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SCHEDA TECNICA / VOCE DI CAPITOLATO 

Auromazione Automatic B/400 e B/500 laterale a uso civile o industriale, per porte sezionali, Automatic B/400 solleva pannellature fino a 18 mq (non adatto ad 
un uso intensivo), Automatic B/500 fino a 21 mq.
Formata da un motoriduttore elettromeccanico i(230V) completo di quadro comandi con pulsanti “apre-chiudi” predisposto per l’allacciamento di tutti gli 
accessori, adattatore per albero portamolle, asta di manovra per l’apertura manuale dall’interno (in caso di mancanza di energia elettrica,
dispositivo di sicurezza “sicurstop” e una coppia di fotocellule da parete.
Tutti i componenti elettrici ed elettronici sono a marcatura CE.

ACCESSORI AUTOMAZIONE:
1. Operatore elettromeccanico B/500 con manovra di soccorso.
2. Quadro comandi con pulsanti APRE-CHIUDE, di serie per B/500 e B/400.
3. Kit rinvio motore per B/500 (catena + pignone) di serie.
4. Dispositivo Sicurstop (costa sensibile di sicurezza) di serie.
5. Coppia di fotocellule di serie.
6. Lampeggiatore di movimento.
7. Ricevitore bicanale e/o modulo bicanale per ricevitore quadricanale.
8. Trasmettitore quadricanale.
9. Antenna per radiocomandi.
10. Tastiera a codice Fun cody.
11. Pulsantiera APRE-CHIUDE da esterno.
12. Selettore a chiave da esterno.
13. Cassaforte da esterno per sblocco esterno del B/500.
14. Operatore elettromeccanico B/400 con manovra di soccorso.   

Automazione AUTOMATIC B/400 e B/500
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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