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KIT TELESCOPICO ATS 3m 24V

Composto da:
• N. 2 Motore telescopico 24V 

ATS30DGS
• Quadro comando per motori 24 V
• N. 1 Trasmettitore rolling code  

doppia freq. quadricanale
• Scheda frequenza radio 433.92 mHz
• Supporto base lampeggiatore
• Lampeggiatore a LED 24 V AC-DC
• Coppia fotocellule 24 V AC-DC
• Targa universale

Composto da:
• Automazione BX704AGS fino a  

400 kg e di lunghezza max. 14 m
• N. 2 Trasmettitore doppia freq.  

codice fisso
• Scheda frequenza radio 433,92Mhz
• Antenna accordata
• Lampeggiatore a LED 120/230 V AC
• Coppia di fotocellule da 24 V AC-DC

C MAX. FINO A 200 mm
ATS è la soluzione universale, ideale sia per 
i contesti residenziali che per installazioni 
industriali. È un’automazione molto 
versatile e grazie all’estensione telescopica 
è in grado di adattarsi perfettamente a 
pilastri con ampie profondità.
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codice: 8K01MP-024

codice: 001U2923

€ 1.280,00
prezzo di listino

€ 687,00
prezzo di listino

€ 1.152,00
prezzo di listino 

ribassato

€ 618,30
prezzo di listino 

ribassato

MACHINERY INSTALLER

ID NUMBER DESIGNATION 

TYPE OF MACHINERY NUMBER OF LEAVES YEAR OF PRODUCTION

C Max.
200 mm

KIT SCORREVOLE BX 400KG 230V

400

ATS è il motore telescopico universale per cancelli a battente. Coniuga le
performance avanzate con l’esigenza di un design raffinato. Soluzione ideale
per l’installazione su pilastri con C max fino a 200 mm e con anta fino a 3 m  
e 400 kg di peso.

BX è il motore CAME completo di scheda elettronica con display di
programmazione, decodifica radio incorporata, dispositivo per il controllo del
movimento e rilevazione dell’ostacolo e finecorsa meccanici per cancelli scorrevoli
fino a 400 kg e di lunghezza max. 14 m. Una soluzione affidabile per i contesti
residenziali.
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KIT PER PORTE GARAGE EMEGA

Composto da:
• Automazione irreversibile completa di 

scheda elettronica con display grafico  
a segmenti per porte fino a 9 m²

• Accessori per il montaggio  
del rinvio laterale

• Scheda frequenza radio 433.92 mHz
• Trasmettitore bicanale multiutenza 

con funzione di autoapprendimento
• Antenna accordata
• Coppia fotocellule 24 V AC-DC
• Lampeggiatore a LED24 V AC-DC
• Cavo per antenna da m 5

Kit da completare con i seguenti accessori:
• 001E001 Base di fissaggio L = 2 m
• 001E782A Tubo quadro di trasmissione 25 x 25 mm L = 3 m
• 001E785A Coppia di bracci telescopici dritti con tubo 

rettangolare 40 x 10 mm
• 001E786A Coppia di bracci telescopici curvi con tubo 

rettangolare 40 x 10 mm (in alternativa al 001E785A)
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codice: 001U5200

codice: 001UV01

€ 834,00
prezzo di listino

€ 955,00
prezzo di listino

€  749,00
prezzo di listino 

ribassato

€ 859,50
prezzo di listino 

ribassato

Composto da:
• Automazione destra irreversibile 

completa di scheda elettronica, 
dispositivo per il controllo del 
movimento e rilevazione dell’ostacolo 
a encoder

• Motoriduttore sinistro irreversibile
• Cavo di collegamento tra i due 

motoriduttori
• Braccio di trasmissione curvo destro 

per anta a pannello singolo
• Braccio di trasmissione curvo sinistro 

per anta a pannello singolo
• Scheda frequenza radio 433.92 mHz
• Trasmettitore Vivaldi TX1

KIT AUTOMAZIONE SCURI 2 ANTE

L’automazione esterna CAME completa per due ante battenti a pannello singolo. 
Grazie alimentazione a bassa tensione (24 V), in caso di assenza di energia 
elettrica, permette il controllo manuale delle imposte che possono essere 
facilmente sbloccate e ribloccate in ogni posizione.

EMEGA è un’automazione a 24 V DC, con display funzioni incorporato per  
porte garage di superficie fino a 9 m². Ideale per movimentare in modo rapido  
e silenzioso tutte le tipologie di porte basculanti a contrappesi e a molle,  
siano esse semplicemente in lamiera d’acciaio, in legno o coibentate.



Sede Legale e Operativa
Viale delle Industrie, 89/a
31030 Dosson di Casier (TV)

Numero Verde 800 295 830
www.came.com/it/support
infocameitalia@came.com

CAME ITALIA S.R.L.

Il nostro training team  
offre tutti i principali corsi 
di formazione sui prodotti  
e le tecnologie CAME  
anche a distanza.  

Partecipando alle nostre classi virtuali, sarà 
possibile usufruire della formazione come fossi 
in aula: potrai interagire con il formatore tecnico, 
porre domande e confrontarti con gli altri 
partecipanti al corso. È sufficiente un PC o un 
tablet ed un collegamento alla rete internet.

Visita il sito 
www.came.com/formazione 
o scansiona il QR code  
per iscriverti ai nostri corsi

Speciale Formazione  
Online.
Scopri i corsi 2021 in programma su
came.com/formazione


