
A1400 Air  rD
Automazione per porte scorrevoli 
su vie di fuga



La soluzione giusta per ogni vostra esigenza
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Soluzioni con carter h 100 mm

Con profili commerciali / TK50 Con pinza FAAC per vetro a filo lucido Con profili a sezione ridotta FAAC TK20
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Soluzioni con carter h 140 mm

Con pinza FAAC per vetro a filo lucido Con profili a sezione ridotta FAAC TK20Con profili commerciali / TK50

A1400 Air rD

Soluzioni con versioni speciali h 100 mm e h 140 mm
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Montaggio su 
traversa con 
Sopraluce e profili 
FAAC Tr50
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Con profilo 
autoportante,
sopraluce 
e profili anta
a sezione ridotta 
FAAC TK20

Con profilo 
autoportante
e distanziali

Versione 
telescopica con 
montaggio 
su muratura

Versione 
telescopica con 
montaggio su 
traversa
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il futuro è arrivato

A1400 Air rD

La prima automazione per porte scorrevoli progettata per 
rispondere alle esigenze del mercato e pensata per proteggere 
il nostro ambiente. A1400 Air rD è stata progettataper essere 
montata su vie di fuga in conformità alla Norma Europea 
EN16005, alla EN 13849-1 Pl. “d” Cat. 3 ed è certificata TÜV.

Grazie al suo innovativo dispositivo “Energy Saving” individua 
la direzione della camminata e ottimizza perfettamente i tempi 
di apertura/chiusura evitando inutili dispersioni d’aria, anche 
in caso di passaggi laterali. Questo dispositivo permette un 
risparmio energetico e ottimizza gli sbalzi di temperatura 
all’interno del locale ed in prossimità delle porte stesse. il 
tutto sempre nella più assoluta sicurezza.

A1400 Air rD è l’automatismo per-
sonalizzabile e componibile in fun-
zione delle esigenze architettoniche 
e tecniche del cliente. Grazie ai suoi 
due differenti carter di copertura, agli 
esclusivi sistemi di attacco dell’anta 
ed ai diversi profili delle ante impie-
gabili è possibile comporre la migliore 
soluzione tecnica ed architettonica.

Studiata per funzionare al meglio 
in ogni circostanza ed in qualsiasi 
ambiente, è la soluzione ottimale per 
i tecnici che vogliono risparmiare nei 
tempi di montaggio, razionalizzando i 
magazzini per il cliente finale che avrà 
la piena disponibilità di un prodotto 
personalizzato, ecologico, affidabile, 
sicuro, tecnologicamente avanzato e 
soprattutto che si ripaga nel tempo.

Caratteristiche tecniche A1400 Air rD
Tensione di alimentazione di rete 115/230 Vac - 50 /60 Hz

Potenza max 140 W

Frequenza di utilizzo 100%

Spessore max anta 65 mm

Motere elettrico Motore alimentato a 36V --- con encoder

Motore elettrico ausiliario Motore alimentato a 36V ---
Carico max accessori 1A - 24 V DC 

Tipologia di trazione A mezzo di cinghia dentata elettroconduttiva

regolazione velocità apertura 10 ÷ 75 cm/s (1 anta) - 20 ÷ 150 cm/s (2 ante)

regolazione velocità chiusura 10 ÷ 75 cm/s (1 anta) - 20 ÷ 150 cm/s (2 ante)

regolazione apertura parziale 5 ÷ 95% dell’apertura totale

Tempo pausa 0 ÷ 30 s o funzione Energy Saving

Tempo pausa notte 0 ÷ 240 s

Encoder di serie

Monitoraggio sensori protezione (EN 16005) di serie (escludibile)

Movimento Low Energy (EN 16005) di serie (escludibile)

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

Grado di protezione iP 23 (solo per uso interno)

Conformità alle norme
EN 16005; EN 13489-1 Pi “d” CAT.3; EN 13489-2;
EN 60335-1; EN 60335-2; EN iSO 12100; 
EN 61000-6-2; EN 61000-6-3

MADE IN ITALY
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Unità di controllo 
con alimentatore   switching

A1400 Air rD

regolazioni automatiche 
Determinazione delle posizioni di apertura e chiusura.
Scelta della velocità, accelerazioni e decelerazioni ottimali.
Monitoraggio sensori sicurezza (EN16005)
Sicurezza antischiacciamento conforme EN16005.

Carrelli con ruote in 
materiale plastico su 
binario di scorrimento 
in lega speciale di 
alluminio su guarnizione 
antivibrante. Spazzolino 
per la pulizia del binario 
di scorrimento.

4 Carrelli di scorrimentoAccessori
Fotocellula a bottone.
Sensore infrarosso monitorato EN16005.
radar a microonde monitorati EN16005.
Profili per attacco ante in cristallo.
Blocco motore elettromeccanico con sblocco manuale.
Sorveglianza su blocco motore.
Batterie di emergenza. In dotazione per apertura secondo EN16005.

Compatibile con la serie di profili FAAC TK20 e TK50.

Motore con elettroblocco
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impiego

Unità di controllo 
con alimentatore   switching

6 Sblocco manuale
 con pomello

Porta USB per aggiornamento e 
scambio dati configurazione

Modello Anta Vano passaggio (mm) Peso max anta (kg) Trave autoportante

A1400 Air rD 1 singola 800÷3000 200 Kg NO
A1400 Air rD 2 doppia 900÷3000 120 + 120 Kg NO
A1400 Air A rD 1 singola 800÷3000 200 Kg Si
A1400 Air A rD 2 doppia 900÷300 120 + 120 Kg Si

54 5

6
Asole per un 
rapido montaggio 
meccanico
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A1400 Air rD

TASTiErA PrOGrAMMAziONE SDK EVO

Funzioni principali

Inserimento Password di accesso Visualizzazione della diagnostica
utente e installatore Gestione funzione antintrusione
Regolazione velocità di apertura Regolazione antischiacciamento
Regolazione velocità di chiusura Gestione calendario settimanale
Regolazione tempi di pausa 

Abitazione Energy Saving gestione kit batteria e blocco motore programmazione I/O 
avviso cicli manutenzione. Visualizzazione del numero di cicli effettuati
inibizione funzionamento tramite ponticello o combinazione tasti

Manuale (solo con chiave o 
cod. sucurezza EN16005)
Notte (solo con chiave o
cod. sucurezza EN16005)
Automatico

Monodirezionale
Monodirezionale parziale
Apertura parziale
Aperto
reset e setup

Funzioni principali

TASTiErA FUNziONi LK EVO

Manuale Aperto
Automatico Apertura parziale
Monodirezionale Notte
reset e setup 

Tramite combinazione di led lampeggianti è possibile risalire 
alla causa che ha provocato l’allarme porta
inibizione funzionamento tramite ponticello o combinazione tasti

Tastiera funzioni 
LK EVO

Tastiera funzioni 
SDK EVO
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THErMOTOOL - Quantificazione del risparmio energetico

il dispositivo “Energy Saving” di A1400 Air rD ottimizza perfettamente i tempi di apertura/chiusura della porta, evitando 
inutili dispersioni d’aria. Vengono in questo modo limitati i consumi energetici dei sistemi di condizionamento e riscaldamento 
dell’edificio, con grandi benefici in termini di risparmio economico e di riduzione delle emissioni inquinanti (CO2 ).

Per dimostrare l’efficacia del dispositivo Energy Saving è stato creato, in collaborazione con BEA e l’Università di Liegi (Belgio), 
uno strumento software dedicato denominato THErMOTOOL. THErMOTOOL permette di quantificare il risparmio energetico sia 
in termini economici sia in termini di riduzione delle emissioni inquinanti di CO2 , in relazione alle caratteristiche dimensionali ed 
alla posizione geografica dell’ingresso automatizzato.

THErMOTOOL è uno strumento efficace di immediata comprensione ed è  consultabile sul sito internet www.faac.it nella sezione 
dedicata all’automatismo A1400 Air rD.

requisiti di qualità A1400 Air rD
Certificata TÜV in conformità alla UN 16005, EN 13849-1 - Pl. “d” Cat. 3 e per 1.000.000 di cicli (apertura e chiusura)
Conforme ai requisiti di sicurezza della Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE), Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (2004/108/
CE) e Direttiva Macchine (2006/42/CE).
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