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Scegli l‘accesso più adatto... 

Soluzioni per accessi pedonali
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Per Info:
FAAC SpA - Soc. Unipersonale 
Via Calari 10 - 40069 Zola Predosa (BO)
Tel. +39 051 61724 - Fax +39 051 758518
it.info@faacgroup.com - www.faac.it
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100% 
riciclabile per 
un ambiente 
pulito. 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

  

 

MPP 112 / 122
... la soluzione ideale per un’affidabile separazione in 
condizioni di spazio limitato. In caso di emergenza o di 
un’interruzione di corrente, il braccio sporgente si 
abbassa. Il meccanismo brevettato “Drop-Arm” 
(Braccio abbattibile) permette al braccio di rialzarsi 
automaticamente in qualsiasi momento.

Superfici in acciaio speciale o verniciato a polvere

Sistema bracci abbattibili brevettato Drop-Arm 

Varco libero in caso di interruzione di corrente

Integrazione di mezzi di identificazione

Funzione cassa per accesso a pagamento 

Separazione, altamente efficiente, delle persone

Design personalizzato

Funzionamento dolce, silenzioso

Unità di comando multifunzione

Ineguagliabile tecnologia di azionamento MHTM® 

Tornelli 

 

Larghezza varco: 
550 mm
Tempo di apertura a partire da:  
~ 1,5 sec. 

MPS 122
... portello motorizzato efficiente e flessibile per 
ampi varchi con design elegante e ingombri molto 
ridotti. Oltre ad essere un sistema autonomo, la 
serie MPS può anche essere unita facilmente ad altre 
tipologia di varchi.

Varchi ad anta battente

  
 
Larghezza varco: 
1800 mm
Tempo di apertura a partire da:  
~ 3,0 sec.

Superfici in acciaio speciale o verniciato a polvere

Larghezza barriere variabile

Elementi barriera differenti

Adatto a sedie a rotelle, biciclette ed altri mezzi di trasporto

Approvato per vie di fuga e di evacuazione

Protezione contro lo scavalcamento / strisciamento al di sotto della barriera

 Varco libero in caso di interruzione di corrente

Funzionamento dolce, silenzioso

Angolo di apertura regolabile

Unità di comando multifunzione

Ineguagliabile tecnologia di azionamento MHTM® 

MPW 
...varco ad anta battente pedonale elegante per 
spazi ridotti. Questo varco con un elegante design 
è in grado di combinare il confort con la massima 
frequenza di passaggio pedonale senza mettere a 
repentaglio l’effettiva sicurezza.

Funzioni speciali personalizzate

Protezione contro lo scavalcamento / strisciamento al di sotto della barriera 

Unità di comando multifunzione

Separazione delle persone

Ineguagliabile tecnologia di azionamento MHTM® 

Superficie in acciaio speciale o verniciato a polvere

Elementi barriera variabili

Varco libero in caso di interruzione di corrente

Adatto a sedie a rotelle, biciclette ed altri mezzi di trasporto

Integrazione di mezzi di identificazione

Funzione cassa per accesso a pagamento

Design personalizzato

Funzionamento dolce, quasi silenzioso

  

Larghezza varco: 
500-900 mm
Tempo di apertura a partire da:  
1,5 – 4 sec.

MPT13x/15x / MPG16/17
... il tornello ad alta efficienza per un controllo sicuro 
degli accessi, in modo particolare in esterno. In com-
binazione con il modulo MPG, permette, senza alcun 
problema, il passaggio, al posto di controllo, anche di 
biciclette, sedie a rotelle o altri mezzi di trasporto.

Superfici in acciaio speciale o verniciato a polvere

Varietà di materiali e superfici 

Disponibilità di elementi barriera differenti

Possibilità di colore personalizzato

Adatto a sedie a rotelle, biciclette ed altri mezzi di trasporto (solo MPG) 

Protezione contro lo scavalcamento / strisciamento al di sotto della barriera

Separazione delle persone (solo MPT)

Varco libero in caso di interruzione di corrente

Integrazione di mezzi di identificazione

“Funzione cassa per accesso a pagamento”

Funzionamento dolce, silenzioso

Unità di comando multifunzione

Ineguagliabile tecnologia di azionamento MHTM®

 

MPH
... design elegante ed innovativo unito ad un massimo 
livello di sicurezza. Il varco pedonale che può essere 
integrato facilmente in ambienti eleganti e che offre 
la massima sicurezza con un’efficiente separazione 
delle persone.

Superfici in acciaio speciale o verniciato a polvere

Design ergonomico

Adatto a sedie a rotelle, biciclette ed altri mezzi di trasporto

Varco libero in caso di interruzione di corrente

Integrazione di mezzi di identificazione

Protezione contro lo scavalcamento / strisciamento al di sotto della barriera 

 Design personalizzato

Funzionamento dolce, quasi silenzioso

Ineguagliabile tecnologia di azionamento MHTM®

 

  

Larghezza varco: 
500-960 mm
Tempo di apertura a partire da:  
0,8 – 1,0 sec.

5 5

MPR
... il più rapido varco pedonale con pannelli a scomparsa 
ed un alto confort per l’utilizzatore. La soluzione ideale 
per controllare accessi in cui è presente una frequenza 
elevatissima di passaggio pedonale ed in cui si necessita 
di un’efficiente separazione.

Superfici in acciaio speciale o verniciato a polvere

Elementi barriera differenti

Varco libero in caso di interruzione di corrente

Adatto a sedie a rotelle, biciclette ed altri mezzi di trasporto

Integrazione di mezzi di identificazione

Funzione cassa per accesso a pagamento

Design personalizzato

Funzionamento dolce, silenzioso

Unità di comando multifunzione

Ineguagliabile tecnologia di azionamento MHTM® 

Varchi motorizzati

  

Larghezza varco: 
500-960 mm
Tempo di apertura a partire da:  
0,8 – 1,4 sec.

* Il vantaggio della barriera dipende ampiamente dal grado di familiarità della persona rispetto al sistema 
** Sono disponibili diverse larghezze di varco. I valori indicati si applicano a distanze di 50mm tra i pannelli

 

 

Larghezza varco: 
636 mm
Tempo di apertura a partire da:  
~ 2,5 sec.

Tornelli Varchi ad anta battente   Varchi motorizzati

Applicazioni MPP 112 MPP 122 MPT 13x MPT 15x
MPG 
16/17

MPS 122 MPW MPR MPH

Edifici industriali X X    X X X X 
Sicurezza di processo X X   X X X
Protezioni/recinzioni perimetrali  X  X X    
Musei X X   X  
Strutture sportive e ricreative X  X    X X 
Stadi, saloni e centri culturali X X   X X X 
Strutture WC X X  
Banche   X X X X
Istituti ed enti pubblici    X  X X
Controllo biglietti X X   X X X 
Aeroporti X X X X X X X X X
Controllo passaporti e confini X  
Imbarco/Controllo carte d’imbarco  X X X

Dati tecnici

Movimento dell’elemento barriera 3 x 120° 3 x 120° 3 x 120° 90/180° 90/180° 90/180° A scomparsa
Materiale dell’elemento barriera Acciaio speciale Acciaio verniciato a polvere, zincato e acciaio speciale Acciaio speciale Acciaio speciale Polietilene, acrile
Tempo di apertura e chiusura ~ 1,5 ~ 2,5 ~ 3,0 1,5–4 0,8–1,4 3,5–8 ms
Volume di persone al minuto* 40 20 2x20 20 30 40 > 60
Larghezza varco 550 636 1000 1800 500–900 500–960 mm**
Dimensioni della struttura 400x300x1035 1300x260x1035 1500x1288x2234 2200x1313x2234 645-2458/1451-1623/2234 Ø159/1000 variabel 1300x250-300x1000mm
Materiale della struttura Acciaio speciale Acciaio verniciato a polvere, zincato e acciaio speciale Acciaio speciale Acciaio speciale Acciaio speciale verniciato a polvere
Grado di protezione 32/44 43/54 43/54 43/54 44 43 IP33
Temperatura ambiente di funzionamento -20…+40°C -20…+40°C -20…+40°C -20…+40°C -20…+40°C -20° bis…+40°C
Ingressi e uscite 9/10 7/9; 9/10 6/4 9/10 9/10 Ingressi / uscite a contatto pulito, RS 232/485
Tensione di alimentazione 115/230/240 115/230/240 115/230/240 115/230/240 115/230/240 115/230/240 110-240 VAC
Potenza assorbita 02/0,85 0,32/0,53 2/2,5 2 1,6 Not specified 500W, 1000W max.
Altezza barriera mezza intera intera mezza mezza/intera mezza mezza/intera

Caratteristiche principali

Design elegante X X X
Alto volume* X X X
Separazione efficace delle persone X X X X X
Resistente contro il vandalismo X X X X X
Protezione contro lo scavalcamento e lo strisciamento al di sotto della barriera X X X X X

Ingombri ridotti X X

Installazione in esterno X X X X X

* Il vantaggio della barriera dipende ampiamente dal grado di familiarità della persona rispetto al sistema 
** Sono disponibili diverse larghezze di varco. I valori indicati si applicano a distanze di 50mm tra i pannelli
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MPP 112 / 122
... la soluzione ideale per un’affidabile separazione in 
condizioni di spazio limitato. In caso di emergenza o di 
un’interruzione di corrente, il braccio sporgente si 
abbassa. Il meccanismo brevettato “Drop-Arm” 
(Braccio abbattibile) permette al braccio di rialzarsi 
automaticamente in qualsiasi momento.

Superfici in acciaio speciale o verniciato a polvere

Sistema bracci abbattibili brevettato Drop-Arm 

Varco libero in caso di interruzione di corrente

Integrazione di mezzi di identificazione

Funzione cassa per accesso a pagamento 

Separazione, altamente efficiente, delle persone

Design personalizzato

Funzionamento dolce, silenzioso

Unità di comando multifunzione

Ineguagliabile tecnologia di azionamento MHTM® 

Tornelli 

 

Larghezza varco: 
550 mm
Tempo di apertura a partire da:  
~ 1,5 sec. 

MPS 122
... portello motorizzato efficiente e flessibile per 
ampi varchi con design elegante e ingombri molto 
ridotti. Oltre ad essere un sistema autonomo, la 
serie MPS può anche essere unita facilmente ad altre 
tipologia di varchi.

Varchi ad anta battente

  
 
Larghezza varco: 
1800 mm
Tempo di apertura a partire da:  
~ 3,0 sec.

Superfici in acciaio speciale o verniciato a polvere

Larghezza barriere variabile

Elementi barriera differenti

Adatto a sedie a rotelle, biciclette ed altri mezzi di trasporto

Approvato per vie di fuga e di evacuazione

Protezione contro lo scavalcamento / strisciamento al di sotto della barriera

 Varco libero in caso di interruzione di corrente

Funzionamento dolce, silenzioso

Angolo di apertura regolabile

Unità di comando multifunzione

Ineguagliabile tecnologia di azionamento MHTM® 

MPW 
...varco ad anta battente pedonale elegante per 
spazi ridotti. Questo varco con un elegante design 
è in grado di combinare il confort con la massima 
frequenza di passaggio pedonale senza mettere a 
repentaglio l’effettiva sicurezza.

Funzioni speciali personalizzate

Protezione contro lo scavalcamento / strisciamento al di sotto della barriera 

Unità di comando multifunzione

Separazione delle persone

Ineguagliabile tecnologia di azionamento MHTM® 

Superficie in acciaio speciale o verniciato a polvere

Elementi barriera variabili

Varco libero in caso di interruzione di corrente

Adatto a sedie a rotelle, biciclette ed altri mezzi di trasporto

Integrazione di mezzi di identificazione

Funzione cassa per accesso a pagamento

Design personalizzato

Funzionamento dolce, quasi silenzioso

  

Larghezza varco: 
500-900 mm
Tempo di apertura a partire da:  
1,5 – 4 sec.

MPT13x/15x / MPG16/17
... il tornello ad alta efficienza per un controllo sicuro 
degli accessi, in modo particolare in esterno. In com-
binazione con il modulo MPG, permette, senza alcun 
problema, il passaggio, al posto di controllo, anche di 
biciclette, sedie a rotelle o altri mezzi di trasporto.

Superfici in acciaio speciale o verniciato a polvere

Varietà di materiali e superfici 

Disponibilità di elementi barriera differenti

Possibilità di colore personalizzato

Adatto a sedie a rotelle, biciclette ed altri mezzi di trasporto (solo MPG) 

Protezione contro lo scavalcamento / strisciamento al di sotto della barriera

Separazione delle persone (solo MPT)

Varco libero in caso di interruzione di corrente

Integrazione di mezzi di identificazione

“Funzione cassa per accesso a pagamento”

Funzionamento dolce, silenzioso

Unità di comando multifunzione

Ineguagliabile tecnologia di azionamento MHTM®

 

MPH
... design elegante ed innovativo unito ad un massimo 
livello di sicurezza. Il varco pedonale che può essere 
integrato facilmente in ambienti eleganti e che offre 
la massima sicurezza con un’efficiente separazione 
delle persone.

Superfici in acciaio speciale o verniciato a polvere

Design ergonomico

Adatto a sedie a rotelle, biciclette ed altri mezzi di trasporto

Varco libero in caso di interruzione di corrente

Integrazione di mezzi di identificazione

Protezione contro lo scavalcamento / strisciamento al di sotto della barriera 

 Design personalizzato

Funzionamento dolce, quasi silenzioso

Ineguagliabile tecnologia di azionamento MHTM®

 

  

Larghezza varco: 
500-960 mm
Tempo di apertura a partire da:  
0,8 – 1,0 sec.

5 5

MPR
... il più rapido varco pedonale con pannelli a scomparsa 
ed un alto confort per l’utilizzatore. La soluzione ideale 
per controllare accessi in cui è presente una frequenza 
elevatissima di passaggio pedonale ed in cui si necessita 
di un’efficiente separazione.

Superfici in acciaio speciale o verniciato a polvere

Elementi barriera differenti

Varco libero in caso di interruzione di corrente

Adatto a sedie a rotelle, biciclette ed altri mezzi di trasporto

Integrazione di mezzi di identificazione

Funzione cassa per accesso a pagamento

Design personalizzato

Funzionamento dolce, silenzioso

Unità di comando multifunzione

Ineguagliabile tecnologia di azionamento MHTM® 

Varchi motorizzati

  

Larghezza varco: 
500-960 mm
Tempo di apertura a partire da:  
0,8 – 1,4 sec.

* Il vantaggio della barriera dipende ampiamente dal grado di familiarità della persona rispetto al sistema 
** Sono disponibili diverse larghezze di varco. I valori indicati si applicano a distanze di 50mm tra i pannelli

 

 

Larghezza varco: 
636 mm
Tempo di apertura a partire da:  
~ 2,5 sec.

Tornelli Varchi ad anta battente   Varchi motorizzati

Applicazioni MPP 112 MPP 122 MPT 13x MPT 15x
MPG 
16/17

MPS 122 MPW MPR MPH

Edifici industriali X X    X X X X 
Sicurezza di processo X X   X X X
Protezioni/recinzioni perimetrali  X  X X    
Musei X X   X  
Strutture sportive e ricreative X  X    X X 
Stadi, saloni e centri culturali X X   X X X 
Strutture WC X X  
Banche   X X X X
Istituti ed enti pubblici    X  X X
Controllo biglietti X X   X X X 
Aeroporti X X X X X X X X X
Controllo passaporti e confini X  
Imbarco/Controllo carte d’imbarco  X X X

Dati tecnici

Movimento dell’elemento barriera 3 x 120° 3 x 120° 3 x 120° 90/180° 90/180° 90/180° A scomparsa
Materiale dell’elemento barriera Acciaio speciale Acciaio verniciato a polvere, zincato e acciaio speciale Acciaio speciale Acciaio speciale Polietilene, acrile
Tempo di apertura e chiusura ~ 1,5 ~ 2,5 ~ 3,0 1,5–4 0,8–1,4 3,5–8 ms
Volume di persone al minuto* 40 20 2x20 20 30 40 > 60
Larghezza varco 550 636 1000 1800 500–900 500–960 mm**
Dimensioni della struttura 400x300x1035 1300x260x1035 1500x1288x2234 2200x1313x2234 645-2458/1451-1623/2234 Ø159/1000 variabel 1300x250-300x1000mm
Materiale della struttura Acciaio speciale Acciaio verniciato a polvere, zincato e acciaio speciale Acciaio speciale Acciaio speciale Acciaio speciale verniciato a polvere
Grado di protezione 32/44 43/54 43/54 43/54 44 43 IP33
Temperatura ambiente di funzionamento -20…+40°C -20…+40°C -20…+40°C -20…+40°C -20…+40°C -20° bis…+40°C
Ingressi e uscite 9/10 7/9; 9/10 6/4 9/10 9/10 Ingressi / uscite a contatto pulito, RS 232/485
Tensione di alimentazione 115/230/240 115/230/240 115/230/240 115/230/240 115/230/240 115/230/240 110-240 VAC
Potenza assorbita 02/0,85 0,32/0,53 2/2,5 2 1,6 Not specified 500W, 1000W max.
Altezza barriera mezza intera intera mezza mezza/intera mezza mezza/intera

Caratteristiche principali

Design elegante X X X
Alto volume* X X X
Separazione efficace delle persone X X X X X
Resistente contro il vandalismo X X X X X
Protezione contro lo scavalcamento e lo strisciamento al di sotto della barriera X X X X X

Ingombri ridotti X X

Installazione in esterno X X X X X

* Il vantaggio della barriera dipende ampiamente dal grado di familiarità della persona rispetto al sistema 
** Sono disponibili diverse larghezze di varco. I valori indicati si applicano a distanze di 50mm tra i pannelli
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MPP 112 / 122
... la soluzione ideale per un’affidabile separazione in 
condizioni di spazio limitato. In caso di emergenza o di 
un’interruzione di corrente, il braccio sporgente si 
abbassa. Il meccanismo brevettato “Drop-Arm” 
(Braccio abbattibile) permette al braccio di rialzarsi 
automaticamente in qualsiasi momento.

Superfici in acciaio speciale o verniciato a polvere

Sistema bracci abbattibili brevettato Drop-Arm 

Varco libero in caso di interruzione di corrente

Integrazione di mezzi di identificazione

Funzione cassa per accesso a pagamento 

Separazione, altamente efficiente, delle persone

Design personalizzato

Funzionamento dolce, silenzioso

Unità di comando multifunzione

Ineguagliabile tecnologia di azionamento MHTM® 

Tornelli 

 

Larghezza varco: 
550 mm
Tempo di apertura a partire da:  
~ 1,5 sec. 

MPS 122
... portello motorizzato efficiente e flessibile per 
ampi varchi con design elegante e ingombri molto 
ridotti. Oltre ad essere un sistema autonomo, la 
serie MPS può anche essere unita facilmente ad altre 
tipologia di varchi.

Varchi ad anta battente

  
 
Larghezza varco: 
1800 mm
Tempo di apertura a partire da:  
~ 3,0 sec.

Superfici in acciaio speciale o verniciato a polvere

Larghezza barriere variabile

Elementi barriera differenti

Adatto a sedie a rotelle, biciclette ed altri mezzi di trasporto

Approvato per vie di fuga e di evacuazione

Protezione contro lo scavalcamento / strisciamento al di sotto della barriera

 Varco libero in caso di interruzione di corrente

Funzionamento dolce, silenzioso

Angolo di apertura regolabile

Unità di comando multifunzione

Ineguagliabile tecnologia di azionamento MHTM® 

MPW 
...varco ad anta battente pedonale elegante per 
spazi ridotti. Questo varco con un elegante design 
è in grado di combinare il confort con la massima 
frequenza di passaggio pedonale senza mettere a 
repentaglio l’effettiva sicurezza.

Funzioni speciali personalizzate

Protezione contro lo scavalcamento / strisciamento al di sotto della barriera 

Unità di comando multifunzione

Separazione delle persone

Ineguagliabile tecnologia di azionamento MHTM® 

Superficie in acciaio speciale o verniciato a polvere

Elementi barriera variabili

Varco libero in caso di interruzione di corrente

Adatto a sedie a rotelle, biciclette ed altri mezzi di trasporto

Integrazione di mezzi di identificazione

Funzione cassa per accesso a pagamento

Design personalizzato

Funzionamento dolce, quasi silenzioso

  

Larghezza varco: 
500-900 mm
Tempo di apertura a partire da:  
1,5 – 4 sec.

MPT13x/15x / MPG16/17
... il tornello ad alta efficienza per un controllo sicuro 
degli accessi, in modo particolare in esterno. In com-
binazione con il modulo MPG, permette, senza alcun 
problema, il passaggio, al posto di controllo, anche di 
biciclette, sedie a rotelle o altri mezzi di trasporto.

Superfici in acciaio speciale o verniciato a polvere

Varietà di materiali e superfici 

Disponibilità di elementi barriera differenti

Possibilità di colore personalizzato

Adatto a sedie a rotelle, biciclette ed altri mezzi di trasporto (solo MPG) 

Protezione contro lo scavalcamento / strisciamento al di sotto della barriera

Separazione delle persone (solo MPT)

Varco libero in caso di interruzione di corrente

Integrazione di mezzi di identificazione

“Funzione cassa per accesso a pagamento”

Funzionamento dolce, silenzioso

Unità di comando multifunzione

Ineguagliabile tecnologia di azionamento MHTM®

 

MPH
... design elegante ed innovativo unito ad un massimo 
livello di sicurezza. Il varco pedonale che può essere 
integrato facilmente in ambienti eleganti e che offre 
la massima sicurezza con un’efficiente separazione 
delle persone.

Superfici in acciaio speciale o verniciato a polvere

Design ergonomico

Adatto a sedie a rotelle, biciclette ed altri mezzi di trasporto

Varco libero in caso di interruzione di corrente

Integrazione di mezzi di identificazione

Protezione contro lo scavalcamento / strisciamento al di sotto della barriera 

 Design personalizzato

Funzionamento dolce, quasi silenzioso

Ineguagliabile tecnologia di azionamento MHTM®

 

  

Larghezza varco: 
500-960 mm
Tempo di apertura a partire da:  
0,8 – 1,0 sec.

5 5

MPR
... il più rapido varco pedonale con pannelli a scomparsa 
ed un alto confort per l’utilizzatore. La soluzione ideale 
per controllare accessi in cui è presente una frequenza 
elevatissima di passaggio pedonale ed in cui si necessita 
di un’efficiente separazione.

Superfici in acciaio speciale o verniciato a polvere

Elementi barriera differenti

Varco libero in caso di interruzione di corrente

Adatto a sedie a rotelle, biciclette ed altri mezzi di trasporto

Integrazione di mezzi di identificazione

Funzione cassa per accesso a pagamento

Design personalizzato

Funzionamento dolce, silenzioso

Unità di comando multifunzione

Ineguagliabile tecnologia di azionamento MHTM® 

Varchi motorizzati

  

Larghezza varco: 
500-960 mm
Tempo di apertura a partire da:  
0,8 – 1,4 sec.

* Il vantaggio della barriera dipende ampiamente dal grado di familiarità della persona rispetto al sistema 
** Sono disponibili diverse larghezze di varco. I valori indicati si applicano a distanze di 50mm tra i pannelli

 

 

Larghezza varco: 
636 mm
Tempo di apertura a partire da:  
~ 2,5 sec.

Tornelli Varchi ad anta battente   Varchi motorizzati

Applicazioni MPP 112 MPP 122 MPT 13x MPT 15x
MPG 
16/17

MPS 122 MPW MPR MPH

Edifici industriali X X    X X X X 
Sicurezza di processo X X   X X X
Protezioni/recinzioni perimetrali  X  X X    
Musei X X   X  
Strutture sportive e ricreative X  X    X X 
Stadi, saloni e centri culturali X X   X X X 
Strutture WC X X  
Banche   X X X X
Istituti ed enti pubblici    X  X X
Controllo biglietti X X   X X X 
Aeroporti X X X X X X X X X
Controllo passaporti e confini X  
Imbarco/Controllo carte d’imbarco  X X X

Dati tecnici

Movimento dell’elemento barriera 3 x 120° 3 x 120° 3 x 120° 90/180° 90/180° 90/180° A scomparsa
Materiale dell’elemento barriera Acciaio speciale Acciaio verniciato a polvere, zincato e acciaio speciale Acciaio speciale Acciaio speciale Polietilene, acrile
Tempo di apertura e chiusura ~ 1,5 ~ 2,5 ~ 3,0 1,5–4 0,8–1,4 3,5–8 ms
Volume di persone al minuto* 40 20 2x20 20 30 40 > 60
Larghezza varco 550 636 1000 1800 500–900 500–960 mm**
Dimensioni della struttura 400x300x1035 1300x260x1035 1500x1288x2234 2200x1313x2234 645-2458/1451-1623/2234 Ø159/1000 variabel 1300x250-300x1000mm
Materiale della struttura Acciaio speciale Acciaio verniciato a polvere, zincato e acciaio speciale Acciaio speciale Acciaio speciale Acciaio speciale verniciato a polvere
Grado di protezione 32/44 43/54 43/54 43/54 44 43 IP33
Temperatura ambiente di funzionamento -20…+40°C -20…+40°C -20…+40°C -20…+40°C -20…+40°C -20° bis…+40°C
Ingressi e uscite 9/10 7/9; 9/10 6/4 9/10 9/10 Ingressi / uscite a contatto pulito, RS 232/485
Tensione di alimentazione 115/230/240 115/230/240 115/230/240 115/230/240 115/230/240 115/230/240 110-240 VAC
Potenza assorbita 02/0,85 0,32/0,53 2/2,5 2 1,6 Not specified 500W, 1000W max.
Altezza barriera mezza intera intera mezza mezza/intera mezza mezza/intera

Caratteristiche principali

Design elegante X X X
Alto volume* X X X
Separazione efficace delle persone X X X X X
Resistente contro il vandalismo X X X X X
Protezione contro lo scavalcamento e lo strisciamento al di sotto della barriera X X X X X

Ingombri ridotti X X

Installazione in esterno X X X X X

* Il vantaggio della barriera dipende ampiamente dal grado di familiarità della persona rispetto al sistema 
** Sono disponibili diverse larghezze di varco. I valori indicati si applicano a distanze di 50mm tra i pannelli
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Headquarter:
Magnetic Autocontrol Gruppe
D-79650 Schopfheim / Germany 
Phone: +49 76 22 / 6 95-5 
e-mail: info@ac-magnetic.com

Scegli l‘accesso più adatto... 

Soluzioni per accessi pedonali
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Per Info:
FAAC SpA - Soc. Unipersonale 
Via Calari 10 - 40069 Zola Predosa (BO)
Tel. +39 051 61724 - Fax +39 051 758518
it.info@faacgroup.com - www.faac.it
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