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SCHEDA TECNICA / VOCE DI CAPITOLATO 

Auromazione Automatic a soffitto con sistema a trazione per tutte le porte sezionali, Automatic A/310 solleva pannellature fino a 10 mq, Automatic A/315 fino 
a 15 mq.
Formata da un motoriduttore meccanico irreversibile 24 V in corrente continua con quadro comando, lampada di illuminazione incorporata e sistema di 
azionamento manuale in caso di guasto o di black-out elettrico, centralina elettronica incorporata che provvede al check-up dei dispositivi di sicurezza ad ogni 
movimentazione e interfacciabile per gestirne la manutenzione ed eventualmente per riprogrammarla, coppia di fotocellule da parete.
Tutti i componenti elettrici ed elettronici sono a marcatura CE.
L’automazione a soffitto diventa un blocco di chiusura grazie all’irreversibilità ed è antischiacciamento in virtù della maggiore sensibilità del motore.

Per l’automazione Automatic A/310 è  previsto solo il KIT BASE che comprende: 
- n.1 motore centrale a soffitto 24V con centralina a muro, pulsante di comando e lampada di cortesia incorporata, con guida motore verniciata bianca simil 
Ral 9016;                     
- n.1 scheda ricevente monocanale integrata;                             
- n. 1 antenna integrata;   
- radiocomando murale bicanale a uso pulsantiera;
- Dichiarazione di Conformità CE.

ACCESSORI AUTOMAZIONE:
1. Motoriduttore elettromeccanico irreversibile 24 V A/310 e A/315 
con quadro comando a soffitto e telecomando da interno.
2. Sblocco manuale esterno (in caso di mancanza di accessi dall’esterno).
3. Selettore a chiave con custodia antiscasso.
4. Pulsantiera APRE-CHIUDE da esterno.
5. Ricevitore bicanale e/o modulo bicanale per ricevitore quadricanale.
6. Ricevitore da esterno.
7. Lampeggiatoriedi movimento
8. Antenna per radiocomando bicanale.
9. Tastiera a codice.
10. Trasmettitore quarzato quadricanale.
11. Coppia di fotocellule supplementari (da parete).

Automazione AUTOMATIC A/310, A/315
per porte sezionali

In tutte le automazioni Ballan il 
dispositivo di limitazione delle 
forze, interrompe - e inverte 
- il movimento in presenza di 
un ostacolo (sforzo 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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Vista interna porta sezionale ONDA 
con automazione sistema a traino Automatic A/310.


