ON AIR

LA PORTA INTELLIGENTE CHE
VEDE, RICONOSCE, COMUNICA.

DA SEMPRE UN
PASSO AVANTI
UNA STORIA
ALL’AVANGUARDIA
Oltre 50 anni fa abbiamo automatizzato il primo cancello e,
da allora, abbiamo spalancato le porte dell’automazione per
rivoluzionare in tantissimi settori la quotidianità dei nostri clienti.
Sempre e da sempre, qualità, sicurezza, ricerca e sviluppo
sono i nostri 3 asset fondamentali, le basi del processo di
innovazione giornaliero all’interno del Gruppo FAAC.

OGNI GIORNO VERSO
NUOVI TRAGUARDI
Il risultato di questo processo si traduce ad oggi in oltre 70
brevetti internazionali, frutto dell’investimento sempre
crescente in ricerca e sviluppo. 211 addetti impegnati ogni
giorno in R&D e un investimento che ha raggiunto, nel corso
del 2018, i 13,5 milioni di euro.

DAGLI ANNI 90 AD OGGI

INNOVARE IL MONDO
DELLE PORTE AUTOMATICHE
ENERGY SAVING
Il sistema intelligente che non
spreca energia
RISPARMIO ENERGETICO
DISPERSIONI TERMICHE
Individua la direzione di
camminata ottimizzando i
tempi di apertura e chiusura
delle ante.

AIRSLIDE
L’esclusivo brevetto FAAC che
apre ai tuoi clienti e chiude ai
consumi
COMFORT
CONSUMI

RIARMO
AUTOMATICO

L’unico ingresso con lama
d’aria integrata che crea
una barriera invisibile contro
sbalzi di temperatura, smog,
polveri e insetti, senza
bisogno di chiudere le porte.

La tecnologia che rende più
sicuro il tuo ingresso
SICUREZZA
COSTI E TEMPI DI MANUTENZIONE

Garantisce la continuità di
funzionamento dell’ingresso
senza intervento manuale,
anche a seguito dell’apertura
a sfondamento delle ante.

VEDE

CHI ENTRA E CHI ESCE

RICONOSCE

ETÀ E GENERE
DEI CLIENTI

LA SMART
ENTRY
CHE EVOLVE
IL PUNTO
VENDITA

COMUNICA
CONTENUTI
PERSONALIZZATI

Le tecnologie più evolute
di Digital Signage entrano
in FAAC per rivoluzionare
il mondo delle porte
automatiche.

Una vetrina intelligente
e interattiva che mostra
quello che vuoi a chi vuoi
tu, dandoti la possibilità
di ricavare introiti
pubblicitari dalle aziende
inserzioniste.

ON AIR è un brevetto
esclusivo FAAC

È così che nasce ON AIR, il
primo ingresso multimediale
con display SAMSUNG
integrato, che trasforma
l’ingresso del tuo punto
vendita in uno strumento di
comunicazione e promozione.

RILEVA DATI
UTILI SUI CLIENTI
ANALIZZA I DATI
RACCOLTI
PERSONALIZZA
I CONTENUTI

LA RIVO
DELLE P
VEDE

Grazie a sensori e telecamere
integrate, ON AIR vede sempre
chi passa e chi è intenzionato a
entrare e si fa sempre notare. In
qualunque contesto architettonico,
ON AIR garantisce la massima
performance, a prescindere dalle
condizioni di luminosità.

RICONOSCE
Dotata di telecamere per il
riconoscimento di genere ed età,
ON AIR individua il target in modo
da mostrare ad ogni cliente solo
i contenuti più rilevanti. ON AIR è
GDPR compliant! Nel rispetto della
normativa europea in materia di
privacy, nessuna immagine viene
memorizzata.

COMUNICA

Attraverso la funzione Syncro, ON
AIR trasmette istantaneamente
contenuti personalizzati, proiettati
a display in tempo reale. La
piattaforma di CMS MagicINFO
permette di programmare
facilmente immagini e video da
un unico punto, anche in caso di
installazione multisito.

OLUZIONE
PORTE AUTOMATICHE
IL TUO DATA ANALYST
A MISURA D’INGRESSO
PERSONE INGRESSO

ETÀ

PERSONE USCITA

GENERE

ON AIR è anche uno
strumento di misurazione
che raccoglie dati preziosi
per il punto vendita. Rileva
numero di entrate, fasce
orarie e range di età
dei clienti, elaborando
statistiche e report sugli
accessi.

3 DIFFERENTI
CONFIGURAZIONI
SCEGLI L’INSTALLAZIONE
PIÙ ADATTA A TE
MODELLI

VETRO

ON AIR è l’ideale in ogni contesto
commerciale o logistico, luoghi
di aggregazione, sportivi, di
transito, grandi stazioni e
aeroporti, GDO e retail. Diverse
soluzioni disponibili per adattarsi
al meglio alle caratteristiche del
tuo punto vendita.
LUMINOSITÀ
(CD/M2)

SPESSORE
ON AIR

APPLICAZIONI

INDOOR

Singolo
stratificato

500-700

100mm

per applicazioni da interno che
non risentono dell’influenza
dell’ambiente esterno.

SUN LESS

Camera
con trattamento
termico

700-1000

150mm

per applicazioni su facciata
senza esposizione solare
diretta.

FULL SUN

Camera
con trattamento
termico

4000

150mm

per applicazioni su facciata
con esposizione solare diretta.

4 SERIE DI MONITOR

PM-H/QMR Series
500NIT

PHF-P/QHR Series
700NIT

OMseries
1000NIT

OMNseries
4000NIT

Spessore 30/48mm

Spessore 30/48mm

Spessore 55mm

Spessore 60mm

VOCI DI CAPITOLATO

INGRESSO SCORREVOLE CON DIGITAL SIGNAGE INTEGRATO
ON AIR CON AUTOMAZIONE FAAC A1000 / A1400 AIR.
SEZIONE INGRESSO TK35

SEZIONE ANTA FISSA MULTIMEDIALE ON AIR

> Ingresso scorrevole con profili estrusi in alluminio sezione
35mm serie TK35.

> Anta fissa con doppio pannello vetrato, anteriore e
posteriore, predisposto per alloggiarvi al suo interno
un monitor professionale.

> I profili sono degli estrusi in lega di alluminio EN AW-6060
con sezione da 35mm, adatti per creare serramenti per
ingressi automatici standard o telescopici e rispettano
tutti i requisiti di sicurezza come previsto dalla Direttiva
Macchine 2006/42/CE e dalla norma EN16005.
> Ingresso a singola o doppia anta mobile e fissa.
> Ante predisposte per alloggiare vetri singoli stratificati
8-10mm e vetri camera stratificati 24mm.
> Finitura delle ante, della struttura e del cassonetto a mezzo
ossidazione o verniciatura in tinte RAL.
> Dimensioni max Vano Passaggio (LxH): 3000 x 3000 mm
> Dimensioni max Vano Muro (LxH): 6000 x 4500 mm
(con sopraluce)

> Pannello posteriore con chiusura a chiave apribile per
montaggio e ispezioni.
> Pannello posteriore predisposto con due fessure, una
superiore e una inferiore per una naturale ventilazione
all’interno dell’anta fissa per evitare surriscaldamento
del monitor.
> Possibilità di avere pannello posteriore nella versione
POCKET: l’anta scorrevole scorre interamente all’interno
dell’anta fissa multimediale evitando così impatti o urti
contro ostacoli durante l’apertura, in conformità a quanto
richiesto dalla Norma vigente in termini di sicurezza
EN16005.

> Al centro delle ante scorrevoli sono installate delle
guarnizioni di gomma affiancate da spazzolini che
garantiscono la chiusura delle ante limitando l’entrata
di aria e di polveri.
> Lo zoccolo inferiore, realizzato col profilo BASE, ha la
possibilità di alloggiare al suo interno uno speciale profilo
di alluminio per lo scorrimento del pattino a pavimento,
oltre al fatto di poter fissare gli spazzolini per la tenuta
termica.
> Ai lati è utilizzato un sistema “labirinto” composto da
due profili verticali ed uno spazzolino di battuta che si
intersecano a porte chiuse. Questo labirinto aumenta la
tenuta termica dell’ingresso.
> I serramenti realizzati con i profili TK35 sono caratterizzati
da due profili principali e da una serie di profili accessori:
> PROFILO BASE GRANDE 35 x 60 mm: utilizzato come profilo
unico su tutto il perimetro dell’anta fissa e mobile e può
alloggiare al suo interno una serratura meccanica con
paletti verticali o a gancio.
> PROFILO VERTICALE PICCOLO 35 x 30 mm: Usato per i
soli montanti verticali per avere un impatto estetico più
compatto rispetto al profilo base.
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> Sono disponibili 3 differenti versioni: INDOOR, SUNLESS,
FULLSUN
> INDOOR: per applicazioni interne, con vetri singoli di
sicurezza sia per il pannello anteriore sia per quello
posteriore. Monitor a bassa luminosità.
> SUNLESS: per applicazioni su facciate che danno

verso l’esterno ma senza esposizione solare diretta.
Pannello anteriore con vetro camera stratificato di
sicurezza 24mm con speciale trattamento termico
per abbattimento del calore e della riflessione, con
trattamento nanotecnologico antiumidità e antipolvere
per un perfetta visione dei contenuti del monitor.
Pannello posteriore con vetro singolo di sicurezza.
Monitor a media luminosità.
> FULLSUN: per applicazioni su facciate che danno
verso l’esterno con esposizione solare diretta.
Pannello anteriore con vetro camera stratificato di
sicurezza 24mm con speciale trattamento termico
per abbattimento del calore e della riflessione, con
trattamento nanotecnologico antiumidità e antipolvere
per un perfetta visione dei contenuti del monitor.
Pannello posteriore con vetro singolo di sicurezza.
Monitor ad alta luminosità.

> Carter frontale in alluminio naturale e/o anodizzato, di
altezza 100 mm o 140 mm con forma ad “L”, progettato
per il bloccaggio in posizione aperta per la manutenzione.
> Paracadute di sicurezza di facile assemblaggio con la
traversa per evitare cadute del carter.
> Prefratture per adattare le ante di diverso spessore
(max 60 mm)

> 3 differenti tipologie di vetro TRASPARENTE, NERO,
SPECCHIO
> TRASPARENTE: vetro di sicurezza singolo o camera
24mm completamente trasparente con solo la cornice
attorno al monitor stampata direttamente sul vetro nei
colori a scelta del cliente.
> NERO: vetro di sicurezza singolo o camera 24mm di
colore nero per esaltare le immagini riprodotte dai
monitor. Infatti il background nero delle immagini si
confonde nella totalità del vetro
> SPECCHIO: vetro di sicurezza singolo (solo applicazioni
INDOOR) con effetto specchio per esaltare le immagini
riprodotte dai monitor. Infatti il background nero delle
immagini lascia inalterato l’effetto specchio del vetro.
> Videocamera integrata sul passaggio pedonale per
conteggio persone in entrata e in uscita.
> Videocamera integrata nel modulo multimediale per
riconoscimento genere ed età della clientela, in accordo
con GDPR in quanto non vengono memorizzati dati
sensibili, ma vengono gestiti dati generici.
> Contenuti digitali e analisi da videocamere gestiti da
appositi applicativi di terze parti venduti separatamente.
> Monitor SAMSUNG professionali a bassa, media e alta
luminosità garantiti in ogni condizione applicativa. I monitor
ad alta luminosità hanno integrato nel pannello frontale
uno speciale trattamento anti raggi UV per lavorare sotto
l’esposizione solare diretta senza deteriorare l’immagine.

> Sede d’incernieramento sul profilo di sostegno isolato
dallo stesso da supporti antivibrazione (apertura carter
mediante rotazione verso l’alto)
> Puleggia di rinvio con dispositivo di regolazione
tensionamento cinghia a vite.
> Cinghia di trasmissione elettroconduttiva
> Misurazione delle masse e degli attriti di scorrimento
> Nr. 2 carrelli (versione 1 anta mobile) oppure nr. 4 carrelli
(versione 2 ante) Regolazione in altezza +/- 7,5 mm

SEZIONE AUTOMAZIONE A1400 AIR
> Automazione elettromeccanica, conforme alla Normativa
Europea EN 16005 ed EN 13489-1 PI “C” o “D”, per porte
scorrevoli disponibile a singola e doppia anta con vano
passaggio fino a 3000 mm.
> Peso max fino a 200 kg (250 kg) per anta singola e 120+120
kg (180+180 kg) per doppia anta, (versione con doppio
motore).
> Profilo di sostegno in alluminio anodizzato estruso fornito
asolato per regolazione in altezza e larghezza. Dimensioni
(altezza x profondità) 100/140 x 166 mm. Binario di
scorrimento integrato nel profilo.

> Motore elettrico 36Vdc con speciale riduttore progettato
per alta silenziosità ed ingombri ridotti (zeroffset) TESTATO
PER 2.000.000 DI APERTURE E CHIUSURE SENZA
MANUTENZIONE
> Encoder 100 impulsi/giro
> Batteria di emergenza che garantisce 30 minuti di
funzionamento in ciclo continuo senza alimentazione
> Blocco motore elettromeccanico con sblocco manuale
> Unita di Controllo E1SL con microprocessore a 64 BIT
> Unità di Alimentazione “Switching” 230 Vac
> Dispositivo “Energy Saving” che consente la diminuzione
dei tempi di apertura e chiusura delle porte scorrevoli,

diminuendo le dispersioni termiche fra interno ed esterno
attraverso il riconoscimento della direzione del percorso
del pedone sia in caso di allontanamento che di passaggio
laterale parallelo alla porta automatica.
> Possibilità di regolazione delle velocità, forze, accelerazioni
e decelerazioni ottimali in base al peso delle ante.

> Monitoraggio sensori di sicurezza secondo EN 16005
> Sicurezza antischiacciamento secondo EN 16005
> Display LCD per visualizzare gli stati della porta, la
diagnostica guasti e per la programmazione BASE
e AVANZATA tramite 3 pulsanti
> Ingresso USB per download e upload aggiornamenti,
programmazioni, timer, log eventi

o codice di sicurezza (EN 16005)
> Accesso tramite password UTENTE o INSTALLATORE
ai menu di programmazione
> 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)

> Ingressi e uscite programmabili

> Funzione di RESET

> Morsettiere colorate estraibili dedicate ai singoli
accessori/sensori con serigrafia riportante la funzione
del singolo terminale.

> N. 2 contatti di uscita configurabili

> Aggiornamento firmware e download/upload di alcune
informazioni (configurazioni, timer, log) tramite chiavetta
USB.
> Funzioni di SETUP e RESET direttamente accessibili da
scheda.
> Tastiera di funzione SDK EVO con display grafico per la
programmazione base/avanzata e diagnostica. Pulsanti
per la scelta delle funzioni della porta.
> Funzioni della tastiera: Automatico – Manuale – Notte –
Aperto – Monodirezionale – Apertura parziale.
> Le funzioni Manuale e Notte sono utilizzabili con chiave

> N. 2 contatti di ingresso configurabili
> N. 2 contatti di ingresso di emergenza configurabili
> N. 2 ingressi sensori sicurezza monitorati EN16005
programmabili
> CANBUS per una gestione “smart” di:
> INTERCOM (rete filare integrata fra automazioni,
una Master e fino a 15 slave. Dalla Master è possibile
impostare il modo di funzionamento di tutte le
automazioni in rete, come ad esempio il modo notte
o porta aperta)
> INTERBLOCCO (due ingressi la apertura di uno
è subordinata dalla chiusura dell’altro)

> MASTER/SLAVE (possibilità di collegare due
automazioni singola anta con apertura dx e sx al fine di
realizzare una automazioni doppia anta da 110+110 Kg
perfettamente sincronizzata)
> INTERBLOCCO+MASTER/SLAVE (una combinazione
dei due sopra)
> Funzione “Gong”
> Funzione “Luci di cortesia”
> Funzione “Chiusura immediata”
> Display LCD per visualizzare gli stati della porta,
la diagnostica guasti e la programmazione
> Programmazione BASE:
> numero ante
> tempo pausa

> Carter frontale in alluminio naturale e/o anodizzato,
di altezza 100 mm con forma ad “L”, progettato per il
bloccaggio in posizione aperta per la manutenzione.
> Paracadute di sicurezza di facile assemblaggio con
la traversa per evitare cadute del carter.
> Prefratture per adattare le ante di diverso spessore
(max 60 mm)
> Sede d’incernieramento sul profilo di sostegno isolato
dallo stesso da supporti antivibrazione (apertura carter
mediante rotazione verso l’alto)
> Puleggia di rinvio con dispositivo di regolazione
tensionamento cinghia a vite.
> Cinghia di trasmissione elettroconduttiva

> Energy saving

> Misurazione delle masse e degli attriti di scorrimento

> pausa notte

> N°. 2 carrelli (versione 1 anta mobile) oppure nr. 4 carrelli
(versione 2 ante). Regolazione in altezza +/- 7,5 mm

> velocità apertura e chiusura
> forza di spinta in apertura e chiusura
> tempo di forza di spinta
> programmazioni rilevatori interno/esterno
> configurazione emergenza
> Programmazione AVANZATA:
> gestione sensori protezione monitorati
> configurazione ingresso e emergenza
> funzione farmacia
> blocco motore

> Motore elettrico 36Vdc con riduttore progettato per alta
silenziosità ed ingombri ridotti TESTATO PER 2.000.000 DI
APERTURE E CHISURE SENZA MANUTENZIONE
> Encoder 100 impulsi/giro
> Batteria di emergenza che garantisce 30 minuti di
funzionamento in ciclo continuo senza alimentazione
> Blocco motore elettromeccanico con sblocco manuale
> Unita di Controllo E1SL con microprocessore a 64 BIT
> Unità di Alimentazione “Switching” 230 Vac

> Gestione batteria
> sorveglianza blocco motore
> kit doppio motore
> ritardo entrata funzione notte
> configurazione uscita
> stato ingressi

SEZIONE AUTOMAZIONE A1000
> Automazione elettromeccanica, conforme alla Normativa
Europea EN 16005 ed EN 13489-1 PI “C”, per porte
scorrevoli disponibile a singola e doppia anta con vano
passaggio fino a 3000 mm.
> Peso max fino a 110 kg per anta singola e 70+70 kg per
doppia anta.
> Profilo di sostegno in alluminio anodizzato estruso fornito
asolato per regolazione in altezza e larghezza. Dimensioni
(altezza x profondità) 100 x 150 mm. Binario di scorrimento
integrato nel profilo.
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> Possibilità di regolazione delle velocità, forze,
accelerazioni e decelerazioni ottimali in base al peso
delle ante.
> Monitoraggio sensori di sicurezza secondo EN 16005
> Sicurezza antischiacciamento secondo EN 16005
> Display LCD per visualizzare gli stati della porta, la
diagnostica guasti e per la programmazione BASE
e AVANZATA tramite 3 pulsanti
> Ingresso USB per download e upload aggiornamenti,
programmazioni, timer, log eventi
> Ingressi e uscite programmabili
> Morsettiere colorate estraibili dedicate ai singoli
accessori/sensori con serigrafia riportante la funzione
del singolo terminale.
> Aggiornamento firmware e download/upload di alcune
informazioni (configurazioni, timer, log) tramite chiavetta
USB.

> CANBUS per una gestione “smart” di
> INTERCOM (rete filare integrata fra automazioni, una
Master e fino a 15 slave. Dalla Master è possibile
impostare il modo di funzionamento di tutte le
automazioni in rete, come ad esempio il modo notte
o porta aperta)
> INTERBLOCCO (due ingressi la apertura di uno
è subordinata dalla chiusura dell’altro)
> MASTER/SLAVE (possibilità di collegare due
automazioni singola anta con apertura dx e sx al fine di
realizzare una automazioni doppia anta da 110+110 Kg
perfettamente sincronizzata)
> INTERBLOCCO+MASTER/SLAVE
(una combinazione dei due sopra)
> Funzione “Gong”
> Funzione “Luci di cortesia”
> Funzione “Chiusura immediata”

> Funzioni di SETUP e RESET direttamente accessibili da
scheda.

> Display LCD per visualizzare gli stati della porta,
la diagnostica guasti e la programmazione

> Tastiera di funzione SDK EVO con display grafico per la
programmazione base/avanzata e diagnostica. Pulsanti
per la scelta delle funzioni della porta.

> Programmazione BASE:

> Funzioni della tastiera: Automatico – Manuale – Notte –
Aperto – Monodirezionale – Apertura parziale.

> numero ante
> tempo pausa
> pausa notte

> Le funzioni Manuale e Notte sono utilizzabili con chiave
o codice di sicurezza (EN 16005)

> velocità apertura e chiusura

> Accesso tramite password UTENTE o INSTALLATORE
ai menu di programmazione

> tempo di forza di spinta

> 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° 2 contatti di ingresso configurabili
> N° 2 contatti di ingresso di emergenza configurabili
> N° 2 ingressi sensori sicurezza monitorati EN16005
programmabili

> forza di spinta in apertura e chiusura

> programmazioni rilevatori interno/esterno
> configurazione emergenza
> Programmazione AVANZATA:
> gestione sensori protezione monitorati
> configurazione ingresso e emergenza
> funzione farmacia
> blocco motore
> Gestione batteria
> sorveglianza blocco motore
> kit doppio motore
> ritardo entrata funzione notte
> configurazione uscita
> stato ingressi

