
AUTOMAZIONI PER PORTE A 
BATTENTE

A951

Modello Lunghezza anta Peso max anta braccio a 
pattino

Peso max anta a braccio 
articolato

A951 da 700 a 1100 100 Kg 100 Kg



Automazioni per porte 
a battente

Lunghezza anta

da 700 a 1100

Peso max anta

100 Kg

A951
Automatismi per porte a battente 
(per interni)

• L’automazione A951  permette di comandare l’apertura e la chiusura della porta interna in assoluta 
silenziosità e fluidità di funzionamento.

• Il carter di copertura è fornito in alluminio estruso anodizzato
• Realizzato in conformità alla nuova Norma Europea EN 16005; la velocità e la forza vengono 

programmate in funzione delle dimensioni della porta.
• Grazie all’accurata scelta dei componenti meccanici ed elettronici l'automazione A951 è in grado 

di movimentare ante da 700 a 1100 mm con peso di 100 kg in servizio continuo garantendo in 
qualsiasi momento l’assoluta sicurezza di funzionamento.

EN16005

CARATTERISTICHE TECNICHE
Modello A951
Tensione di alimentazione di rete 220-240 V~ - 50/60 Hz
Potenza max 100 W
Potenza in stand-by 5W
Frequenza di utilizzo 100%
Coppia massima [all'albero d'uscita] 25Nm
Motore elettrico Motore alimentato a 24V
Carico max accessori 1A - 24V 
Tensione di alimentazione elettroserratura (N.O./N.C.) 24V  / 500mA max
Dimensioni (LxHxP) 575x60x70 mm
Peso 7 Kg
Funzionamento in mancanza di tensione di rete Apertura manuale a spingere/tirare
Angolo max apertura anta 100° ÷ 125°
Regolazione velocità apertura 4 ÷ 10 s (regolabile)
Regolazione velocità chiusura 4 ÷ 10 s (regolabile)
Regolazione apertura parziale Di serie (regolabile)
Tempo pausa 0 ÷ 30 s
Tempo pausa notte 0 ÷ 90 s
Encoder Di serie
Monitoraggio sensori protezione (EN16005) Di serie (escludibile)
Movimentazione Low Energy (EN16005) Di serie (escludibile)
Temperatura ambiente di esercizio -20°C ÷ +55°C
Grado di protezione IP 23 (solo per uso interno)
Conformità alle norme EN16005; EN61000-6-2; EN61000-6-3 ; EN13849



MODELLI FAMIGLIA

Modello Descrizione Vano passaggio (mm) Peso max anta con 
braccio articolato (Kg)

Peso max anta con 
braccio a pattino (Kg) Codice articolo

A951
Con apparecchiatura elettronica, 

selettore funzioni e carter di 
copertura in alluminio anodizzato

700 ÷ 1100 100 100 105951

Bracci
Braccio a pattino 390167
Braccio articolato 390169

L’AUTOMAZIONE A951 COMPLETA PREVEDE I SEGUENTI COMPONENTI:
UNITÀ DI CONTROLLO A951
• Unità di controllo a 

microprocessore integrata 
con autodiagnosi e verifica 
continua su tutte le funzioni 
della porta

• Sicurezza antischiacciamento 
attiva sia in chiusura che in 
apertura

• Selettore funzioni integrato 
nell’operatore con logiche: 
AUTOMATICO - MANUALE/
NOTTE - APERTO

• Funzione “ANTI-
INTRUSIONE”, la porta 
si oppone al tentativo di 
apertura manuale

• Funzione “PUSH and GO “ 
selezionabile

• Predisposizione per tastiera 
funzioni KP EVO, LK EVO e 
KS EVO

• L’utilizzo della tastiera funzoni 
KP EVO permette di ottenere 
le seguenti principali funzioni:

 – regolazioni velocità 
apertura e chiusura;

 – regolazione forza in 
apertura e chiusura;

 – regolazione 
antischiacciamento;

 – regolazione tempo pausa;
 – gestione della diagnostica;
 – calendario settimanale;
 – gestione kit batteria e lock;
 – programmazione I/O;
 – avviso cicli manutenzione;
 – visualizzazione cicli 

effettuati;
 – versione MASTER-

SLAVE per le porte a 
doppia anta (con scheda 
comunicazione);

 – funzione INTERBLOCCO 
(con scheda 
comunicazione);

 – funzione INTERCOM (con 
scheda comunicazione);

• Aggiornamento firmware 
e download/upload 
(configurazioni, timer e log) 
tramite chiavetta USB

• Uso di radiocomandi FAAC 
(con scheda comunicazione)

• Uso di accessori BUS-2EASY 
(con scheda comunicazione)

GRUPPO DI AZIONAMENTO
COMPLETO DI:
• Automazione 

elettromeccanica FAAC per 
porte a battente con motore 
in corrente continua

• Carter di protezione alluminio 
anodizzato

• Bracci di azionamento 
articolati e a pattino con 
carter in alluminio anodizzato 
(da ordinare a parte)

• Installazione sull’architrave 
con apertura verso l’esterno 
o verso l’interno

• Funzionamento manuale 
in caso di mancanza di 
alimentazione elettrica

• Batteria opzionale



Automazioni per porte 
a battente XPB ON

Sensori ad infrarossi

EN16005

Modello Descrizione Codice articolo
XPB34-1 ON L 340 mm (1pz) 105094
XPB70-1 ON L 700 mm (1pz) 105095
XPB90-2 ON L 900 mm (1pz) 105096
XPB34-1 ON L 340 mm - fornitura in kit (a partire da 6pz) 105094
XPB70-1 ON L 700 mm - fornitura in kit (a partire da 6pz) 105095
XPB90-2 ON L 900 mm - fornitura in kit (a partire da 6pz) 105096

CARATTERISTICHE TECNICHE
Modello XPB-ON
Tecnologia Infrarosso attivo con soppressione dello sfondo
Zona di rilevazione 400 mm (L) x 70 mm (P)
Numero spot 4
Altezza di installazione da 1,1 m a 3,5 m (secondo riflettività suolo)
Modo di rilevazione Presenza (e movimento)
Tempo di mantenimento contatto Infinita
Tensione di alimentazione 12-24V~ (+/- 10%) - Uscita relay; 12-30V  (-5% / +10%) - Uscita transistor



Automazioni per porte 
a battente XPB SCAN

Sensore laser

EN16005

Modello Descrizione Codice articolo

XPB-SCAN DX Sensore laser per porte a battente
applicazione destra 105044

XPB-SCAN LH Sensore laser per porte a battente
applicazione sinistra 105046

XPB-SCAN DX+SX Coppia di sensori laser per porte a battente
applicazione destra e sinistra 105047

CARATTERISTICHE TECNICHE
Modello XPB SCAN

Tensione di alimentazione 12 V - 24  +/-15%
Potenza max < 2 W
Dimensioni (LxPxH) 142 mm (L) × 85 mm (A) × 23 mm (P) (telaio di montaggio + 7 mm)
Distanza max di rilevazione 4 m (diag) con 2% di riflettività (ex.: a l = 1,5 m -> max. H = 3,7 m)
Zona di rilevazione Protezione dell’anta: 90° / Protezione della zona cerniera: 16°
Angolo d'inclinazione +2° a + 10° (senza la staffa di montaggio)
Risoluzione laser angolare Protezione dell’anta: 1,3° / Protezione della zona cerniera: 0,2°
Caratteristiche emissione laser Lunghezza d’onda 905 nm; max. uscita impulsi 25 W; Classe 1
Temperatura ambiente di esercizio -30°C a +60°C sotto tensione; 0-95 % senza condensa
Grado di protezione IP54
Velocità min di rilevazione 2°/sec
Tipo di materiale carter PC/ASA - nero
Modo di rilevazione Presenza
Tempo di risposta Protezione dell’anta: max 50 ms / Protezione della zona cerniera: max 90 ms
Tecnologia LASER-scanner, misura del tempo di volo

Tipologia di uscita
2 RELE' ELETTRONICI (isolamento galvanizzato - senza polarità)

Corrente max. d’uscita: 100 mA
Tensione Contatti: 42V ~/

Certificazioni
EMC 2014/30/EU; LVD 2014/35/EU; MD 2006/42/EC; RoHS2 2011/65/EU; EN 12978; EN ISO 13849-1 
Pl “d”/ CAT2; IEC 60825-1; EN 60950-1; EN 61000-6-2; EN 61000-6-3; EN 62061 SIL 2; DIN 18650-1 

Chapter 5.7.4 (testbody A); EN 16005 Chapter 4.6.8 (testbody A)



Automazioni per porte 
a battente KP EVO

Tastiera funzioni e programmazione

• Opzionale.
• La tastiera di programmazione KP EVO è predisposta per ricevere il display di programmazione.

Modello Descrizione Codice articolo
KP EVO Tastiera funzioni e programmazione 790022

CARATTERISTICHE TECNICHE
Modello KP EVO

Funzioni operative

Manuale (solo con chiave o cod. sicurezza EN16005) 
Notte (solo con chiave o cod. sicurezza EN16005) 

Automatico 
Monodirezionale 

Monodirezionale parziale 
Apertura parziale 

Aperto
Funzioni selezionabili Setup, Reset, Inibizione tastiera

Selezione funzioni operative Tramite pulsanti con indicazione su display della funzione selezionata. 
Possibilità di bloccare la tastiera tramite ponticello o combinazione di tasti

Principali funzioni di programmazione

Inserimento Password di accesso utente e installatore  
Regolazione velocità di apertura e chiusura  

Regolazione forza in apertura e chiusura  
Regolazione antischiacciamento 

Regolazione tempi di pausa 
Abitazione Energy Saving 

Gestione della diagnostica 
Gestione calendario settimanale 

Gestione kit batteria e blocco motore 
Programmazione I/O 

Avviso cicli manutenzione 
Visualizzazione del numero di cicli effettuati

Programmazione Completa con accesso con codice PROGRAMMATORE e basilare con codice UTENTE



Automazioni per porte 
a battente LK EVO

Selettore funzioni

• Fornita come accessorio, consente l’accesso alle funzioni principali dell’automatismo e ne indica 
l’abilitazione tramite led

Modello Descrizione Codice articolo
LK EVO Selettore funzioni 790024

CARATTERISTICHE TECNICHE
Modello LK EVO
Funzioni operative Manuale, Automatico, Notte, Aperto, Monodirezionale, Apertura parziale
Selezione funzioni operative Tramite pulsanti con indicazione led della funzione selezionata
Funzioni selezionabili Setup, Reset, Inibizione tastiera (anche tramite ponticello)
Diagnostica Tramite combinazioni di led lampeggianti



Automazioni per porte 
a battente KS EVO

Selettore funzioni a chiave

• Fornito come accessorio, consente l’accesso alle funzioni principali dell’automatismo e alla 
modifica delle stesse tramite chiave fornita in dotazione

• No. 2 chiavi fornite in dotazione

Modello Descrizione Codice articolo
KS EVO Selettore funzioni a chiave 790942

CARATTERISTICHE TECNICHE
Modello KS EVO
Funzioni operative Manuale, Automatico, Notte, Aperto, Monodirezionale, Apertura parziale
Selezione funzioni operative Tramite chiave con indicazione led della funzione selezionata
Diagnostica Tramite combinazioni di led lampeggianti



BRACCI DI AZIONAMENTO

Braccio a pattino

390167

Braccio articolato

390169

Prolunga albero 
operatore

390117

TASTIERE DI FUNZIONI

Tastiera funzioni e 
programmazione KP 
EVO

790022

Selettore Funzioni LK 
EVO

790024

Selettore funzioni a 
chiave KS EVO

790942

ACCESSORI

Radar a microonde 
monodirezionale 
XBFRM1

105091

Fotocellula 
MINISWITCH GLSt

105209

Coppia frontali 
da incasso per 
MINISWITCH GLS in 
plastica nera

105211

T20 E
Installazione da 
paretet

401012

T20 I
Installazione da 
incasso t

401014

Serratura a cilindro 
europ. (T20 - T21 - 
XK21) e chiave pers. 
da 1 a 36

712052-87

>>

XMS pulsante a sfioro

105084

XMS-VB supporto 
montaggio parete
(solo per XMS)

105085

Pulsante a gomito in 
plastica
(dim. 95 x 250 mm)

401003

Pulsante a gomito in 
alluminio
(dim. 95 x 250 mm)

401004

Batteria di back-up

390116

Scheda comunicazioni 
(una per automazione, 
usata per MASTER/
SLAVE, INTERBLOCCO, 
INTERCOM)390166

NOTA
t N.B.: le fotocellule sono dispositivi ausiliari di sicurezza. Per il corretto utilizzo nei paesi dove vige la norma EN16005 fare riferimento alla norma stessa.
t Forniti senza serratura




