
La sicurezza ha nuove vette.
E045-E145: le nuove schede per battenti 230V.





L’affidabilità
ha i suoi 
segreti.

Alimentatore switching

L’alimentatore switching, ad alta efficienza energetica, 
garantisce un’elevata immunità ad eventuali sbalzi di 
tensione presenti sulla rete. La E145 inoltre ha il range 
di alimentazione esteso (da 90Vac a 260Vac) 
e gestisce gli stati di standby, riducendo ulteriormente 
il consumo.

Display e interfaccia utente

Il display digitale, i led di segnalazione e i tre soli tasti 
permettono di programmare semplicemente la scheda 
e verificarne lo stato in ogni istante. Con gli stessi tasti 
si memorizzano velocemente i radiocomandi.

USB

Tramite una chiavetta USB è possibile aggiornare 
il firmware della scheda, salvare/caricare la 
configurazione dell’impianto, salvare/caricare i codici 
radio e quindi archiviarli su PC/MAC. 
è quindi possibile copiare le configurazioni da un 
impianto all’altro e avere sempre una copia delle 
trasmittenti memorizzate, così da evitare di doverle 
ri-memorizzare manualmente in caso di sostituzione 
di scheda.

Controllo del motore

Le schede hanno un sofisticato sistema 
di rallentamento elettronico e 5 relais 
per un pilotaggio ridondante dei motori 
così da ridurre al minimo i possibili 
malfunzionamenti. 

Logiche di movimentazione

La E045 offre fino a 7 logiche di funzionamento 
mentre la E145 ne offre oltre 10 con possibilità 
di personalizzazione, per un’installazione 
capace di soddisfare ogni richiesta del cliente. 



BUS 2Easy

Il connettore BUS 2Easy con due soli fili permette 
di connettere facilmente molti accessori, come ad 
esempio le fotocellule (fino a 16 coppie con fascio 
polarizzato) e il SAFEcoder.

Omnidec

Il circuito di decodifica radio, che supporta 
indistintamente le tecnologie DS, RC, SLH e 
SLH LR, è integrato direttamente sulla scheda. 
è così possibile memorizzare i telecomandi sulla 
scheda stessa, farne un backup e, con la E145, 
aggiungerne o eliminarne da remoto.

Diagnostica e manutenzione

Le schede sono disegnate per facilitare la 
manutenzione e la ricerca di eventuali problemi 
sull’impianto. Il display mostra un codice d’errore, se 
presente, così da indicare all’installatore la possibile 
causa del problema. La E145 mantiene in memoria lo 
storico degli eventi, così da ricostruirne nei dettagli fino 
a 350 (circa 100 cicli completi).

Retrocompatibilità

Le nuove schede possono essere inserite negli attuali 
contenitori plastici e le morsettiere sono in parte 
compatibili con quelli delle attuali schede FAAC. 
Con la E145 è praticamente possibile riutilizzare i 
morsetti della scheda da sostituire mantenendone 
i cablaggi.



Il cuore della 
sicurezza:
SAFEcoder.

Software EasyBoard per E145

Il Software EasyBoard, compatibile con PC/MAC, rappresenta l’avanguardia 
tecnologica nella programmazione guidata delle schede di alto livello di FAAC. 
Con EasyBoard non sono più richiesti programmatori esterni aggiuntivi per 
ottenere il massimo della flessibilità dalle schede.

  Guida l’utente nelle scelte tramite l’interfaccia grafica ed intuitiva e permette 
di programmare in modo semplice e completo ogni tipologia d’impianto

  Permette l’archiviazione dei dati (configurazione, timer, radiocomandi, 
registro eventi) e quindi la loro riutilizzazione per altre installazioni o per veloci 
sostituzioni di impianti esistenti  

  Permette la diagnostica in tempo reale dell’impianto in ogni sua parte, 
segnalando qualunque eventuale malfunzionamento e registrando gli ultimi 
350 eventi (circa 100 cicli completi dell’automazione) 

  Semplifica la programmazione del timer integrato con un’interfaccia a 
calendario

  Connessione tramite USB o XCOM (wireless) 

  Compatibile anche con l’apparecchiatura elettronica E124

L’encoder assoluto SAFEcoder (Brevetto FAAC) abbinato alle nuove schede elettroniche, per il controllo 
completo del movimento ed inversione su ostacolo, presenta i seguenti vantaggi: 

  permette di rispettare facilmente la curva d’impatto per mettere a norma l’impianto secondo la nuova Direttiva 
Macchine 2006/42/CE

  è facilmente installabile anche su operatori già esistenti, senza dover modificare gli attacchi e le quote 

  permette di trovare automaticamente e con estrema precisione i punti di rallentamento e di stop 

  permette di evitare che l’automazione spinga contro la battuta, aumentandone quindi la frequenza di utilizzo e la vita, 
nonché diminuendo il consumo di energia

  ha la possibilità di eliminare le battute meccaniche impostando manualmente i punti di stop 

  in caso di assenza di alimentazione, l’encoder, in quanto assoluto, mantiene in memoria la posizione dell’anta 
ovunque si sia fermata, evitando di avere cicli anomali dopo particolari eventi. 



E045 E145

Tensione di alimentazione scheda e motori 230V AC 90V ÷ 260V AC

Messa in sicurezza con rilevamento ostacolo (con Encoder Assoluto SAFEcoder) • •

Efficienza energetica (alimentatore switching) • massima

Setup automatico • •

Display LED LCD

Logiche disponibili 7 10 personalizzabili

Rallentamenti elettronici • •

Funzioni chiave USB (aggiornamento SW, backup dati) • •

2Easy BUS • •

Connettività (X-COM/G-COM/NET-COM/Wi-COM) •

Programmazione tramite PC/MAC •

Timer integrato •

Uscite elettroserratura 1 2

Ingressi finecorsa •

Ingressi/uscite programmabili •

Tipologia ricevente radio Omnidec Omnidec e RP

Trasmittenti memorizzabili su scheda 256 1.600

Ingressi fotocellule Solo BUS BUS e tradizionali

Gestione operatori per cancelli scorrevoli •

Caratteristiche tecnicheCaratteristiche tecniche

Risparmia sui consumi,
guadagna sulle prestazioni
CONFRONTO CON LE SChEDE 230V 
TRADIzIONALI PRESENTI SUL mERCATO.

Condizioni di test: scheda elettronica per motori 230V in standby, 
2 coppie di fotocellule, ricevente radio su scheda. Dati risultanti 
da test di laboratorio.

 POTENzA IN STANDBY (W)

Calcolo del risparmio di una automazione 230V a 2 ante 
equipaggiata con le nuove schede FAAC per un’applicazione 
residenziale.

*  Il risparmio in standby è calcolato rispetto al caso A, nelle condizioni 
precedentemente descritte. 

** Il prezzo medio dell’energia elettrica ed il fattore di conversione CO2 sono 
estrapolati dai dati ufficiali dell’Autorità per l’Energia Elettrica e Il Gas e del 
Ministero dell’Ambiente.

Ipotesi prezzo energia residenziale = 0.20 €/KWh**  

E045 E145

Risparmio Standby*

W risparmiati/ora 9 11,4

KWh risparmiati/giorno 0,22 0,27

TOT KW/h risparmiati/anno 79 100

TOT Kg CO2 evitati/anno** 42 53

Soldi risparmiati/anno 16 € 20 €
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E045-E145
Le schede di nuova generazione: 

più sicurezza, più performance, 
più risparmio energetico.

Intelligenza flessibile. 
Tecnologia e comfort 

perfettamente connesse.

La E145, programmabile anche tramite il 
nuovo software EasyBoard, è predisposta per 
essere controllata da remoto tramite i moduli 

di espansione GSM, Ethernet e WiFi. 
L’installatore può così offrire servizi di 

manutenzione remota di alta qualità ed 
integrare l’automazione nell’eventuale sistema 

di controllo centralizzato presente.

Una sicurezza in più, 
un pensiero in meno.

La E045 e la E145, con il nuovo encoder 
assoluto SAFEcoder, permettono di facilitare, 

senza accessori aggiuntivi, la messa 
a norma degli impianti con attuatori 

battenti 230V secondo la nuova Direttiva 
Macchine 2006/42/CE, 

siano essi idraulici o elettromeccanici.

Nulla da temere, 
tutto da guadagnare.

Le innovazioni tecnologiche introdotte 
conferiscono alle schede un’elevata 
efficienza energetica che si traduce 

in un considerevole risparmio 
economico nel tempo. 
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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 - GIAGA. srl
tel.+39 070 0992060   
agenzia@giaga.it

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

SICILIA OVEST
PALERMO - PROMO.TE.C snc
tel. +39 091 525663
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

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 

THE NETHERLANDS
KEMKO BV
Doetinchem, Netherlands
www.kemko.nl

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

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

RUSSIA
FAAC RUSSIA
Moscow, Russia
www.faac.ru

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


