
S800H

Kit batteria 
d’emergenza XBat

(per apparecchiatura e024s)

Kit supporto batteria 
d’emergenza 

(specifico per e124). 
Batterie non incluse

•	 Frequenza di utilizzo continua
•	 Peso massimo dell’anta 800 Kg
•	 Larghezza massima dell’anta 4 m
•	 Massima sicurezza antischiacciamento e funzione di inversione su ostacolo grazie all’encoder 

magnetico con bus 2easy integrato (collegamento a due cavi non polarizzato). BrevettO FaaC
•	 Positive stop integrati. BrevettO FaaC
•	 Tecnologia HYBRID - integra i vantaggi della tecnologia oleodinamica con quella 24V:  

robustezza, alte prestazioni, affidabilità nel tempo, controllo della velocità. BrevettO FaaC
•	 Maniglie integrate per facilitare la movimentazione e l’installazione. BrevettO FaaC

ATTUATORe OLeODINAMICO 24V INTeRRATO PeR CANCeLLI 
ReSIDeNZIALI e CONDOMINIALI A BATTeNTe

Dimensioni e caratteristiche tecniche s800h

apparecchiatura 
elettronica e024s

apparecchiatura 
elettronica e124

S800H CBAC S800H SB
Alimentazione 230 Vac
Motore elettrico 24 Vdc
Potenza assorbita 60 W (*)
Coppia max 500 Nm (con app. elett. e024S)

600 Nm (con app. elett. e124)

Velocità angolare max 5,5°/s (con app. elett. e024S)
8,2°/s (con app. elett. e124)

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

Peso operatore 13,2 kg/17,0 kg (180°)

S800H CBAC S800H SB
Tipo di olio FAAC HP OIL
Angolo max apertura 113° (S800H 100°) 

187° (S800H 180°)

grado di protezione IP 67
Tipo di rallentamento elettronico
Larghezza max anta 2 m 4 m
Frequenza di utilizzo uso continuo
Blocco idraulico presente non presente
Peso max anta 800 Kg
(*) Per ogni singolo operatore

POSITIVe STOP INTegRATI 
Possibilità di evitare l’installazione di battute meccaniche 
di arresto a terra, sia in apertura che in chiusura. 
BrevettO FaaC

SISTeMA DI SBLOCCO A LeVA BIDIReZIONALe
azionabile dall’interno e dall’esterno della proprietà 
tramite chiave cifrata

SISTeMA DI SBLOCCO IDRAULICO 
azionabile dall’interno e dall’esterno della proprietà 
tramite chiave cifrata

CASSeTTA IN ACCIAIO AUTOPORTANTe
con trattamento di cataforesi (possibile saldatura ai pilastri) 
o acciaio inox

eNCODeR MAgNeTICO 
con bus 2easy integrato. 
BrevettO FaaC




