
GBF 3500 
Ingresso automatico a sfondamento con riarmo 
automatico delle ante
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FAAC SpA 
Via Calari 10 - 40069 Zola Predosa (BO)
Tel. +39 051 61724 - Fax +39 051 758518
it.info@faacgroup.com - www.faac.it

LAZIO
ROMA - tel +39 06 41206137
filiale.roma@faacgroup.com 

LOMBARDIA
MILANO - tel +39 02 66011163 
filiale.milano@faacgroup.com

PIEMONTE - VALLE D’AOSTA
TORINO - tel +39 011 6813997      
filiale.torino@faacgroup.com

TOSCANA - UMBRIA
FIRENZE - tel. +39 055 301194
filiale.firenze@faacgroup.com
   

TRIVENETO
PADOVA - tel +39 049 8700541                            
filiale.padova@faacgroup.com 

SEDE
BOLOGNA - tel +39 051 6172464  
it.info@faacgroup.com

LE FILIALI IN ITALIA

ABRUZZO - MOLISE
CHIETI - ACTA SYSTEM di Catenaro Rocco
tel. +39 0872 44047
info@actasystem.it

CALABRIA
CATANZARO - CARI.COM srl 
tel. +39 0968 441210
ufficiocommerciale@canonico.net

CAMPANIA
NAPOLI - F.D.M. sas
tel. +39 081 7596455
fdm@dematteo.org

EMILIA OVEST
REGGIO EMILIA - FACCIA DAVIDE
tel. +39 0522 556941
sistel@sistelautomazioni.it

LIGURIA
GENOVA - FOSSATI
tel. +39 010 8685357
info@agenziafossati.com

MARCHE 
FALCONARA (AN) - OMEGA RAPPRESENTANZE snc 
tel. +39 0734 277129 
omega@omegarappresentanze.com

PIEMONTE - VALLE D’AOSTA
GENOVA - PIENNE RAPPRESENTANZE spa 
tel. +39 010 8605580
info@piennesrl.it

PUGLIA
BARI - DONVITO CARLO & C sas
tel. +39 080 5042938
donvito@donvitobari.it

SARDEGNA
CAGLIARI - LANZAFAME ELETTRORAPPRESENTANZE
tel.+39 070 513539   
info@lzelettro.com

SICILIA EST
CATANIA - PROMO.TE.C snc
tel. +39 095 4032086
info@elrapsnc.it

SICILIA OVEST
PALERMO - PROMO.TE.C snc
tel. +39 095 4034729
info@elrapsnc.it

TRIVENETO
TREVISO - ARE snc
tel. +39 0423 724914
info@aresnc.com

LE AGENZIE IN ITALIA

AUSTRALIA
FAAC AUSTRALIA PTY LTD
Homebush – Sydney, Australia
www.faac.com.au

AUSTRIA
FAAC GMBH
Salzburg, Austria
www.faac.at

FAAC TUBULAR MOTORS
faactm.info@faacgroup.com
www.faac-tubularmotors.com

BENELUX
FAAC BENELUX NV/SA
Brugge, Belgium
www.faacbenelux.com

FAAC TUBULAR MOTORS
Schaapweg 30 NL-6063 BA Vlodrop, Netherlands
faactm.info@faacgroup.com
www.faac-tubularmotors.com

KEMKO AUTOMATIC ENTRANCES
7007 CN Doetinchem, The Netherlands
www.kemko.nl

BRAZIL

INDÚSTRIAS ROSSI ELETROMECÂNICA SA
Brasilia DF, Brazil
tel. +55 61 33998787
fax +55 61 34046020
www.rossiportoes.com.br

CHINA
FAAC SHANGHAI
Shanghai, China
www.faacgroup.cn

FRANCE
FAAC FRANCE
Saint Priest – Lyon, France
www.faac.fr

FAAC FRANCE – AGENCE PARIS
Massy - Paris, France
www.faac.fr

FAAC FRANCE - DEPARTEMENT VOLETS
Saint Denis de Pile - Bordeaux, France
www.faac.fr

GERMANY
FAAC GMBH
Freilassing, Germany
www.faac.de

FAAC TUBULAR MOTORS
faactm.info@faacgroup.com
www.faac-tubularmotors.com

INDIA 
FAAC INDIA PVT. LTD
Noida – Delhi, India
www.faacindia.com

IRELAND
NATIONAL AUTOMATION LTD
Co. Roscommon, Ireland
www.nal.ie

MIDDLE EAST
FAAC MIDDLE EAST FZE
Dubai Silicon Oasis Operation Center - Dubai, UAE
www.faac.ae 

POLAND 
FAAC POLSKA SP.ZO.O
Warszawa, Poland
www.faac.pl

RUSSIA
FAAC RUSSIA
Moscow, Russia
www.faac.ru

SCANDINAVIA
FAAC NORDIC AB
Perstorp, Sweden
www.faac.se

SOUTH AFRICA 

FAAC SOUTH AFRICA
2040 Johannesburg
www.faac.international

SPAIN
CLEM, S.A.U.
San Sebastián de los Reyes – Madrid, Spain
www.faac.es

SWITZERLAND
FAAC AG
Altdorf, Switzerland
www.faac.ch

TURKEY
FAAC OTOMATİK GEÇİ� SİSTEMLERİ
SAN. VE TİC. LTD. SIRTEKI
İstanbul, Turkey
www.faac.com.tr 

UNITED KINGDOM
FAAC UK LTD.
Basingstoke – Hampshire, UK
www.faac.co.uk

U.S.A.
FAAC INTERNATIONAL INC
Rockledge, FL – U.S.A.
www.faacusa.com

FAAC INTERNATIONAL INC
Fullerton, California – U.S.A.
www.faacusa.com

LE CONSOCIATE ESTERE
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INGRESSO AUTOMATICO CON SISTEMA ANTIPANICO 
A SFONDAMENTO, INTEGRALE O PARZIALE, 
CON RIARMO AUTOMATICO DELLE ANTE 
E RIPRISTINO DEL FUNZIONAMENTO DELL’INGRESSO 
SENZA INTERVENTO MANUALE 
ad anta singola, a due ante, telescopiche con servizio continuo

La caratteristica principale del sistema è il ripristino automatico 
delle ante mobili e semifisse, a seguito della apertura a sfondamento 
per urto accidentale con carrelli, valigie etc. o per l’utilizzo come via 
di fuga.
Tale caratteristica mostra la sua utilità e funzionalità soprattutto 
in caso di inabilità a riarmare manualmente lo sfondamento delle 
ante che di conseguenza lascerebbe la porta automatica non 
funzionante impedendone la sua normale funzione di sicurezza, 
risparmio e comodità.

L’ingresso automatico con sistema antipanico a sfondamento 
modello FAAC GBF 3500 con riarmo automatico delle ante 
scorrevoli e semifisse, è composto da:

 Automatismo scorrevole modello FAAC 940 SM o 930 NSF 
completo di:

- batteria di emergenza e scheda di ricarica che garantiscono 30 
minuti di autonomia in servizio continuo;

- carrelli con doppia ruota in acciaio con scorrimento su guida in 
teflon;

- trave di supporto in alluminio, motoriduttore in corrente continua;
- diagnostica dei guasti; 
- elettronica di comando a microprocessore con 

autoapprendimento;
- controllo del movimento della porta, velocità di apertura e 

chiusura regolabili;
- apertura parziale regolabile dal 10% al 90% della corsa totale;
- limitazione automatica della forza di chiusura inferiore a 150 N 

come da normativa.

 Struttura portante di sostegno dell’automazione, ante scorrevoli 
e semifisse realizzate con profili esclusivi FAAC in alluminio 
estruso (verniciato o anodizzato) con sezione 50 mm, il tutto con 
spigoli verticali arrotondati per una portata massima di 80 Kg. per 
anta e un vano passaggio massimo di 2.000 mm.

Le ante mobili e semifisse sono mantenute in sede da dispositivi 
magnetici che garantiscono una forza di trattenuta, certificata, 
inferiore a 220 N, evitando l’uso di congegni meccanici soggetti a 
possibili inceppamenti. Con questo sistema sono realizzabili porte 
anche con le sole ante mobili. In questo caso l’automazione verrà 
installata all’esterno del vano murario.

GBF 3500

SEZIONI INGRESSO

Display di
programmazione

Tastiera funzioni 
SD Keeper

Caratteristiche tecniche GBF 3500
Alimentazione elettrica 230 Vac (+6% - 10%) 50 (60)Hz

Potenza assorbita 100 Watt
Frequenza di utilizzo 100%

Unità di trazione motore a 24 Vdc con endoder
Lunghezza traversa VP x 2 +100 mm

Trazione mezzo cinghia dentata
Velocità apertura/chiusura regolabile (due ante) 20-180 cm/s

Tempo pausa regolabile da 0 a 30 sec.
Forza statica 150 N (regolazione in autoapprendimento)

Apertura parziale regolabile da 20 cm a totale
Dispositivo antischiacciamento di serie

Fail safe sulle fotocellule di serie (escludibile)
Grado di protezione IP 23

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

CICLO RIARMO AUTOMATICO

1 2

3
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