
CAPITOLATO A1000
Automazione elettromeccanica per porte scorrevoli  
con altezza del meccanismo di 100 mm e profondità di 150 mm a singola  
e doppia anta con vano passaggio fino a 3000 mm e peso max fino a 110 kg 
per anta singola e 70+70 kg per doppia anta.
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FAAC spa 
Via Calari 10 - 40069 Zola Predosa (BO) 
Tel. +39 051 61724  Fax +39 051 758518  
info@faac.it  www.faac.it

Automazione elettromeccanica per porte scorrevoli con altezza del meccanismo di 100 mm e profondità di 150 mm a singola 
e doppia anta con vano passaggio fino a 3000 mm e peso max fino a 110 kg per anta singola e 70+70 kg per doppia anta.
Profilo di sostegno in alluminio estruso anodizzato con guida di scorrimento integrata e fornito asolato per regolazioni 
in altezza e larghezza.
Carter frontale in alluminio anodizzato o naturale, completo di cavi di sicurezza anticaduta, prefratture per adattare le ante 
di diverso spessore (fino a 60 mm) e progettato per il bloccaggio in posizione aperta per la manutenzione.
Motoriduttore 36 V con encoder a 100 impulsi a giro
Batteria di emergenza che garantisce 30 minuti di funzionamento in ciclo continuo senza alimentazione
Unita di Controllo E1SL con microprocessore a 32 BIT
Unità di Alimentazione “Switching” 230Vac a bassissimo consumo energetico 
(GREENTECH - in stand-by consumo < 3W senza accessori)
Puleggia di rinvio con dispositivo di tensionamento della cinghia dentata a vite
Carrelli con doppia ruota su cuscinetto e rullino di controspinta
Regolazione del carrello in altezza +/- 7,5 mm e in profondità +/- 10mm
Profilo attacco anta in alluminio estruso
Scelta delle velocità, accelerazioni e decelerazioni ottimali
Accelerazione in apertura aumentata del 30% rispetto a modelli precedenti
Sicurezza antischiacciamento regolabile a 150N come prescritto dalle normative vigenti in termini di sicurezza
Tastiera di funzione SDK EVO, LK EVO e KS EVO con pulsanti o chiave per la scelta delle funzioni della porta 
e di LED per la diagnostica dei guasti
Funzioni delle tastiere:
Automatico – Manuale – Notte – Aperto – Monodirezionale – Apertura parziale

TESTATO PER 2.000.000 DI MANOVRE SENZA MANUTENZIONE

• Unità di controllo E1SL la stessa usata su A1000 e A1400 
con caratteristiche conformi ai requisiti di sicurezza della 
normativa Europea EN 16005

• Alimentatore switching 230 V~
• Morsettiere dedicate e colorate estraibili
• Programmazione delle funzioni base: automatico, notte, 

porta aperta, monodirezionale, parziale, manuale
• Regolazioni automatiche

 – Determinazioni delle posizioni di aperto e di chiuso
 – Scelta della velocità, accelerazioni e decelerazioni 
ottimali

 – Monitoraggio sensori secondo EN16005
 – Sicurezza antischiacciamento secondo EN16005
 – Possibilità di regolazione velocità ed esecuzione 
SET UP direttamente sulla scheda (senza ausilio di 
programmatori esterni)

• Funzione di RESET
• N. 2 contatti di uscita configurabili
• N. 4 contatti di ingresso configurabili
• N. 2 contatti di ingresso di emergenza configurabili
• N. 2 ingressi sensori sicurezza monitorati EN16005 

programmabili
• Funzione interblocco
• Funzione “Gong”
• Funzione “Luci di cortesia”

• Funzione "Chiusura immediata"
• Display LCD per visualizzare gli stati della porta, la 

diagnostica guasti e la programmazione
• 3 pulsanti per la programmazione BASE di:

 – numero ante
 – tempo pausa
 – energy saving
 – pausa notte
 – velocità apertura e chiusura
 – forza di spinta in apertura e chiusura
 – tempo di forza di spinta
 – programmazioni rilevatori interno/esterno
 – configurazione emergenza

• 3 pulsanti per la programmazione AVANZATA di:
 – gestione sensori protezione monitorati
 – configurazione ingresso
 – funzione farmacia
 – blocco motore
 – sorveglianza blocco motore
 – ritardo entrata funzione notte
 – configurazione uscita

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


