
ATTUATORE 24V INTEGRATO 
PER CANCELLI A BATTENTE



              I PUNTI DI FORZA DI S2500I

S2500I: innovativo, design 
esclusivo, prestazioni elevate

Da oltre 50 anni FAAC è sinonimo di automazione per cancelli. 
Ricerca continua e attenzione alle esigenze del mercato sono la nostra guida. 
È così che abbiamo realizzato S2500I, il nostro primo attuatore integrato in 
un cancello a battente con anta massima fino a 2,5 m 
e peso 250 Kg. Adattabile in ogni contesto architettonico, ideale per 
abitazioni e condomini attenti al design e alla qualità.

Design moderno 
S2500I si adatta perfettamente ad ogni contesto architettonico.
La cover in alluminio è disponibile in due versioni:
• verniciata RAL 7021
• neutra, verniciabile in base alle esigenze del cliente     

Lampeggiante esclusivo
Integrato nella struttura, rende il cancello 
esteticamente gradevole.
Il lampeggiante è protetto da urti e 
perfettamente visibile dall’interno e dall’esterno

Un solo modello semplice da installare 
Studiato per soddisfare molteplici esigenze applicative,
integrabile in colonne di metallo di dimensioni: 10x10cm, 
12x12 cm e 15x15 cm.
L’automazione è installabile su cancelli di nuova costruzione o già esistenti ed è 
possibile farlo anche in un secondo momento, predisponendo inizialmente solo 
cerniera e cover

Elevata velocità in apertura 
e chiusura (regolabile)
Bassi tempi di attesa. 
Il cancello può aprire in appena 
10 secondi!



              I PUNTI DI FORZA DI S2500I

Sblocco manuale remotizzabile 
Facilmente accessibile sia 
dall’interno che dall’esterno 
della proprietà.
È protetto da chiave cifrata e può 
essere remotizzato utilizzando il 
selettore a chiave con sblocco a leva

Compatibile con scheda 
elettronica FAAC E124
I vantaggi: numerosi parametri 
personalizzabili, sistema omnidec, 
Bus 2easy. Programmazione intuitiva 
con pulsanti e displayArresti meccanici integrati (opzionali) 

Gli arresti integrati e regolabili consentono di definire i punti 
di arresto a fine corsa, sia in apertura che in chiusura evitando
l’installazione di battute meccaniche a terra

Massima sicurezza  
anti-schiacciamento 
L’attuatore integrato 24V dispone
di encoder assoluto per un perfetto
controllo del movimento e l’inversione
in caso di rilevamento ostacoli

Attuatore elettromeccanico 24V 
integrato per cancelli a battente



DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello S2500I

Tensione di alimentazione di rete 220-240V ~ 50/60 Hz

Motore elettrico 24 V  

Potenza 40 W

Coppia max 320 Nm

Dimensioni del pilastro a sezione quadrata 10X10 cm, 12X12 cm, 15X15 cm*

Larghezza max anta 2 m | 2,5 m con elettroserratura

Peso max anta Fino a 250 kg**

Velocità angolare max 10 °/s

Angolo max apertura anta 165 °

Temperatura ambiente di esercizio  -20 °C +55 °C

Tipo di utilizzo Residenziale/Condominiale

Numero di cicli continuativi per ora 100% utilizzo continuo

Grado di protezione IP X4

**RAPPORTO PESO/LUNGHEZZA ANTA

LUNGHEZZA ANTA [m] PESO ANTA [Kg]

2,5 150

2,25 165

2 185

1,75 210

1,5 250

< 1,25 250

*S2500I È INSTALLABILE SU COLONNE 
METALLICHE A SEZIONE QUADRATA 

Il bello 
di non farsi 
vedere!

10X10 cm 12X12 cm 15X15 cm



Simply Connect è l’app di FAAC in grado di interagire 
da remoto con le tue automazioni, in qualsiasi 
momento e ovunque tu sia. L’applicazione è utilizzabile 
anche dai tuoi clienti che si stupiranno di come è più 
comodo e facile gestire la propria automazione.
Simply Connect è:
•  manutenzione e gestione facilitata  

delle automazioni
•  programmazione e monitoraggio da remoto  

e servizi più performanti per i tuoi clienti

QRCODE

SCOPRI I VANTAGGI  
DI SIMPLY CONNECT!

S2500I è compatibile 
con Simply Connect



ITALY
FAAC S.p.A. - Soc. Unipersonale 
Via Calari 10 - 40069 Zola Predosa (BO)
Tel. +39 051 61724 - Fax +39 051 0957820
it.info@faacgroup.com - www.faacgroup.com

ASIA - PACIFIC

FAAC MALAYSIA
MAGNETIC CONTROL SYSTEMS SDN BHD
Selangor, Malaysia
tel. +60 3 5123 0033
www.faac.biz

AUSTRALIA

FAAC AUSTRALIA PTY LTD
Regents Park, Sidney, NSW
www.faac.com.au

AUSTRIA

FAAC GMBH
Salzburg, Austria
tel. +43 662 85333950
www.faac.at
 
FAAC BV - TUBULAR MOTORS
Doetinchem, The Netherlands
tel. +49 30 5679 6645
faacbv.info@faacgroup.com
www.faac-tubularmotors.com

BENELUX

FAAC BENELUX NV/SA
Jabbeke, Belgium
tel. +32 50 320202
info@faacbenelux.com
www.faacbenelux.com
   
FAAC BV
Doetinchem, The Netherlands
tel. +31 314 369911
faacbv.info@faacgroup.com
www.faacbv.com

BRAZIL

INDÚSTRIAS ROSSI ELETROMECÂNICA LTDA
Brasilia DF, Brazil
tel. +55 61 33998787
www.rossiportoes.com.br

CHINA

FAAC SHANGHAI
Shanghai, China
tel. +86 21 68182970
www.faacgroup.cn

FRANCE

FAAC FRANCE
Saint Priest - Lyon, France
tel. +33 4 72213020
www.faac.fr
  
FAAC FRANCE - AGENCE PARIS
Massy - Paris, France
tel. +33 4 72213020
www.faac.fr
  
FAAC FRANCE - DEPARTEMENT VOLETS
Saint Denis de Pile - Bordeaux, France
tel. +33 5 57551890
www.faac.fr

GERMANY

FAAC GMBH
Freilassing, Germany
tel. +49 8654 49810
www.faac.de
 
FAAC BV - TUBULAR MOTORS
Doetinchem, The Netherlands
tel. +49 30 5679 6645
faacbv.info@faacgroup.com
www.faac-tubularmotors.com

INDIA 

MAGNETIC FAAC INDIA PVT LTD.
Chennai – India
Tel. +91 44 421 23297
info@magnetic-india.com
www.faacindia.com

IRELAND 

NATIONAL AUTOMATION LTD
Co. Roscommon, Ireland
tel. +353 71 9663893
www.nal.ie

MIDDLE EAST

FAAC MIDDLE EAST FZE
Dubai, UAE
tel. + 971 4 3724190
www.faac.ae 

POLAND

FAAC POLSKA SP.ZO.O
Warszawa, Poland
tel. +48 22 8141422
fax +48 22 8142024
www.faac.pl

RUSSIA 

FAAC RUSSIA
Moscow, Russia
tel. +7 (495) 646 87 40
www.faac.ru

SCANDINAVIA

FAAC NORDIC AB
Perstorp, Sweden
tel. +46 435 779500
www.faac.se

SOUTH AFRICA 

CENTURION SYSTEMS PTY LTD
Johannesburg, South Africa
tel. +27 11 699 2400
www.centsys.co.za

SPAIN

CLEM, S.A.U.
San Sebastián de los Reyes - Madrid, Spain
tel. +34 91 3581110
www.faac.es

SWITZERLAND

FAAC AG
Altdorf, Switzerland
tel. +41 41 8713440
www.faac.ch

UNITED KINGDOM

FAAC UK LTD.
Basingstoke Hampshire, UK
tel. +44 1256 318100
www.faac.co.uk

U.S.A.

FAAC INTERNATIONAL INC
Rockledge, Florida - U.S.A.
tel. +1 866 925 3222
www.faacusa.com 
  
FAAC INTERNATIONAL INC
Fullerton, California - U.S.A.
tel. +1 714 446 9800
www.faacusa.com

FAAC NEL MONDO

LA SEDE
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FAAC AG
Industriepark Altdorf
Ph +41 41 8713440 - Fax +41 41 8713484
office@faac.ch - www.faac.ch


