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OGGETTO: Nuova barriera elettromeccanica B614  
  
  

La presente per informarvi che è possibile ordinare la nuova barriera B614 ed i relativi 

accessori dedicati.  
   

  
  

  

 

La nuova barriera B614 è una barriera elettromeccanica 24V in grado di movimentare aste, 

sia rettangolari che tonde S, fino alla lunghezza massima di 5m.   

  

E’ possibile inoltre utilizzare un’ampia gamma di accessori, alcuni specifici, altri comuni ad 

altre barriere FAAC, come ad esempio: lampeggiatore semaforico integrato in testata B614, 

siepe, piedino, kit articolazione.  

  

  

  

  

 



B614 ha un distintivo montante a forma di V, ciò produce un ingombro a pavimento assai 

ridotto; risulta di conseguenza molto semplice l’installazione anche dove gli spazi disponibili 

sono ristretti.  

B614 può essere installata su piastra di fondazione dedicata; il basamento dispone inoltre di 

forature aggiuntive per ottenere la compatibilità con altri modelli (FAAC e non).  

La nuova barriera è fornita con apparecchiatura elettronica dedicata (E614) a bordo; la 

scheda è dotata di alimentatore switching a basso consumo, è posizionata nella parte alta 

della barriera e protetta da un cover plastico ad alta resistenza, facilmente accessibile per 

ispezione grazie ad una serratura cifrata.  

E614 dispone inoltre di morsettiera di collegamento BUS 2easy e di decodifica radio 

integrata Omnidec 

 

La scheda di comando è posizionata su un supporto plastico inclinato, verso l’utente, per 

agevolare la programmazione e visibilità del display e pulsanti di programmazione.  
 

Oltre ai morsetti dedicati agli ingressi tradizionali, E614 dispone inoltre di morsetti dedicati 

al collegamento di rilevatori di masse metalliche esterni (loop detector).  
 

Il cover protettivo alloggia anche la predisposizione di fissaggio per il lampeggiatore 

semaforico integrato a led (opzionale) con illuminazione rossa/verde.  

Grazie all’alimentatore switching a basso consumo presente su E614 ed all’encoder integrato 

nel motore elettrico 24V per la massima sensibilità al riconoscimento ostacoli durante il 

movimento, la nuova barriera B614 partecipa alla campagna Safe&Green  

 
 

B614 si distingue, oltre che per l’innovativo sistema di trasmissione del moto tramite 
leverismo quadrilaterale, per l’utilizzo di una sola tipologia di molla di bilanciamento. 

E’ infatti possibile installare una o due molle in base alla configurazione. 
 
 

La o le molle dovranno essere posizionate internamente sul lato destro o sinistro in 
relazione al movimento dell’asta e, solo nel caso di doppia molla, sarà necessario prevedere 

la confezione “attacchi doppia molla”. 
 

B614 è compatibile con le stesse aste, rettangolari e tonde S, già utilizzate per 615/620. 

 

 
 

Restiamo a diposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento 
 

 
Cordiali Saluti 

 

PUNTO AUTOMATICO SRL 


