
Comunicato stampa

L’offerta FAAC per il settore residenziale

Cancelli carrai, portoni per garage, tapparelle, tende da sole, scuri, persiane: l’offerta FAAC specificamente 
rivolta al settore residenziale comprende oggi tutto quanto necessario per applicare i vantaggi 
dell’automazione a molte diverse tipologie di accessi e serramenti. Le proposte dell’azienda bolognese in 
campo residenziale non si limitano all’automazione: FAAC, infatti, ha fatto da tempo il proprio ingresso 
anche nel settore dei sistemi d’allarme domestico. Ogni casa può quindi contare sulle soluzioni FAAC per 
raggiungere un maggiore livello di comodità, sicurezza e risparmio energetico, a tutto vantaggio di chi ci 
abita e nel rispetto delle esigenze degli installatori. Il tutto con il valore aggiunto del design italiano e con 
l’affidabilità di un’azienda che mantiene il proprio cuore in Italia. 

Iniziamo dalle automazioni per cancelli, il classico cavallo di battaglia di FAAC. In questo campo l’azienda 
ha recentemente ampliato la propria offerta con tre prodotti rivolti appunto ai cancelli per applicazioni 
residenziali, scorrevoli o a battente: si tratta del motoriduttore C720, dell’attuatore elettromeccanico S418 e 
dell’attuatore oleodinamico S450H, tutti particolarmente curati anche sul piano del design. I tre prodotti sono
progettati per facilitare la realizzazione di impianti sicuri e conformi alle normative europee EN 12445 e EN 
12453 e alla Direttiva Macchine; sono inoltre dotati di un avanzato sistema di controllo con dispositivo 
antischiacciamento a encoder elettronico, con inversione su ostacolo.

Per coniugare comodità e sicurezza nella custodia delle automobili di casa, la gamma FAAC di automatismi 
per le porte dei garage e dei box auto (basculanti o sezionali) comprende gli attuatori elettromeccanici 
550ITT, D600 e D700HS (High Speed). Questi prodotti offrono l’irreversibilità antieffrazione che evita 
l’installazione di serrature e chiavistelli; sono inoltre dotati di meccanismi antischiacciamento.

La corretta regolazione di luce e aria all’interno della casa può essere ottenuta con l’automazione di 
tapparelle, tende da sole e tende a bracci. Su questo fronte l’offerta FAAC è rappresentata dalla linea T-
Mode, che comprende motori tubolari di tre diversi diametri, azionabili tramite comando a filo o 
telecomando. La proposta T-Mode si distingue per numerose caratteristiche innovative tra cui il sensore sole-
vento (connesso al motore via radio) che protegge gli infissi e favorisce il risparmio di energia, il sensore di 
rilevamento ostacoli che aumenta la sicurezza per le persone. 

Ancora in tema di finestre, l’automazione FAAC può essere applicata anche a scuri e persiane; l’offerta in 
questo caso consiste nel sistema N1D, un kit universale per infissi ad una o due ante. Le diverse versioni 
offrono la ricevente radio incorporata e la rilevazione automatica di ostacoli, ghiaccio, blocchi meccanici, 
folate di vento. I sistemi T-Mode ed N1D possono essere facilmente integrati tra loro per regolare 
comodamente la luce solare con un unico telecomando, un oggetto caratterizzato da un design moderno ed 
elegante.

Un cenno, infine, ad Home Lock, l’innovativo sistema d’allarme senza fili di FAAC che coniuga elevata 
efficacia antintrusione, grande semplicità di installazione e un aspetto estetico estremamente raffinato. Grazie
all’impiego delle tecnologie più avanzate, il nuovo Home Lock di FAAC elimina il problema dei falsi 
allarmi, è protetto contro i tentativi di neutralizzazione elettronica e consente un completo controllo remoto 
tramite telefono. Progettato espressamente per le applicazioni domestiche, il sistema Home Lock di FAAC 
offre un’ampia gamma di sensori e periferiche adatti ad ogni tipo di serramenti. La scelta di utilizzare 
collegamenti wireless (senza fili) tra la centrale e i sensori, inoltre, consente una posa estremamente semplice
e non invasiva, senza alcuna opera muraria. 

“Le automazioni degli accessi e dei serramenti, così come i sistemi d’allarme, sono oggi dotazioni 
indispensabili per ottenere il livello di comodità, sicurezza e risparmio energetico che ci attendiamo di 
trovare in una casa moderna. Grazie ad un’ampia offerta di soluzioni specificamente rivolte al settore 
residenziale, FAAC è oggi l’interlocutore ideale per tutti coloro che si accingono a costruire o a ristrutturare 
una casa”, ha commentato Maurizio Sammarchi, Product Manager del settore Gate Automation and Barriers 
di FAAC.
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