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SCHEDA TECNICA / VOCE DI CAPITOLATO 

Automazione SIM-1 e SIM - 2, progettata da Ballan, per tutte le porte basculanti con struttura Spazio HF e Sikurtec HF. Non adatta per uso intensivo.
(SIM-1 è ralizzabile fino a max 7,5 mq, senza porta pedonale)
L’automazione SIM Ballan integra motore, sistema di controllo VISg con Accelerometro di Gravità brevettato e comando in un unico elemento, racchiuso in una 
protezione in materiale plastico nero e posto sull’anta mobile, con cavi elettrici esterni inseriti in una guaina. 
Per le automazioni SIM sono previsti tre kit alternativi: KIT ORO - KIT ARGENTO - KIT BASE. 
Con la scelta del KIT, la porta viene fornita completa di automazione preferita installata, non necessita di collaudo in cantiere perchè l’impianto elettrico è già 
inserito e precablato. 
- Con il KIT ORO la porta viene fornita completa con l’automazione scelta e full optional.
- Con il KIT ARGENTO la porta viene fornita completa di automazione come per il KIT ORO, ma senza il lampeggiante a led con l’antenna integrata.
- Il KIT BASE è per chi cerca una automazione conveniente, sempre già installata nella porta.

PRINCIPALI ACCESSORI:
1. Tastiera a codice numerico via radio (alimentazione 6V con due batterie al litio)
2. Radiocomando murale ad uso pulsantiera con supporto
3. Coppia di fotocellule supplementare sfusa (da parete)
4. Lampeggiatore di movimento
5. Antenna per radiocomandi
6. Ricevente quarzato da esterno bicanale
7. Lampeggiante a led con antenna integrata (fornito già installato e precablato)
8. Supporto per lampeggiante a led per posa oltreluce      
9. Morsettiera esterna per cablaggio accessori (installata e posizionata a dx vista interna).       
10. Nuovo trasmettitore quarzato quadricanale (cover verde).

Automazione SIM Ballan per porte basculanti

Vista interna Zink Spazio HF con automazione SIM-2 Ballan e 
coppia di fotocellule interne premontate e precablate (optional). 

Vista interna Zink Spazio HF con automazione SIM-1 Ballan e 
coppia di fotocellule interne premontate e precablate (optional). 

L’automazione SIM-2 Ballan si avvale di due motoriduttori 
irreversibili a bassa tensione. 
La luce di cortesia è inserita nella protezione.

In tutte le automazioni SIM 
Ballan il dispositivo di limita-
zione delle forze, interrompe 
- e inverte - il movimento in 
presenza di un ostacolo (sfor-
zo massimo consentito 400 N). 
L’azione del limitatore di sfor-
zo è evidenziata dalla linea blu 
nel grafico, ben al di sotto di 
quelli stabiliti per legge (linea 
rossa).
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KIT ORO comprende:
- n. 1 o 2 motori 24V con sistema di controllo VISg (Verified Instant Safety-g): la centralina a bordo, con pulsanti di comando, a basso consumo che utilizza il 
nuovo Accelerometro di Gravità brevettato; sono comprese le luci di cortesia a led, i monobracci di leva e i supporti motore;
- n. 1 scheda ricevente bicanale integrata (tipo rolling code);
- n.1 antenna integrata;
- n. 1 trasmettitore FM quadricanale rolling code (cover verde);
- n. 1 coppia di fotocellule interne preclablate e premontate sulla basculante;
- n. 1 lampeggiante a led, con antenna integrata, montato e preclablato (posizionato nella traversa superiore della basculante sempre a sinistra vista esterna);
- protezione inferiore in gomma dell’anta mobile (fornita sfusa);
- sblocco interno;
- Dichiarazione di Conformità CE.

KIT ARGENTO comprende:
- n. 1 o 2 motori 24V con sistema di controllo VISg (Verified Instant Safety-g):  la centralina a bordo, con pulsanti di comando, a basso consumo che utilizza il 
nuovo Accelerometro di Gravità brevettato; sono comprese le luci di cortesia a led, i monobracci di leva e i supporti motore;
- n. 1 scheda ricevente bicanale integrata (tipo rolling code);
- n.1 antenna integrata;
- n. 1 trasmettitore FM quadricanale rolling code (cover verde);
- n. 1 coppia di fotocellule interne preclablate e premontate sulla basculante;
- protezione inferiore in gomma dell’anta mobile (fornita sfusa);
- sblocco interno;
- Dichiarazione di Conformità CE.

KIT BASE comprende:
- n. 1 o 2 motori 24V con sistema di controllo VISg (Verified Instant Safety-g):  la centralina a bordo, con pulsanti di comando, a basso consumo che utilizza il 
nuovo Accelerometro di Gravità brevettato; sono comprese le luci di cortesia a led, i monobracci di leva e i supporti motore;
- n.1 scheda ricevente bicanale integrata (tipo rolling code);
- n.1 antenna integrata;
- n. 1 trasmettitore FM quadricanale rolling code (cover verde);
- protezione inferiore in gomma dell’anta mobile (fornita sfusa);
- sblocco interno;
- Dichiarazione di Conformità CE.

I tre kit per automazioni basculanti
KIT ORO - KIT ARGENTO - KIT BASE

Con la scelta del KIT, la porta viene fornita completa di automazione preferita installata, non necessita 
di collaudo in cantiere perchè l’impianto elettrico è già inserito e precablato. A tutti gli effetti può essere 
paragonata a un “elettrodomestico” che non ha bisogno di un elettricista per la messa in funzione. E’ 
sufficiente collegare la porta all’impianto elettrico del garage ed è subito pronta all’uso, con un risparmio 
di tempo ed economico più che evidente.
- Con il KIT ORO la porta viene fornita completa con l’automazione scelta e full optional.
- Con il KIT ARGENTO la porta viene fornita completa di automazione come per il KIT ORO, ma senza il 
lampeggiante a led con l’antenna integrata.
- Il KIT BASE è per chi cerca una automazione conveniente, sempre già installata nella porta.


