie di fuga e  un prestigioso progetto con 4 porte ermetiche a 
bussola gestite da un sistema centralizzato realizzato lo scorso dicembre presso 
l’UNISPITAL di Zurigo. Per informazioni più dettagliate non esitate a contattarci. 
 
PAG. 168 – UPGRADE KIT RKU 1400 codice 105041 

Questo kit va a sostituire completamente il precedente RKU140 codice 105032, non più 
disponibile. 
 
Come nell’edizione precedente, le ultime pagine del catalistino sono riservate ai disegni 
tecnici di massima che potranno esservi utili in fase di progettazione. 
 
Restiamo come sempre a completa disposizione per ragguagli e per offerte 
personalizzate. 
 
Un cordiale saluto, 
 

Il team FAAC AG 
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