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Hotel Assicurazioni

Farmacie

Banche

Hotel

Ospedali

Ristoranti / Cucine

Interni

Il valore di una porta automatica oggi è confermato dalle tantissime possibilità

applicative di questa automazione.

Alberghi, edifici pubblici, supermercati, istituti di credito, sono solo alcuni

esempi di utilizzo per un serramento motorizzato.

La porta automatica quindi è da considerare come una naturale integrazione

alle moderne metodologie di gestione degli spazi, dove funzionalità ed estetica

rappresentano la linea guida per la progettazione.
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La porta automatica

offre: 

· comodità

· sicurezza

· prestigio

· igiene

· invito all’entrata 

· controllo del

passaggio

ottimizzando il

consumo energetico

nel caso 

di aree climatizzate. 

In qualunque 

contesto applicativo 

la porta automatica 

è inoltre lo strumento

ideale per risolvere

tutte le problematiche 

di  abbattimento 

delle barriere

architettoniche.

Centri commerciali

Esercizi pubblici

Uffici Aziende

Sportelli bancari

Stazioni Laboratori analisi Boutique

Gioiellerie

Building
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Più vantaggi con una porta automatica CAME
Con i prodotti “CAME CANCELLI AUTOMATICI”, anche un serramento già esistente può essere facilmente

automatizzato. La tecnologia CAME offre infatti soluzioni di automazione diverse a seconda del tipo di serramento 

(porta scorrevole oppure a battente), del contesto applicativo nonché delle specifiche esigenze di funzionamento.

L’automatismo sarà fornito già pronto per l’installazione, personalizzato nella dimensione e nel colore desiderato 

per ottenere la perfetta integrazione del dispositivo con il serramento. 

Tutti i sistemi di automazione, completi degli accessori di comando e sicurezza originali CAME, sono garantiti 

per un servizio intensivo, ed una volta collaudati non richiedono ulteriori regolazioni periodiche.

Tutto è più facile anche per gli interventi di verifica programmata all’impianto: il pratico sistema di apertura degli automatismi

CAME infatti consente un intervento più rapido e semplice a vantaggio sia dell’operatore che dell’utente finale.

Presenza e assistenza 
per una distribuzione capillare

CAME garantisce la distribuzione nel mercato nazionale

ed internazionale grazie alle sue filiali e ad una capillare

rete distributiva e di assistenza tecnico/commerciale,

pronta a soddisfare ogni esigenza degli operatori di

zona.

- Una gamma di prodotti certificati CE

- Un sistema di gestione della qualità aziendale certificato ISO 9001
e di gestione ambientale ISO 14001

PRODOTTI



Serie CORSA

Sistemi di automazione

a servizio intensivo

per porte scorrevoli

ad una o due ante

fino a 75 Kg per

singola anta 

I p
ro
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Sistema antipanico

a sfondamento

per porte scorrevoli

Serie FLY

PB 2100

Sistemi di automazione

a servizio intensivo

per porte a battente 

a due ante 

fino a 250 Kg

per singola anta 

Accessori 

di comando 

Serie RODEO

Sistemi di automazione

a servizio intensivo

per porte scorrevoli

ad una o due ante

fino a 125 Kg per

singola anta 

Serie FLY 

PB 1100

Sistemi di automazione

a servizio intensivo

per porte a battente

ad una anta 

fino a 250 Kg

Accessori 

di sicurezza 

I p
ro

do
ttiCAME, specialista in automazioni presenta:

Accessori 

di complemento

automazione



CORSA e RODEO 

Sono automatismi “intelligenti”, costruiti cioè

con logiche di comando a microprocessori dell’ultima

generazione.

Questa tecnologia offre infatti un “controllo costante” 

del movimento delle ante e gestisce la spinta del serramento, 

in caso di contatto con un ostacolo durante la manovra.

Una speciale “autodiagnosi a led “inoltre, facilita le operazioni 

di manutenzione e rende immediato il ripristino in caso di

assistenza.

Il motoriduttore e tutti gli accessori di comando e sicurezza 

sono alimentati a 24V in corrente continua, a garanzia della massima sicurezza 

per l’operatore e per l’utente finale.

75+75 Kg75+75 Kg

Automazioni per 

Le funzioni 
personalizzabili
A seconda delle esigenze di funzionamento e
del contesto applicativo la logica di comando
offre di serie le seguenti regolazioni :
• velocità di marcia in apertura 

e chiusura
• velocità di rallentamento in apertura 

e chiusura
• punto di rallentamento in apertura 

e chiusura
• intensità di frenata in fase di rallentamento.
• tempo di intervento della chiusura

automatica
• apertura parziale
• selezione di diverse modalità 

di intervento dell’antipanico elettrico 
e dell’elettroblocco.
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Sicurezza e affidabilità
Grazie alla nuova tecnologia di cui sono dotate, CORSA e RODEO

offrono caratteristiche di sicurezza e assoluta affidabilità nel tempo.

• Rilevazione ostacoli in apertura e in chiusura, con inversione

immediata della marcia.

• Rallentamento in fase di apertura e chiusura per rendere più dolce

l’accostamento delle ante.

• Possibilità di inserimento del sistema antipanico elettrico. 

In assenza di tensione di rete, questo sistema di sicurezza permette

l’apertura o la chiusura automatica d’emergenza oppure, a scelta, 

il regolare funzionamento dell’impianto per mezzo di batterie tampone.

L’elettronica consente inoltre il controllo di funzionalità e del livello di

carica delle batterie.

• Possibilità di integrazione con sistema antipanico a sfondamento

CAME per l’apertura manuale a battente delle ante, per tutte

le situazioni di emergenza o per eventuali esigenze di servizio.

• Autodiagnosi dell’impianto con segnalazione a LED.

• Interblocco per collegamento con una seconda automazione

(funzionamento a bussola).
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125+125 Kg125+125 Kg

porte scorrevoli ad uso intensivo

Un sistema
completo

L’automatismo viene fornito già pronto 

per l’installazione, personalizzato 

nella dimensione e nel colore desiderato, 

per ottenere la perfetta integrazione 

del dispositivo con il serramento stesso. 

CAME mette a disposizione inoltre

una gamma completa di profili in alluminio 

e guarnizioni di tenuta per la costruzione

integrale delle ante sia in vetro 

che intelaiate.



Caratteristiche tecniche

Misure d’ingombro

Impianti tipo

Tipo

Alimentazione 

Frequenza 

Alimentazione motore

Assorbimento max motore

Potenza assorbita 

Velocità di apertura (regolabile)

Tempo di richiusura automatica (regolabile)

Forza massima di spinta

Intermittenza lavoro

Dispositivo di trazione 

Temperature di esercizio

CORSA

230 / 24 V. a.c.

50 / 60 Hz

24 V. a.c.

6 A

Automazione 70 W
Accessori 20 W

Valore max. 57 cm / s. anta singola
Valore max. 102 cm / s. anta doppia

Da 0,5 a 13 s.

5 Kg

Servizio intensivo

Cinghia dentata HTD 8M

Da -20 a +70 C°

RODEO

230 / 24 V. a.c.

50 / 60 Hz

24 V. a.c.

8 A

Automazione 90 W
Accessori 20 W

Valore max. 45 cm / s. anta singola
Valore max. 80 cm / s. anta doppia

Da 0,5 a 13 s.

8 Kg

Servizio intensivo

Cinghia dentata HTD 8M

Da -20 a +70 C°

126

29–6

15
1

30
85

13
–6

18

16
9

69

15
1

19
5

30
85

29–6

135

13
–6

73

44

Min 20 mm 

24
75

300

Ap
pl

ic
az

io
ni

Ap
pl

ic
az

io
ni

Traversa con copriprofilo standard Traversa con copriprofilo maggiorato
Sistema di apertura a cerniera
con copriprofilo maggiorato

Porta scorrevole a due ante
1 Automazione CORSA/RODEO
2 Radar di rilevazione
3 Interruttore di linea
4 Selettore funzioni
5 Selettore a codice/chiave
6 Sensore a sfioramento
7 Doppia coppia di fotocellule
8 Elettroblocco e sblocco a cordino
9 Barriera di sicurezza a infrarossi3

4 5 7

1

2
8

7

Porta scorrevole ad un’anta

3

5

7

1
2 9

8

7

6

4



Questo sistema di sicurezza permette l’apertura manuale

a SFONDAMENTO delle ante scorrevoli e delle ante fisse.

In caso di emergenza o di mancanza di energia elettrica,

le ante possono essere aperte a battente, in qualsiasi

momento, con una spinta inferiore a 15 kg. 

Negli ambienti pubblici, una appropriata applica-

zione di questo sistema a sfondamento agevola

l’eventuale uscita dai locali, liberando la via di fuga,

nei casi di emergenza.

Il sistema antipanico è composto da:
• Adattatore in estruso di alluminio con piastre in acciaio per ancorare l’anta ai carrelli dell’automatismo.

• Cerniera in acciaio indeformabile che sospende l’anta al dispositivo antipanico.

• Guida a pavimento in alluminio 
con relativo perno in materiale autolubrificante 

per un corretto scorrimento dell’anta.

• Dispositivo anticedimento che evita la
caduta e l’impuntamento del’anta quando

viene aperta a battente.

• Elemento di tenuta delle ante regolabile.

La regolazione dell’elemento di ritenuta delle ante, consente di ottenere l’apertura a sfondamento con il minimo
sforzo a seconda della dimensione delle ante e del tipo di applicazione. Il sistema viene inoltre dotato di contatti di
sicurezza (n.c.)  in modo da  impedire il movimento automatico della porta quando le ante sono in posizione di
sfondamento e per il conseguente ripristino della normale funzionalità alla richiusura delle ante stesse.

I dispositivi di antipanico a sfondamento possono essere applicati ad ante intelaiate di qualsiasi costruzione con
larghezza massima di 1500 mm e peso massimo di 90kg.

Si
st

em
i d

i s
ic

ur
ez

za
Le versioni

Tutte le versioni si applicano indistintamente sia su automatismi della serie CORSA che RODEO. Il sistema di

automazione deve sempre essere dotato di appropriati carrelli di aggancio e scorrimento (Art. 119RIP059 serie RODEO).

MI 6010/6110 

Sistema a sfondamento 

per 1 anta mobile 

L = 1.100 / 1.500 mm 

per anta 

MI 6030/6130 

Sistema a sfondamento 

per 1 anta mobile 

e 1 anta fissa 

L = 1.100 / 1.500 mm

per anta

MI 6020/6120 

Sistema a sfondamento 

per 2 ante mobili 

L = 1.100 / 1.500 mm 

per anta

MI 6040/6140 

Sistema a sfondamento 

per 2 ante mobili 

e 2 ante fisse 

L = 1.100 / 1.500 mm 

per anta
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Antipanico a sfondamento

automazione dal lato 
dello sfondamento

automazione dal lato 
dello sfondamento

automazione opposta
allo sfondamento

automazione opposta
allo sfondamento



FLY è il sistema di automazione per porte a battente interne ed esterne. 

Un automatismo FACILE, concepito per essere installato anche su porte manuali esistenti. 

In ogni contesto, FLY rende più comoda e funzionale la selezione del passaggio. 

Con FLY tutte le funzioni di comando e sicurezza sono sempre di serie.

Predisposizione
per

• Fotocellule di sicurezza 

• Selettore funzioni 

• Radar di rilevazione

• Barriera di sicurezza 

• Pedana sensibile

• Abbinamento con un secondo
automatismo

• Sistema antipanico elettrico
completo di batterie per
funzionamento anche in situazioni 
di emergenza (BLACK OUT)

• Pulsantiere per comando a distanza

• Collegamento con eventuali
elettroserrature a 12 V

Automazione per porte a battente ad uso intensivo

FL
Y

FL
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La motorizzazione 
più facile da installare 
Il motoriduttore reversibile è a 24 V in corrente

continua: ciò garantisce il funzionamento 

in mancanza di energia elettrica, ma anche la sicurezza

totale per l’utilizzatore.

Il quadro elettrico, della nuova generazione, prevede

sistemi di gestione e controllo del movimento 

a microprocessore ed encoder; tali dispositivi consentono all’automatismo di autogestire

l’impianto sia nella rilevazione di eventuali ostacoli che nella gestione dei punti 

di finecorsa in apertura e chiusura.

Tutte le funzioni di comando
e sicurezza sono di serie 
• Richiusura automatica della porta (regolabile da 1 a 16 s.)

• Rilevazione di eventuali ostacoli, con l’arresto della porta in apertura e chiusura

• Regolazione della sensibilità del dispositivo di rilevazione ostacoli

• Regolazione della velocità di apertura / chiusura 

e di rallentamento in chiusura

• Programmazione e controllo dei punti di arresto 

in apertura e chiusura tramite encoder.

Sistema “PUSH and GO”.

Per una maggiore comodità dell’utente, basta una lieve spinta sull’anta 

e l’automatismo apre e richiude automaticamente la porta.

Sistema “WIND - STOP” a porta chiusa.

L’automazione assicura una pressione costante del serramento in chiusura 

per evitare aperture accidentali dovute al vento o agli spostamenti d’aria.

Ambiti di applicazione
Serie Fly Peso max anta / e Peso max anta / e Peso max anta / e

PB 1100 250 kg 200 kg 150 Kg

PB 2100 250 + 250 Kg 200 + 200 Kg 150 + 150 Kg

Larghezza singola anta 800 mm 1000 mm 1200 mm

250 + 250 Kg250 + 250 Kg

250 Kg250 Kg

FL
Y
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PB 1100PB 1100

PB 2100PB 2100



Caratteristiche tecniche

Tipo

Alimentazione 

Frequenza 

Assorbimento nominale (230V)

Alimentazione motore

Assorbimento max motore

Potenza assorbita 

Coppia max.

Tempo di apertura (90°) (regolabile)

Tempo di richiusura automatica (regolabile)

Intermittenza lavoro

Temperature di esercizio

FLY - PB 1100

230 / 24 V. a.c.

50 / 60 Hz

0,6 A

24 V. d.c.

6 A

Automazione 138 W
Accessori 30 W

40 Nm

da 2 a 5 s.

da 1 a 16 s.

servizio intensivo

da -20 a +70 C°

FLY - PB 2100

230 / 24 V. a.c.

50 / 60 Hz

0,6 A + 0,6 A

24 V. d.c.

6 A

Automazione 276 W
Accessori 60 W

40 Nm

da 2 a 5 s.

da 1 a 16 s.

servizio intensivo

da -20 a +70 C°

Se lo spazio sopra la porta è

limitato, è anche possibile

applicare il motore direttamente

sull’anta stessa con la leva di

movimento fissata al telaio.

Ingombro motoriduttore

100

580

11
4

Max 30 mm al filo superiore anta

280

400

155

71

55

Telaio a muro
Anta
Cristallo

PareteAsse motoriduttore

Impianti tipo

Misure d’ingombro
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Porta battente a due ante

Porta battente ad un’anta

1 Automazione FLY
2 Selettore a codice/chiave
3 Barriera di sicurezza a infrarossi 
4 Radar di rilevazione
5 Interruttore di linea
6 Selettore funzioni
7 Sensore a sfioramento
8 Doppia coppia di fotocellule
9 Singola coppia di fotocellule
10 Pedana sensibile a pavimento

1

3

4

2

3
5

8

8

6

7

6

2
9

5

1
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Selettore funzioni 

È un dispositivo di complemento dell’automazione che

consente di gestire le modalità di funzionamento 

e di programmazione dell’automatismo sfruttando così, 

a seconda delle esigenze, le potenzialità che la logica 

di comando offre:

•  Funzione di APERTURA AUTOMATICA 
BIDIREZIONALE (ingresso / uscita) 

•  Funzione di APERTURA AUTOMATICA
MONODIREZIONALE (solo uscita)

• Funzione di APERTURA AUTOMATICA PARZIALE
BIDIREZIONALE (ingresso / uscita con apertura
limitata) 

•  Funzione di PORTA CHIUSA (blocco in chiusura) 

• Funzione di PORTA APERTA (blocco in apertura)

• Attivazione del SISTEMA ANTIPANICO ELETTRICO
(associabile a ciascuna delle funzioni sopraindicate)
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Elettroblocco completo di cordino 

e manopola di sblocco

Indispensabile quando l’automatismo 

per porta scorrevole deve garantire 

anche il blocco delle ante 

in chiusura o in apertura.

Una apposita manopola, posizionabile a distanza, 

consente l’eventuale apertura manuale in caso di guasto al sistema 

o in assenza di tensione di rete e di sistema antipanico elettrico.

Antipanico elettrico

È un sistema elettronico, completo di batterie tampone, 
che in assenza di energia elettrica permette a seconda dell’esigenza: 

• il regolare funzionamento 
della porta automatica;

•  la sola apertura 
(serie CORSA/RODEO);

• la sola chiusura 
(serie CORSA/RODEO).

La modalità di antipanico elettrico preselezionata quindi, viene attivata
dal selettore funzioni e si renderà disponibile automaticamente in
caso di assenza della tensione di rete.

Accessori di complemento automazione



Accessori di rilevazione
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Barriere di sicurezza 
a infrarossi attivi 
Ideali per i contesti dove si rende necessario un elevatissimo
livello di sicurezza come ospedali, scuole, asili. 
Trovano applicazione indistintamente sia 
sulle porte a battente che su quelle scorrevoli.

Singola e doppia coppia di fotocellule 
(per aperture fino a 7 m)
Nel caso di passaggi a flusso intenso l’applicazione 
di una seconda coppia di fotocellule ad una altezza
superiore offre un controllo maggiore nella
rilevazione dell’eventuale ostacolo.

Accessori di comando 
Radar ad infrarosso attivo 
rilevazione a “campo stretto”
Altezza max 
di rilevazione 270 cm. 
Profondità max 
di rilevazione 86 cm.

Radar ad infrarosso attivo 
rilevazione a “campo largo”
Altezza max 
di rilevazione 270 cm. 
Profondità max 
di rilevazione 150 cm.

Radar volumetrico a microonde 
Portata di rilevazione regolabile
fino a 5 m.

I sistemi di rilevazione a microonde,
grazie alla loro maggiore sensibilità 
di verifica, sono particolarmente
indicati per la r i levazione dei
cosiddetti corpi vuoti come carrelli,
valigie, oggetti in genere.

Radar volumetrico a microonde
Portata di rilevazione regolabile 
fino a 3 m.
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Selettori a codice 
Abilitano il passaggio al solo personale autorizzato.
La riservatezza del codice è tutelata da oltre 16 milioni 
di combinazioni. 
Disponibili 
nelle versioni 
per applicazione 
da incasso 
e da esterno, 
con luci 
di illuminazione 
tastiera, 
e nella versione radio senza fili. 

Pedane sensibili a pavimento
Posizionando questi dispositivi 
sotto un tappeto, in prossimità 
della porta automatica, 
rilevano la presenza 
dell’utente e comandano 
automaticamente 
l’apertura della porta.
Particolarmente adatte 
a piccoli ingressi
rientranti sul marciapiede
come nel caso di farmacie, boutiques... ecc

Lettore di proximity card
È un lettore a TRANSPONDER capace di gestire autonomamente
fino a 250 utenti in modalità stand-alone. 
Rappresenta quindi il sistema più pratico e sicuro 
per abilitare il passaggio al solo personale 
autorizzato in strutture collettive e di servizio. 
L’impulso di apertura si attiva mediante apposita 
tessera di prossimità formato ISOCARD, oppure avvicinando 
un trasmettitore radio CAME della serie ATOMO o TOP SA
opportunamente dotati di dispositivo TAG.
Il doppio contatto n.c. - n.o. consente inoltre 
anche la funzionalità passo - passo.

Sensore di apertura a sfioramento 
Dove si intende agevolare al massimo 
il comando dell’automatismo, 
questo dispositivo consente 
anche a persone anziane, 
bambini o disabili un facile utilizzo 
della porta automatica.
Adatto inoltre ad applicazioni 
particolari come sale operatorie 
e reparti ospedalieri, 
dove è indispensabile un comando locale.

Non solo automazione ma anche un controllo totale
La gamma di accessori CAME comprende inoltre selettori a chiave personalizzata, lettori a chiave magnetica, 

e tessere personalizzate di prossimità.

La porta automatica può inoltre essere collegata ai diversi sistemi di controllo accessi CAME, che consentono 

di identificare, memorizzare, abilitare l’entrata oppure l’uscita in base alle autorizzazioni date all’utente. 

Questi dispositivi trovano applicazione nei sistemi globali di gestione degli accessi come nei reparti aziendali, 

oppure per accedere ai servizi offerti da una struttura collettiva, club, palestre, circoli, biblioteche ecc.



©
 C

A
M

E
 9

/2
00

2
D

E
P

 5
39

6

800-295830800-295830800-295830

ASSISTENZA TECNICA
AGLI OPERATORI

800-848095800-848095

INFORMAZIONI 
COMMERCIALI

CAME è la prima azienda europea produttrice di una gamma completa di automazioni elet-
tromeccaniche per porte e cancelli, e deve il suo successo alla qualità dei suoi sistemi, ideati
per l’installazione esterna senza bisogno di manutenzione periodica. Anche su una porta
o un cancello già installato può essere applicata una automazione CAME: per conoscere la
soluzione migliore alle Vostre esigenze, l’operatore autorizzato di zona è a Vostra disposizione.

La gamma di automazioni CAME è composta da:

Automazioni per cancelli scorrevoli
Automazioni per cancelli a battente

Automazioni per porte basculanti e sezionali 
Automazioni per serrande e portoni industriali 
Automazioni per parcheggi e barriere stradali

Porte automatiche pedonali
Sistemi per controllo accessi 

Accessori di comando e sicurezza

internet: www.came.it
e-mail: info@came.it

CAME FRANCE S.A.
7 RUE DES HARAS

92737 NANTERRE CEDEX
PARIS - FRANCE

CAME GmbH
AKAZIENSTR. 9

16356 SEEFELD BEI BERLIN
DEUTSCHLAND

CAME BELGIUM
ZONING OUEST, 7

7860 LESSINES
BELGIE

CAME CANCELLI AUTOMATICI S.P.A.
VIA MARTIRI DELLA LIBERTÁ, 15

31030 DOSSON DI CASIER
TREVISO - ITALY

CAME AUTOMATISMOS S.A.
C/JUAN DE MARIANA, 17

28045 MADRID
ESPAÑA

CAME (AMERICA) L.L.C.
2293 NW 82 AVENUE

MIAMI (FL) 33122
U.S.A.

CAME SUD S.R.L.
VIA FERRANTE IMPARATO, 198

CM2 LOTTO A/7
80146 NAPOLI - ITALY

CAME AUTOMATISMOS CATALUNYA S.A.
POL.IND. MOLÌ DELS FRARES - CARRERA, 23

08620 SAN VICENC DELS HORTS
BARCELONA - ESPAÑA

CAME UNITED KINGDOM LTD
UNIT 3, ORCHARD BUSINESS PARK

TOWN STREET, SANDIACRE
NOTTINGHAM - NG10 5PB - U.K.

CAME LOMBARDIA
PIAZZA CASTELLO, 16

20093 COLOGNO MONZESE
MILANO - ITALY

CAME GmbH
BERGSTRASSE, 17/1

70825 KORNTAL BEI STUTTGART
DEUTSCHLAND

CAME PL Sp. z o.o.
UL ORDONA, 1

01 - 237 WARSZAWA
POLAND


