
Automazioni per ante a 
battente esterno

Larghezza max singola anta

2 - 2,5 m (con 
elettroserratura)

Frequenza d'utilizzo
(cicli/giorno)

80

391
Attuatore elettromeccanico
a braccio articolato 24V

• In caso di black-out è prevista la batteria (opzionale) o il semplice azionamento a rotazione del 
dispositivo.

• Arresti meccanici integrati, evita l’installazione di battute meccaniche d’apertura e chiusura.
• Installazione versatile e semplice: 185 mm di ingombro massimo. Alta flessibilità delle quote 

d’installazione.

Sistema 
GREENtech:
391 24V + E124

DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE
Modello 391 E 391
Tensione di alimentazione di rete 220-240V~ 50/60 Hz 220-240V~ 50/60 Hz
Motore elettrico Con spazzole 24V Con spazzole 24V 
Potenza max 120 W 40 W
Coppia max 250 Nm 250 Nm
Velocità angolare max 13 °/s 13 °/s
Peso max anta Vedere grafico A Vedere grafico A
Angolo max apertura anta 120° 120°
Temperatura ambiente di esercizio -20 °C ÷ +55 °C -20 °C ÷ +55 °C
Grado di protezione IP44 IP44
Peso 8,7 Kg 8,7 Kg
Frequenza di utilizzo 80 cicli/giorno 80 cicli/giorno
Larghezza max anta 2 m (2,5 m con elettroserratura) 2 m (2,5 m con elettroserratura)
Dimensioni (LxPxH) 185 x 260 x 310 mm 185 x 260 x 310 mm
Apparecchiatura elettronica E391 incorporata Non compresa



MODELLI FAMIGLIA

Modello Codice articolo
391 E 104576
391 104577

CONFEZIONI
391 E comprende: un operatore elettromeccanico con scheda elettronica e 
trasformatore incorporato, un braccio articolato, una chiave di sblocco.
391 comprende: un operatore elettromeccanico, un braccio articolato, una 
chiave di sblocco.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Apparecchiatura 
elettronica E024S con 
contenitore
Info a pag. 152Per maggiori informazioni

cod. 790286

Apparecchiatura 
elettronica E124 con 
contenitore
Info a pag. 153Per maggiori informazioni

cod. 790284

ACCESSORI

Interfaccia BUS XIB
(per scheda E045 o 
E024S con fotocellula 
no BUS)

cod. 790062

Kit supporto batteria 
d’emergenza t

(specifico per E124)

cod. 390926

XK21 L 24V Selettore a 
chiave antieffrazione 
con sblocco a leva t

cod. 401301

>>

Serratura a cilindro 
europeo (T20 - T21 
- XK21) e chiave 
personalizzata da 1 a 36

cod. 712052-87

Kit per sblocco esterno
(compatibile solo con 
XK21 L 24V)

cod. 424001

Kit batteria 
d’emergenza XBAT 24 t

cod. 390923

Coppia bracci dritti

cod. 738010

Piastra a murare

cod. 737403

NOTA
ATTENZIONE: per un corretto funzionamento verificare che tra la cerniera del 
cancello ed eventuali pareti e recinzioni laterali sia presente una distanza 
maggiore di 725 mm.
Per un cancello a singola anta prevedere un attuatore 391 E. Per un cancello 
a due ante prevedere un attuatore 391 E e un attuatore 391.
IMPORTANTE: la scheda elettronica E024S, grazie alle nuove tecnologie 

 e  è compatibile solamente con la ricevente XF 433/XF 868 
(predisposizione a connettore) e con le fotocellule XP 20B D (collegamento 
“BUS”).
t Le 2 batterie Pb standard non sono fornite da FAAC e devono avere 
tensione/corrente 12V/4Ah. Dimensioni: 90X70X108 mm
t Fornito senza serratura e con predisposizione dispositivo di sblocco
t Non è compatibile con la scheda E124.
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Il peso dell’anta è in funzione della larghezza. Verificare attraverso il grafico A 
che la propria anta rientri nella zona evidenziata sul grafico.




