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Prezzo listino ribassato

€1.216,00

KIT / 001U1924

Prezzo listino kit
€1.435,30

Automazione per cancelli a battente – motore interrato

Barriera stradale Asta per barriera stradale

N.2   001FROG-AE
Motoriduttore irreversibile 
230V con encoder per 
cancelli a battente fino 
a 3,5 m per anta, con fermo 
anta in chiusura regolabile.

N.1   002ZM3E
Quadro comando 
multifunzioni per cancelli a 
due ante battenti, con display 
grafico di programmazione e 
segnalazione e autodiagnosi 
dei dispositivi di sicurezza. 

N.2   001A4364
Dispositivo di sblocco con 
chiave a leva.

N.1   001TOP-432EV *
Trasmettitore bicanale
433,92Mhz  multiutenza 
4.096 combinazioni con 
autoapprendimento.

N.1   001TOP-A433N
Antenna 433,92Mhz

N.1   001KLED
Lampeggiatore di 
segnalazione a LED

N.1   001DIR10
Coppia di fotocellule, 
12 - 24 V AC - DC 

N.1   001AF43S
Scheda radiofrequenza ad 
innesto 433,92Mhz

 risparmio€219,30

Prezzo listino 
ribassato

€ 1.530,00

001G4040Z 001G03750

Prezzo listino
€ 1.665,00

Prezzo listino 
ribassato

€181,00

Prezzo listino
€ 191,00

N.1   001G4040Z **
Barriera 24V in acciaio 
zincato e verniciato con 
predisposizione per 
accessori.  

N.1 ASTA 4M
Asta a sezione semiellittica in 
alluminio verniciato bianco, 
completa di profilo di 
copertura cava e profilo in 
gomma antiurto. 
Lunghezza asta: 4 m.
Passaggio utile: 3,75 m.

** ATTENZIONE! Molle, accessori di comando e sicurezza non inclusi.  
     Per il completamento dell’applicazione far riferimento al listino in corso.

 risparmio€10,00

 risparmio€ 135,00

Composto da:

CON ENCODER

Composto da: Composto da:

* I trasmettitori TOP-432EV saranno inclusi nei kit  fino ad esaurimento  scorte. 
   In seguito verranno sostituiti dall’articolo equivalente TOP-432EE

Gli articoli che compongono il kit 
sono  all’interno di una scatola unica.



Prezzo listino ribassato

Prezzo listino ribassato

N.1   001AF43S
Scheda radiofrequenza 
ad innesto 433,92Mhz

N.4   001TOP-432EV *
Trasmettitore bicanale 
multiutenza 4.096 
combinazioni con 
autoapprendimento 
433,92Mhz

N.1   001DIR10
Coppia di fotocellule, 
12 - 24 V AC - DC 
portata 10 m.

N.1   001BX-74
Automazione 230 V completa 
di   scheda elettronica, 
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.

N.2   001TOP-432EV *
Trasmettitore bicanale 
multiutenza 4.096 
combinazioni con 
autoapprendimento 
433,92Mhz

N.2   001AF43S
Scheda radiofrequenza ad 
innesto 433,92Mhz

N.1   001TOP-A433N
Antenna 433,92Mhz

N.2   001TOP-A433N
Antenna 433,92Mhz

N.1   001KLED
Lampeggiatore di 
segnalazione a LED.

€ 643,00

€ 190,00

KIT / 001U2923

KIT / 001UR033

Prezzo listino kit
€ 814,60

Prezzo listino kit
€ 222,60

Automazione per cancelli scorrevoli

Sistema di trasmissione radio

 risparmio€171,60

 risparmio€ 32,60

Composto da:

Composto da:

Gli articoli che compongono il kit sono all’interno di una scatola unica.

* I trasmettitori TOP-432EV saranno inclusi nei kit  fino ad esaurimento  scorte. 
   In seguito verranno sostituiti dall’articolo equivalente TOP-432EE

* I trasmettitori TOP-432EV saranno inclusi nei kit  fino ad esaurimento  scorte. 
   In seguito verranno sostituiti dall’articolo equivalente TOP-432EE

Gli articoli che compongono il kit sono all’interno di una scatola unica.



Came S.p.A. 
via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier 
Treviso - ITALY

tel. +39 0422.4940
fax +39 0422.4941
info@came.it
www.came.com 

Prezzo listino kit
€ 1486,50

Prezzo listino ribassato

€ 1.200,00

KIT / 001U7336 Automazione per cancelli a battente – motore a vista 

N.2   001AX302304
Motoriduttore irreversibile  
230 V con encoder per 
cancelli a battente fino a 3 m 
per anta (tempo di
apertura a 90°: 20 s).

N.1   002ZM3E
Quadro comando 
multifunzioni per cancelli a 
due ante battenti, con display 
grafico di programmazione e 
segnalazione e autodiagnosi 
dei dispositivi di sicurezza. 

N.2   001TOP-432EV *
Trasmettitore bicanale 
multiutenza 4.096 
combinazioni con 
autoapprendimento 
433,92Mhz.

N.1    001TOP-A433N
Antenna 433,92Mhz

N.1   001KLED
Lampeggiatore di 
segnalazione a LED.

N.1   001DIR10
Coppia di fotocellule, 
12 - 24 V AC - DC 
portata 10 m.

SCOPRI LE SOLUZIONI 
DI AUTOMAZIONE E  
CONTROLLO ACCESSI 
PER EXPO 2015

N.1   001AF43S
Scheda radiofrequenza ad 
innesto 433,92Mhz

Prezzo listino kitPrezzo listino ribassato

N.2    001FROG-CF
Cassa di fondazione in acciaio con 
trattamento in cataforesi, completa 
di leva di aggancio sblocco, staffa di 
fissaggio al cancello e vite per la 
regolazione del punto di finecorsa 
in apertura.

€ 370,00€ 324,00

001U1985 Casse di fondazione
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 risparmio€46,00

 risparmio€286,50

Composto da:

Composto da:
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 Gli articoli che compongono il kit sono all’interno di una scatola unica.

* I trasmettitori TOP-432EV saranno inclusi nei kit  fino ad esaurimento  scorte. 
   In seguito verranno sostituiti dall’articolo equivalente TOP-432EE

Gli articoli che compongono il kit sono all’interno di una scatola unica.


