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Il bollino arancio indica prezzi netti. I prezzi promozionali sono da considerarsi al netto dell’ IVA.

La promozione e riservata alle aziende abilitate all’installazione di impianti elettrici civili e industriali 
regolarmente iscritte agli albi dei professionisti di categoria. Non cumulabile con altre iniziative in corso.  
Per usufruire di questa offerta, l’installatore può rivolgersi ad un distributore di prodotti CAME di zona.
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VIDEOCITOFONIA

novità  
2020

nuovo

aGT

nuovo

XVP

nuovo

ATS

AGT è la gamma di ricevitori  
a cornetta caratterizzati dalla 
ricercata ergonomia e dal design 
minimale e funzionale.

PAGINA 12.

XVP è la soluzione ottimale in ogni 
condizione di luce. Il display touch-
screen capacitivo da 7” offre una 
luminosità eccezionale di 800 nits.

PAGINA 6.

ATS coniuga le performance 
avanzate con l’esigenza  
di un design raffinato. 

PAGINA 44.
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XVP F - TARGA TOUCH VIDEO IP A INCASSO

Posto esterno videocitofonico con display touch screen per sistema 
IP360, ad incasso. Posto esterno monolitico in vetro temperato 
antisfondamento spessore 5 mm, predisposto per il montaggio  
da incasso, con grado di resistenza agli impatti IK08 certificato. 
Schermo TFT touch screen capacitivo da 7” antiriflesso ad  
elevata luminosità con tecnologia Optical Bonding, risoluzione  
1024 x 600 pixels. Interfaccia grafica multilingua customizzabile. 
Sensore telecamera con risoluzione HD 1280x720 e tecnologia 
HDR con microprocessore integrato per il trattamento digitale del 
segnale. Ottica grandangolare “ultra wide eye” con apertura 130° 
in orizzontale e 95° in verticale. Illuminazione uniforme del soggetto 
mediante 30 LED bianchi ad alta efficienza e diffusore  
anti-abbagliamento. 

XVP S - TARGA TOUCH VIDEO IP A PARETE
  

Posto esterno videocitofonico con display touch screen per sistema 
IP360, a parete. Posto esterno monolitico in vetro temperato 
antisfondamento spessore 5 mm, predisposto per il montaggio  
a parete, con grado di resistenza agli impatti IK08 certificato.  
Schermo TFT touch screen capacitivo da 7” antiriflesso ad  
elevata luminosità con tecnologia Optical Bonding, risoluzione  
1024 x 600 pixels. Interfaccia grafica multilingua customizzabile. 
Sensore telecamera con risoluzione HD 1280x720 e tecnologia 
HDR con microprocessore integrato per il trattamento digitale del 
segnale. Ottica grandangolare “ultra wide eye” con apertura 130° 
in orizzontale e 95° in verticale. Illuminazione uniforme del soggetto 
mediante 30 LED bianchi ad alta efficienza e diffusore  
anti-abbagliamento.

codice:
840AA-0020

codice:
840AA-0030

2.661,00
prezzo di listino

2.787,00
prezzo di listino

LA TECNOLOGIA 
ELEGANTE

PRODOTTO NOVITà videocitofonia

caratteristiche:
• Display touch screen da 7”
• Telecamera ad elevate  

performance da 1.3 Mp
• Design e finiture esclusive
• Dispositivo resistente  

certificato IP55 e IK08
• Materiali di pregio  

e innovative  
soluzioni costruttive

• Funzione telecamera  
di sicurezza 24/24

• Differenti modalità  
per il controllo degli accessi

• Interfaccia utente personalizzabile

LUMINOSO E RESISTENTE

XVP è la soluzione ottimale in ogni condizione  
di luce. Il display touch-screen capacitivo da 7”  
offre una luminosità eccezionale di 800 nits (più del 
doppio rispetto ad ogni altra targa videocitofonica  
sul mercato), per una perfetta leggibilità di testi  
e immagini anche con luce solare molto intensa.

È inoltre dotato di tecnologia OPTICAL BONDING  
che conferisce al display un’incomparabile resistenza 
agli urti ed ai graffi, oltre che eliminare i riflessi  
e la possibilità di formazione di condensa.

n

nuovo
XVP
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KIT FREE MTM tabelle di composizione MTM

N
. A

P
PA

R
TA

M
EN

TI

SCATOLA INCASSO TELAIO+PLACCA ACCESSORI MONITOR

+ + A SCELTA

MTMSI1M
SCATOLA 

INCASSO 1M

MTMSI2M
SCATOLA 

INCASSO 2M

MTMSI3M
SCATOLA 

INCASSO 3M

MTMSI4M
SCATOLA 

INCASSO 4M

MTMTP1M
TELAIO +

 PLACCA 1M

MTMTP2M
TELAIO +

PLACCA 2M

MTMTP3M
TELAIO +

PLACCA 3M

MTMTP4M
TELAIO + 

PLACCA 4M

XDV/304
DISTRIBUTORE 

VIDEO

60020150 60020160 60020320 60020330 60020170 60020180 60020340 60020350 62821300

1 1 0 0 0 1 0 0 0

NUMERO 
VARIABILE  

IN BASE ALLA 
DISTRIBUZIONE 

DEI DERIVATI

1

2 1 0 0 0 1 0 0 0 2

8 0 1 0 0 0 1 0 0 8

10 0 1 0 0 0 1 0 0 10

20 0 0 0 1 0 0 0 1 20

56 0 0 0 2 0 0 0 2 56

N
. A

P
PA

R
TA

M
EN

TI

KIT MODULO  
CHIAMATE FRONTALI PULSANTI

+ + +

KIT FREE - MTMVB
MTM8C
MODULO 

8 CHIAMATE

MTMFV0P
FRONTALE 

VIDEO CIECO

MTMFV1P
FRONTALE 

VIDEO 
PULSANTE 
SINGOLO

MTMFV2P
FRONTALE 

VIDEO 
PULSANTE 

DOPPIO

MTMF2P
FRONTALE  
2 PULSANTI

MTMF3P
FRONTALE  
3 PULSANTI

MTMF4P
FRONTALE  
4 PULSANTI

MTMF8P
FRONTALE  
8 PULSANTI

62621170 60020030 62030030 62030040 62030050 60020110 60020120 60020130 60020140

1 1 0 0 1 0 0 0 0 0

2 1 0 0 0 1 0 0 0 0

8 1 1 1 0 0 0 0 0 1

10 1 1 0 0 1 0 0 0 1

20 1 3 1 0 0 0 0 1 2

56 1 7 1 0 0 0 0 0 7

IMPIANTO DA 1 A 56 APPARTAMENTI CON KIT FREE - MTMVBKIT A/V CONDOMINIALE MONO INGRESSO  
O MONO-BIFAMILIARE, SENZA ESTETICA

Composto da:
- N.1 MTMV/01 Modulo audio-video X1
- N.1 VAS/100.30 Alimentatore 230 V

1 POSTO ESTERNO ESPANDIBILE FINO A 98 DERIVATI INTERNI

Da completare con estetiche ed eventuali moduli 
aggiuntivi della serie MTM

Da completare con estetiche ed eventuali moduli 
aggiuntivi della serie MTM

KIT A/V PER CONDOMINIO MULTI INGRESSO,  
SENZA ESTETICA

Composto da:
- N.1 MTMV/01 Modulo audio-video X1
- N.1 VA/01 Alimentatore 230 V

UNICO ALIMENTATORE, FINO A 3 POSTI ESTERNI  
ESPANDIBILE FINO A 98 DERIVATI INTERNI

KIT AUDIO BIFAMILIARE TELECAMERA  
READY, CON ESTETICA

Composto da:
- N.1 MTMA/01 Modulo audio X1
- N.1 MTMFA2P Frontale audio pulsante doppio
- N.1 MTMSI1M Scatola incasso 1 modulo
- N.1 MTMTP1M Telaio e placca 1 modulo
- N.1 VAS/101 Alimentatore 230 V

* I prezzi promozionali sono da considerarsi al netto dell’ IVA.  
La promozione è riservata alle aziende abilitate all’installazione di impianti elettrici  
civili e industriali regolarmente iscritte agli albi dei professionisti di categoria.

Non cumulabile con altre iniziative in corso. Per usufruire di questa offerta,  
l’installatore può rivolgersi ad un distributore di prodotti CAME di zona.
** Fino ad esaurimento scorte.

171,00
prezzo netto *

190,00
prezzo netto *

!

!

codice:
62621180

codice:
62621170

codice:
61700420

335,00
prezzo di listino
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KIT FREE thangram DVC

KIT FREE lithos lvc

KIT BASE IMPIANTO VIDEOCITOFONICO 
ESPANDIBILE FINO A 108 DERIVARTI INTERNI

Composto da:
- N.1 DVC/01 ME Posto esterno Thangram da parete o incasso
- N.1 DPS Pulsante singolo
- N.1 DPF NF Placca frontale nero opaco
- N.3 DTS ME Tappo singolo
- N.1 DSI Scatola incasso
- N.1 DCI ME Cornice incasso
- N.1 VA/01 Alimentatore

KIT BASE IMPIANTO VIDEOCITOFONICO 
ESPANDIBILE FINO A 4 DERIVATI INTERNI

Composto da:
- N.1 LVC/01 Posto esterno videocitofonico Lithos da parete
- N.1 DPH Pulsante doppia altezza
- N.1 VAS/101 Alimentatore

tabelle di composizione thangram

* I prezzi promozionali sono da considerarsi al netto dell’ IVA.  
La promozione è riservata alle aziende abilitate all’installazione di impianti elettrici  
civili e industriali regolarmente iscritte agli albi dei professionisti di categoria.

Non cumulabile con altre iniziative in corso. Per usufruire di questa offerta,  
l’installatore può rivolgersi ad un distributore di prodotti CAME di zona.
** Fino ad esaurimento scorte.

N
. A

P
PA

R
TA

M
EN

TI

KIT PULSANTIERA, PULSANTI E TAPPI ACCESSORI INCASSO MONTOR

+ + + A SCELTA

KIT FREE - LVC DPS DPD LSI LCI

62621040 61800030 61800050 60090640 61800420

1 1 1 1 1

2 1 2 1 1 2

3 1 2 1 1 3

4 1 2 1 1 4

IMPIANTO DA 1 A 4 APPARTAMENTI CON KIT FREE - LVC

IMPIANTO DA 1 A 20 APPARTAMENTI CON KIT FREE - DVC

N
. A

P
PA

R
TA

M
EN

TI

KIT PULSANTIERA, PULSANTI E TAPPO ACCESSORI INCASSO DISTRIBUTORE 
VIDEO MONITOR

+ + + A SCELTA

KIT FREE - DVC DP/0 DPF NF DPS DTS ME DSI DCI ME XDV/304

62621030 60090080 60090070 61800030 61800070 60090050 61800020 62821300

1 1 1

2 1 1 1 2

3 1 2 1 3

4 1 3 1 4

5 1 1 1 4 6 1 1 2 5

6 1 1 1 5 5 1 1 2 6

7 1 1 1 6 4 1 1 2 7

8 1 1 1 7 3 1 1 2 8

9 1 1 1 8 2 1 1 3 9

10 1 1 1 9 1 1 1 3 10

11 1 1 1 10 1 1 3 11

12 1 1 1 11 1 1 3 12

13 1 1 1 12 1 1 4 13

14 1 1 1 13 1 1 4 14

15 1 2 2 14 6 2 2 4 15

16 1 2 2 15 5 2 2 4 16

17 1 2 2 16 4 2 2 5 17

18 1 2 2 17 3 2 2 5 18

19 1 2 2 18 2 2 2 5 19

20 1 2 2 19 1 2 2 5 20

272,00
prezzo netto *

171,00
prezzo netto *

codice:
62621030

codice:
62621040
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È BELLO SENTIRTI!
È STUPENDO 
VEDERTI!

PRODOTTO NOVITà videocitofonia

Disponibile in 2 versioni:
• citofono a cornetta
• videocitofono a cornetta 

AGT è la gamma di ricevitori  
a cornetta caratterizzati dalla 
ricercata ergonomia e dal design 
minimale e funzionale.

Un dispositivo da parete con una 
forma raffinata ed un’elegante 
finitura bianco opaco, per solo  
21 mm di spessore.
 

FUNZIONI AVANZATE

AGT VIDEO 

AGT VIDEO è un videocitofono che offre funzioni 
e caratteristiche tecniche all’avanguardia sia nella 
versione per sistemi X1, sia in quella per sistemi 
tradizionali 200.

Una speciale versione dedicata alle persone 
con deficit uditivo è disponibile per i sistemi X1, 
ed include la tecnologia Audio Induction Loop 
per l’utilizzo della cornetta anche ai portatori di 
apparecchi acustici.

TASTI SOFT-TOUCH

La grande attenzione al design di AGT,  
ha portato allo sviluppo di pulsanti 
soft-touch incavati sulla superficie del 
dispositivo per tutte le versioni video  
e per le versioni audio X1. 

Inoltre gli indicatori LED in corrispondenza 
di ciascun pulsante sono nascosti sotto  
la superficie opaca.

Per le versioni audio 200, i tasti  
soft-touch sono sostituiti da tradizionali  
tasti meccanici. 

I moderni sistemi offrono potenzialità aggiuntive, tali da 
rendere AGT molto più che un semplice videocitofono.

INGRESSI AUX
Gli ingressi ausiliari possono essere configurati in base 
alle specifiche esigenze. AGT è dotato di AUX2 per la 
chiamate al portiere o alla reception,  e di pulsanti intercom 
personalizzabili (fino a 6 chiamate nella versione EVO).

APRIPORTA AUTOMATICO
Per snellire l’acceso in locali pubblici come uffici  
o ambulatori medici, è possibile utilizzare la specifica 
funzione di AGT che attiva automaticamente 
l’elettroserratura ad ogni chiamata. 

CONTROLLO AUTOMAZIONI
La funzione Latching presente su tutti i modelli X1, 
utilizzando i relè della targa esterna, 
consente di controllare le automazioni come  
ad esempio quelle  
di cancelli pedonali o portoni automatizzati.
Il LED di segnalazione sul videocitofono, indica  
inoltre lo stato dell’automazione stessa, per sapere  
ad esempio se il cancello è aperto oppure chiuso.  

n

nuovo
AGT



14 TIME / VALIDITà FINO AL 30 GIUGNO 2020 15

KIT VIDEOCITOFONIA agtCITOFONIA  agt

AGT A200 CITOFONO A CORNETTA S200

Citofono a cornetta, colore bianco.

AGTK200A03 KIT MONOF. AGT A200+TARGHA

Composto da:
- N.1 AGT A200 Citofono a cornetta, colore bianco.
- N. 1 HA/200 Modulo audio sistema 200 per serie Targha.
- N.1 HPC/1 ST Placca citofonica a 1 pulsante, colore grigio antracite.
- N.1 HBP GR Base da parete, colore grigio.
- N.1 A/200R Alimentatore principale citofonico, 230V, 15VA.

AGT A EVO CITOFONO A CORNETTA X1

Citofono a cornetta con tasti soft-touch, 1 tasto AUX programmabile  
e 4 tasti per chiamate intercomunicanti, colore bianco. Dotato di tasto 
per la regolazione/esclusione della suoneria.

AGTMTMVKIT KIT VID. MONO. AGT V+MTM

Composto da:
- N.1 AGT V Videocitofono a cornetta con tasti soft-touch,  
display LCD da 5”, colore bianco.
- N.1 MTMV/01 Modulo videocitofonico per sistema X1.
- N.1 MTMFV1P Frontale videocitofonico a 1 pulsante in alluminio 
naturale anodizzato satinato.
- N.1 MTMTP1M Telaio e placca per MTM a 1 modulo
- N.1 MTMSI1M Scatola per l’installazione a incasso  
di posti esterni MTM a 1 modulo.
- N.1 VAS/101 Alimentatore supplementare 18 V DC - 1000 mA.

AGT A CITOFONO A CORNETTA X1

Citofono a cornetta con tasti soft-touch, 1 tasto AUX programmabile  
e colore bianco. Dotato di tasto per la regolazione/esclusione  
della suoneria.

AGTLVKIT KIT VIDEO MONOF. AGT V+LITHOS

Composto da:
- N.1 AGT V Videocitofono a cornetta con tasti soft-touch,  
display LCD da 5”, colore bianco.
- N.1 LVC/01 Posto esterno videocitofonico Lithos da parete.
- N.1 DPH Pulsante doppia altezza.
- N.1 VAS/101 Alimentatore supplementare 18 V DC - 1000 mA.

AGT V VIDEOCITOFONO A CORNETTA X1

Videocitofono a cornetta con tasti soft-touch,  
display LCD da 5”, colore bianco.

AGT KT A  
SUPPORTO  
DA TAVOLO 
AUDIO

Supporto da tavolo per 
posti interni citofonici 
della serie AGT A, Agata 
Audio e Perla Audio.

AGT V BF VIDEOCITOFONO A CORNETTA X1 

Videocitofono a cornetta con tasti soft-touch, display LCD da 5”,  
colore bianco. Versione con funzione audiolesi per portatori  
di apparecchio acustico.

AGT KT V
SUPPORTO  
DA TAVOLO 
VIDEO 

Supporto da tavolo 
per posti interni 
videocitofonici della serie 
AGT V, Agata Video, 
Perla Video e Opale.

codice:
840CA-0010

codice:
8K40CA-006

codice:
840CA-0050

codice:
8K40CF-020

codice:
840CA-0040

codice:
8K40CF-019

codice:
840CF-0020

codice:
840XC-0140

codice:
840CF-0030

codice:
840XC-0150

19,50
prezzo di listino

101,00
prezzo di listino

51,00
prezzo di listino

622,00
prezzo di listino

40,30
prezzo di listino

425,00
prezzo di listino

212,00
prezzo di listino

58,00
prezzo di listino

243,00
prezzo di listino

85,00
prezzo di listino

n n
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XTS
• 7" X1 con WiFi a bordo,  

colorazione bianca e nera.
• 7" IP con WiFi a bordo,  

colorazione bianca e nera.
• 5" IP colorazione bianca  

e nera.

RINNOVA IL TUO IMPIANTO

Con XTS 7 WIFI puoi facilmente sostituire il tuo vecchio 
derivato interno con un monitor touch screen di ultima 
generazione. Sia che il tuo attuale monitor utilizzi già il sistema 
X1, sia che tua abbia un monitor con alimentazione separata, 
potrai avere in pochi semplici passi un derivato interno con 
Wi-Fi integrato e la possibilità di gestire il tuo impianto 
videocitofonico anche da remoto.

VIDEOCITOFONIA XTS

XTS 7 WIFI
DA MONITOR X1

Alimentazione separata XTS e posto esternoAlimentazione unica XTS e posto esterno

XTS 7 WIFI
DA MONITOR CON ALIMENTAZIONE SEPARATA

Alimentazione esistente

= VMC/1D
= Articolo da acquistare

= Alimentazione
= Collegamento Internet
= Wi-Fi

CODICE

Legenda:

VAS/101

804CH-0030

VAS 100.30

VAS/101

VAS/101

804CH-0030

VAS/101VAS/101

VAS/101

VAS/101VAS/101 VAS/101

804CH-0030

VAS/101

XTS 7 WIFI
DA MONITOR X1

codice:
840CH-0030

codice:
62703310

codice:
840CH-0040

codice:
62700011

164,00
prezzo di listino

575,00
prezzo di listino

96,50
prezzo di listino

243,00
prezzo netto *

xts

il monitor touch screen

il videocitofono  
ovunque tu sia

• WIFI integrato

• Display TFT full touch screen  
7 e 5 pollici

• Tecnologia antiriflesso  
Optical Bonding

• Interfaccia utente personalizzabile

• Configurazione guidata  
della APP VideoEntry

XTS 7 WH WIFI

Videocitofono vivavoce full-touch per 
sistema X1, display TFT touch screen  
da 7”, provvisto di Wi-Fi e Interfaccia 
Grafica Utente, colore bianco.

VAS/100.30

Alimentatore 230 V, 50Hz,17,5 V DC,  
1,7 A, modulo da 8 unità basso  
per guida DIN.

XTS 7 BK WIFI

Videocitofono vivavoce full-touch per 
sistema X1, display TFT touch screen  
da 7”, provvisto di Wi-Fi e Interfaccia 
Grafica Utente, colore nero.

VAS/101 

Alimentatore 230 V, 50Hz, 60 VA,  
modulo da 4 unità basso per guida DIN.

Modem
Il dispositivo, dotato 
di scheda WIFI, può 
essere agganciato  
al proprio router di 
casa per collegarsi  
a internet.

internet
Il collegamento a 
internet, sfruttando 
la rete di casa, 
non implica costi 
aggiuntivi rispetto al 
proprio abbonamento.

came connect
La piattaforma Cloud 
Technology permette 
la remotizzazione 
dell’impianto 
garantendo il 
massimo livello  
di sicurezza.

licenze app 
incluse
Con XTS sono incluse 
licenze app per 
idispositivi mobile: 

- 4 licenze  
per XTS 7 WIFI
- 19 licenze  
per XTS 7 IP WIFI

VideoEntry è la nuova App 
per gestire le chiamate audio/
video provenienti dal tuo 
sistema videocitofonico.

Con VideoEntry puoi vedere 
chi è alla porta, rispondere  
e aprire, puoi attivare 
comandi ausiliari (luce scale, 
cancello automatico...)  
e visualizzare le telecamere 
collegate all’impianto.

app videoentry

scarica l'app videoentry



TIME / VALIDITà FINO AL 30 GIUGNO 2020

ip
360

videocitofonia ip360 videocitofonia ip360

videocitofonia  
a 360 gradi
• Cablaggio semplificato e standard con cavi di rete

• Integrazione con dispositivi di terze parti (protocollo SIP)

• Integrazione con funzioni evolute come domotica e sicurezza

• Gestione da remoto

• Nessun limite sia a livello di distanza che di numero utenti

XTS 7IP WH WIFI

Videocitofono vivavoce 
fulltouch per sistema IP360, 
display TFT touch screen 
da 7”, provvisto di Wi-Fi  
e Interfaccia Grafica 
Utente, colore bianco.

XTS 7IP BK WIFI

Videocitofono vivavoce 
fulltouch per sistema IP360, 
display TFT touch screen 
da 7”, provvisto di Wi-Fi  
e Interfaccia Grafica 
Utente, colore nero.

XTS 5IP WH

Videocitofono vivavoce 
fulltouch per sistema 
IP360, display TFT touch 
screen da 5”, provvisto di 
Interfaccia Grafica Utente,  
colore bianco.

XTS 5IP BK

Videocitofono vivavoce 
fulltouch per sistema 
IP360, display TFT touch 
screen da 5”, provvisto di 
Interfaccia Grafica Utente, 
colore nero.

codice:
840CH-0090

codice:
840CC-0010

codice:
62030020

codice:
60020040

codice:
840CH-0060

codice:
840CH-0100

codice:
840CC-0020

codice:
840CH-0070

549,00
prezzo di listino

154,00
prezzo di listino

828,00
prezzo di listino

456,00
prezzo di listino

667,00
prezzo di listino

549,00
prezzo di listino

154,00
prezzo di listino

667,00
prezzo di listino

serverless
Il sistema serverless 
supporta fino a 4 stream 
audio/video simultanei 
verso i ricevitori IP. MTM IP 
Serverless è CAME Connect 
ready e consente, da sola, la 
connessione alle App  
via Internet.

RISOLUZIONE HD  
E TECNOLOGIA HDR 
Qualità video in HD 
(1280x720) e tecnologia 
HDR (High Dinamic Range) 
aumentano notevolmente 
la qualità dell’immagine 
migliorando la resa chiaro/
scuri nei casi in cui si ha un 
elevato contrasto.

ottica ultra  
wide eye
Il modulo Audio/Video IP  
è dotato di ottica Ultra  
Wide Eye che permette  
un ampio angolo visivo:  
130° in orizzontale e 95°  
in verticale. Nessun dettaglio 
può sfuggire.
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95°

MTMV/IP

500 mm

24
00

 m
m

130°

MTMV/01
MTMV/08

PEC IP WH

Citofono vivavoce IP dotato  
di 4 tasti programmabili,  
colore bianco.

PEC IP BK

Citofono vivavoce IP dotato  
di 4 tasti programmabili,  
colore nero.

MTMV/IP

Modulo audio-video per  
sistemi IP360.

MTMA/IP
 
Modulo audio per sistemi IP360.

KIT VIDEOCITOFONICO 
MONOFAMILIARE IP360

Composto da:
- N.1 XTS 7IP WH WIFI Videocitofono vivavoce  
full-touch per sistema IP360, display TFT touch 
screen da 7”, provvisto di Wi-Fi e Interfaccia  
Grafica Utente, colore bianco.
- N.1 MTMV/IP Modulo audio-video  
per sistema IP360
- N.1 MTMSI1M Scatola da incasso 1 modulo
- N.1 MTMTP1M Telaio + placca 1 modulo
- N.1 MTMFV1P Frontale video pulsante singolo
- N.1 XNS04P Switch 4 porte PoE + 2 porte 
Uplink. Alimentatore incluso.

codice:
8K40CF-010

1.529,00
prezzo di listino

18

caratteristiche

19
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KIT FREE citofoni

* I prezzi promozionali sono da considerarsi al netto dell’ IVA.  
La promozione è riservata alle aziende abilitate all’installazione di impianti elettrici  
civili e industriali regolarmente iscritte agli albi dei professionisti di categoria.

Non cumulabile con altre iniziative in corso. Per usufruire di questa offerta,  
l’installatore può rivolgersi ad un distributore di prodotti CAME di zona.
** Fino ad esaurimento scorte.

AGATA C

Citofono a cornetta, 
colore bianco

PEC

Citofono vivavoce,
colore bianco

PEC

Citofono vivavoce,
colore nero

codice:
60240050

codice:
60540010

codice:
60540020

21,40
prezzo netto *

**

77,10
prezzo di listino

77,10
prezzo di listino

KIT FREE videocitofoni

AGATA VC

Videocitofono  
a cornetta,  
display LCD 3,5”,  
a colori, bianco

AGATA VC/B

Videocitofono  
a cornetta,  
display LCD 3,5”,  
a colori, bianco

Versione Building

PEV

Videocitofono 
vivavoce a colori, 
display LCD 3,5”,
bianco

PEV

Videocitofono 
vivavoce a colori, 
display LCD 3,5”,
nero

XDV/304

Distributore video  
a quattro uscite  
per la distribuzione  
del segnale

codice:
62100180

codice:
62100190

codice:
62100370

codice:
62821300

codice:
62100380

102,00
prezzo netto *

107,00
prezzo netto *

**

34,20
prezzo netto *

**

244,00
prezzo di listino

**

197,00
prezzo di listino

* I prezzi promozionali sono da considerarsi al netto dell’ IVA.  
La promozione è riservata alle aziende abilitate all’installazione di impianti elettrici  
civili e industriali regolarmente iscritte agli albi dei professionisti di categoria.

Non cumulabile con altre iniziative in corso. Per usufruire di questa offerta,  
l’installatore può rivolgersi ad un distributore di prodotti CAME di zona.
** Fino ad esaurimento scorte.
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PXC2
PUNTI DI FORZa

PORTA LAN INTEGRATA
È possibile connettere la centrale alla rete di casa ed interfacciarsi 
direttamente alla Domotica CAME o al Cloud CAME Connect senza la 
necessità di moduli aggiuntivi sfruttando la connessione a 100Mbit/s

CONNETTIVITÀ WIFI 
È possibile aggiungere la connettività WiFi alla centrale semplicemente 
inserendo il dongle PXDGWF su una delle porte USB integrate

CONNETTIVITÀ 3G
Le nuove centrali supportano la connettività 3G grazie all’innovativo 
modulo PXMC3G. Vengono così superati i limiti della tecnologia 
GSM che non permette di effettuare una chiamata telefonica e una 
connessione dati in contemporanea.

FALL BACK
PXC2 supporta la ridondanza di collegamento ai server CAME Connect 
e la gestione del FallBack tra le tipologie di connessione. L’utente può 
utilizzare quotidianamente la connessione LAN o WiFi di casa, in caso 
di allarme o di blackout della rete elettrica il sistema commuta su 3G 
grazie al modulo opzionale PXMC3G alimentato dalla batteria interna.

PUNTO DI CONNESSIONE
Con il termine “Punto di Connessione“ si supera il concetto tradizionale 
di Ingresso e Uscita. L’installatore prevede in fase di cablatura una serie 
di “punti di connessione” e solo successivamente li può configurare 
come ingressi o come uscite a seconda delle esigenze dell’utente finale 
senza dover cambiare la cablatura.

i plus 
• 3 Modelli

• Multi-impianto

• Flessibilità

• Triplo bilanciamento

• Connettività

• Integrazione

antintrusione: LE CENTRALI PXC2

PX4IOR

PXC2-212
PXC2-64
PXC2-32

sicurezza
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antintrusione radio: i kit antintrusione radio: completa il tuo impianto

antintrusione radio: completa il tuo impianto

KIT RADIO PXKITWL01

Composto da:
- N.1 PXC99W Centrale antintrusione a 99 ingressi radio e 6 ingressi filo con 
tastiera, display, inseritore chiave transponder e sirena per interni previsti a 
bordo. 4 uscite programmabili; 8 aree per la gestione dell’impianto. Modulo 
PSTN incorporato. Sintesi vocale integrata per gestione locale e remota del 
sistema. Collegabile su rete LAN tramite apposita interfaccia. Programmabile 
da tastiera o da PC.
- N.1 PXWCOB01 Rivelatore perimetrale radio
- N.1 PXWIR02 Rivelatore volumetrico infrarosso
- N.1 PXWRC04 Radiocomando bidirezionale
- N.1 BB020 Batteria 12 V, 2 Ah

KIT RADIO PXKITWL02

Composto da:
- N.1 PXC24W Centrale antintrusione a 24 ingressi radio con tastiera e display 
previsti a bordo. 4 aree per la gestione dell’impianto. Modulo PSTN incorporato. 
Sintesi vocale integrata per gestione remota del sistema. Collegabile su rete LAN 
tramite apposita interfaccia. Programmabile da tastiera o da PC. Le operazioni 
di programmazione possono essere effettuate con il Software PX Manager 
collegando il PC alla porta USB prevista a bordo oppure raggiungendo la 
centrale tramite la rete LAN.
- N.1 PXWCOB01 Rivelatore perimetrale radio
- N.1 PXWIR02 Rivelatore volumetrico infrarosso
- N.1 PXWRC04 Radiocomando bidirezionale
- N.1 BB020 Batteria 12 V, 2 Ah

PXWDTVE

Rivelatore volumetrico
radio da esterno,  
doppia tecnologia.

PXWDT

Rivelatore volumetrico  
a doppia tecnologia radio 
realizzato con sezione  
a infrarossi passivi  
e sezione a microonda.

PXWDTCB

Rivelatore radio  
ad effetto tenda  
a doppia tecnologia.
Colore bianco.

PXWCOB01

Rivelatore perimetrale
radio, colore bianco.

PXWRXU

Ricevitore radio 
universale. Utilizzabile 
per ampliamento via 
radio di impianti  
esistenti via filo.

PXWIRCB 
 
Rivelatore PIR
effetto tenda
radio, colore bianco

PXWIR02

Rivelatore volumetrico
infrarosso radio  
da interno, portata  
15 m, apertura 90°.

PXWDTPI

Rivelatore volumetrico  
a doppia tecnologia radio
realizzato con sezione  
a infrarossi passivi  
e sezione a microonda, 
immune agli animali  
di piccola taglia  
(max 30 Kg).

PXWDTCM

Rivelatore radio  
ad effetto tenda  
a doppia tecnologia.
Colore marrone.

PXWCOM01

Rivelatore perimetrale
radio, colore marrone.

PXWSE01

Sirena radio  
da esterno.

PXWKTB02

Tastiera LCD capacitiva
radio, colore bianco.

PXWRC04

Radiocomando
bidirezionale.

PXWKTN02

Tastiera LCD capacitiva
radio, colore nero.

codice:
846EA-0130

codice:
846EA-0040

codice:
846EA-0090

codice:
846EA-0020

codice:
846NC-0140

codice:
846EA-0480

codice:
846EA-0080

codice:
846EA-0050

codice:
846EA-0100

codice:
846EA-0030

codice:
846LA-0010

codice:
846CA-0140

codice:
8K46AA-006

codice:
846CA-0070

codice:
8K46AA-005

codice:
846CA-0130

167,00
prezzo di listino

34,20
prezzo netto *

75,70
prezzo netto *

166,00
prezzo netto *

34,20
prezzo netto *

75,70
prezzo netto *

84,20
prezzo netto *

185,00
prezzo di listino

264,00
prezzo di listino

264,00
prezzo di listino

603,00
prezzo di listino

114,00
prezzo di listino

50,00
prezzo netto *

135,00
prezzo netto *

33,60
prezzo netto *

318,00
prezzo netto *

* I prezzi promozionali sono da considerarsi al netto dell’ IVA.  
La promozione è riservata alle aziende abilitate all’installazione di impianti elettrici  
civili e industriali regolarmente iscritte agli albi dei professionisti di categoria.

Non cumulabile con altre iniziative in corso. Per usufruire di questa offerta,  
l’installatore può rivolgersi ad un distributore di prodotti CAME di zona.
** Fino ad esaurimento scorte.

* I prezzi promozionali sono da considerarsi al netto dell’ IVA.  
La promozione è riservata alle aziende abilitate all’installazione di impianti elettrici  
civili e industriali regolarmente iscritte agli albi dei professionisti di categoria.

Non cumulabile con altre iniziative in corso. Per usufruire di questa offerta,  
l’installatore può rivolgersi ad un distributore di prodotti CAME di zona.
** Fino ad esaurimento scorte.
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antintrusione filare: i kit antintrusione filare: completa il tuo impianto

KIT FILARE PXKIT01
Composto da:
- N.1 PXC08.01 Centrale antintrusione 8 ingressi con tastiera e display incorporati. 
Lettore di chiave a transponder prevista a bordo. 4 uscite programmabili.  
4 aree per la gestione dell’impianto. Linea bus RS485 per il collegamento di 
tastiere e lettori di chiave a transponder remoti. Moduli PSTN e GSM installabili 
internamente. Collegabile su rete LAN tramite apposita interfaccia.  
Programmabile da tastiera o da PC. Fornita con N. 1 chiave a transponder.
- N.1 BB072 Batteria 12 V - 7,2 Ah
- N.2 PXIRV01 Rivelatori volumetrici ad infrarossi
- N.1 PXSEA Sirena autoalimentata da esterno con lampeggiante
- N.1 BB020 Batteria 12 V - 2 Ah
- N.1 APF22 Sirena da interno

KIT FILARE PXKIT06 
Composto da:
- N.1 PXC2-32 Centrale antintrusione a 8 punti di connessione filo espandibile 
fino a 32 filo o  radio. Dispone di 1 uscita relè locale, 1 linea bus RS485  
per il collegamento di moduli di espansione. Interfaccia LAN integrata  
per connessione remota tramite CAME Cloud Supporta 4 aree e 32 scenari  
per la gestione dell’impianto.
- N.1 PXKTB02 Tastiera
- N.1 BB072 Batteria 12 V - 7,2 Ah
- N.2 PXDTV01 Rivelatori volumetrici doppia tecnologia
- N.1 PXSEA Sirena autoalimentata da esterno con lampeggiante
- N.1 BB020 Batteria 12 V - 2 Ah
- N.1 APF22 Sirena da interno
- N.1 PXMC3G Modulo GSM/3G 
- N.1 PXONV Modulo Onvif

KIT FILARE PXKIT05 
Composto da:
- N.1 PXC2-32 Centrale antintrusione a 8 punti di connessione filo espandibile  
fino a 32 filo o  radio. Dispone di 1 uscita relè locale, 1 linea bus RS485  
per il collegamento di moduli di espansione. Interfaccia LAN integrata  
per connessione remota tramite CAME Cloud Supporta 4 aree e 32 scenari  
per la gestione dell’impianto.
- N.1 PXKTB02 Tastiera
- N.1 BB072 Batteria 12 V - 7,2 Ah
- N.2 PXDTV01 Rivelatori volumetrici doppia tecnologia
- N.1 PXSEA Sirena autoalimentata da esterno con lampeggiante
- N.1 BB020 Batteria 12 V - 2 Ah
- N.1 APF22 Sirena da interno

KIT FILARE PXKIT02 
Composto da:
- N.1 PXC08.01 Centrale antintrusione 8 ingressi con tastiera e display incorporati. 
Lettore di chiave a transponder prevista a bordo. 4 uscite programmabili.  
4 aree per la gestione dell’impianto. Linea bus RS485 per il collegamento di 
tastiere e lettori di chiave a transponder remoti. Moduli PSTN e GSM installabili 
internamente. Collegabile su rete LAN tramite apposita interfaccia.  
Programmabile da tastiera o da PC. Fornita con N. 1 chiave a transponder.
- N.1 BB072 Batteria 12 V - 7,2 Ah
- N.2 PXDTV01 Rivelatori doppia tecnologia
- N.1 PXSEA Sirena autoalimentata da esterno con lampeggiante
- N.1 BB020 Batteria 12 V - 2 Ah
- N.1 APF22 Sirena da interno

PXDTV01

Rivelatore volumetrico 
a doppia tecnologia,  
realizzato con sezione  
ad infrarossi passivi  
e sezione a microonda.

PXSEA 
 
Sirena autoalimentata  
per esterni. Contenitore  
in policarbonato bianco. 

PXKTB02

Colore bianco.

PXIRV01

Rivelatore volumetrico 
a raggi infrarossi passivi 
realizzato con doppio 
elemento PIR.

PX4IOR

Modulo espansione 4 
punti di connessione su 
bus.

PXKTN02

Tastiera LCD capacitiva. 
Colore nero.

codice:
846EA-0150

codice:
846LA-0020

codice:
846CA-0110

codice:
846AA-0170

codice:
846AA-01080

codice:
846AA-0190

codice:
846EA-0140

codice:
846NC-0280

codice:
846CA-0120

codice:
8K46AA-002

codice:
8K46AA-010

codice:
8K46AA-011

90,30
prezzo netto *

59,80
prezzo netto *

20,20
prezzo netto *

230,00
prezzo netto *

397,00
prezzo netto *

476,00
prezzo netto *

23,20
prezzo netto *

90,30
prezzo netto *

177,00
prezzo netto *

210,00
prezzo netto *

263,00
prezzo netto *

20,90
prezzo di listino

PXC2-212  
Centrale 
antintrusione a 8 
punti di connessione 
filo espandibile 
fino a 212 di cui 
128 radio. 3 uscite 
relè locale; 16 aree 
per la gestione 
dell’impianto. 

PXC2-64
Centrale 
antintrusione a 8 
punti di connessione 
filo espandibile 
fino a 64 filo o radio. 
2 uscite relè locale; 
8 aree per la gestione 
dell’impianto.

PXC2-32 
Centrale 
antintrusione a 8 
punti di connessione 
filo espandibile 
fino a 32 filo o radio. 
1 uscita relè locale; 
4 aree per la gestione 
dell’impianto. 

* I prezzi promozionali sono da considerarsi al netto dell’ IVA.  
La promozione è riservata alle aziende abilitate all’installazione di impianti elettrici  
civili e industriali regolarmente iscritte agli albi dei professionisti di categoria.

Non cumulabile con altre iniziative in corso. Per usufruire di questa offerta,  
l’installatore può rivolgersi ad un distributore di prodotti CAME di zona.
** Fino ad esaurimento scorte.

* I prezzi promozionali sono da considerarsi al netto dell’ IVA.  
La promozione è riservata alle aziende abilitate all’installazione di impianti elettrici  
civili e industriali regolarmente iscritte agli albi dei professionisti di categoria.

Non cumulabile con altre iniziative in corso. Per usufruire di questa offerta,  
l’installatore può rivolgersi ad un distributore di prodotti CAME di zona.
** Fino ad esaurimento scorte.

codice:
8K46AA-001

439,00
prezzo di listino
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antintrusione: impianto connesso

PXC2

PXC2

PXC2

PXTEL01 

Modulo PSTN. Permette di inviare a 32 numeri di telefono gli eventi di 
centrale. Trasmissione digitale con protocollo Contact ID. Permette l’invio  
di messaggi vocali e il controllo remoto con guida vocale.

PXONV 

Modulo Onvif. Permette l’integrazione di telecamere con protocollo  
Onvif connesse via ethernet alle centrali di sicurezza serie PXC2.  
In caso di evento consente l’archiviazione di immagini di pre allarme  
(max 10 immagini) e videoregistrazioni post allarme (max 30 sec) accessibili 
via App da CAME Cloud o da allegare via mail. Assorbimento 10 mA. 
Dimensioni 15 x 22 x 12 mm. Conformità normativa EN 50131-3  
GRADO 3 classe ambientale II.

codice:
846NC-0290

codice:
846XC-0240

codice:
846NC-0300 

80,00
prezzo di listino

antintrusione filare: completa il tuo impianto

PXDTVE

Rivelatore volumetrico 
a doppia tecnologia per 
esterni.

codice:
846EA-0390

codice:
846CC-0030

codice:
846EA-0370

90,00
prezzo netto *

86,70
prezzo netto *

110,00
prezzo netto *

**

23,20
prezzo netto *

** Fino ad esaurimento scorte.

PXITU01 

Inseritore transponder  
con due I/O.

PXMC3G 

Modulo GSM/3G. Assicura il collegamento della centrale al Cloud.  
Permette di inviare fino a 32 numeri di telefono gli eventi di centrale tramite 
messaggi vocali, l’invio di SMS di allarme, la ricezione di SMS e di toni 
DTMF per il controllo remoto. Trasmissione digitale con protocollo  
Contact ID (SIA IP). 

PXWRX01

Ricevitore radio. Collegato sulla linea bus RS485 delle centrali  
PXC2-32, PXC2-64 e PXC2-212 permette il dialogo con i dispositivi 
radio. Trasmissione radio Bidirezionale Dual Band. Modulazione GFSK. 
Assorbimento 100 mA. Dimensioni 110 x 80 x 25 mm. Conformità 
normativa EN 50131-5-3 GRADO 2 classe ambientale II. Utilizzabile anche 
con la centrale PXC99W (massimo 2 unità) al fine di migliorare la portata 
delle centrali stesse.

codice:
846NC-0310

62,20
prezzo netto *

66,00
prezzo netto *

PXDTVPI

Rivelatore volumetrico  
a doppia tecnologia, 
immune agli animali  
di piccola taglia.

PXDTAM01

Rivelatore volumetrico 
a doppia tecnologia, 
realizzato con sezione ad 
infrarossi passivi e sezione 
a microonda. Funzione  
di antimascheramento.

PXDTCE 

Rivelatore ad effetto 
tenda a doppia 
tecnologia, per esterni, 
realizzato con sezione 
ad infrarossi passivi  
e sezione a microonda. 

codice:
846EA-0470

codice:
846EA-0160

23,80
prezzo netto *

29,30
prezzo netto *

* I prezzi promozionali sono da considerarsi al netto dell’ IVA.  
La promozione è riservata alle aziende abilitate all’installazione di impianti elettrici  
civili e industriali regolarmente iscritte agli albi dei professionisti di categoria.

Non cumulabile con altre iniziative in corso. Per usufruire di questa offerta,  
l’installatore può rivolgersi ad un distributore di prodotti CAME di zona.
** Fino ad esaurimento scorte.

* I prezzi promozionali sono da considerarsi al netto dell’ IVA.  
La promozione è riservata alle aziende abilitate all’installazione di impianti elettrici  
civili e industriali regolarmente iscritte agli albi dei professionisti di categoria.

Non cumulabile con altre iniziative in corso. Per usufruire di questa offerta,  
l’installatore può rivolgersi ad un distributore di prodotti CAME di zona.
** Fino ad esaurimento scorte.
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domotica

antintrusione: impianto connesso

TIME     febbraio giugno 2020 30

CONFIGURAZIONE SEMPLIFICATA 
ANCHE ATTRAVERSO SMARTPHONE

La App PXC2 SETUP consente 
all’installatore di configurare la centrale 
PXC2-32 utilizzando uno Smartphone 
o un Tablet, senza necessità di un PC 
portatile. Una volta connessa la centrale 
ad Internet in modalità WIFI o LAN,  
è possibile programmare l’impianto  
in pochi passaggi.

PXC2 SETUP consente di:

• Abilitare i terminali della centrale.

• Abilitare i moduli 4 I/O su BUS e 
configurare i terminali associati.

• Abilitare le Tastiere su BUS e 
configurare i terminali associati.

• Abilitare gli inseritori su BUS e 
configurare i terminali associati.

• Abilitare le Aree di sistema

• Configurare gli ingressi e le uscite

• Programmare gli scenari

• Configurare la rubrica dei contatti

• Configurare i radiocomandi

• Configurare i codici

• Configurare le chiavi

• Configurare i tempi

• Associare eventi e contatti

• Configurare i dispositivi radio

PXC2 SETUP
Permette di gestire le centrali 
di sicurezza serie PXC2-32.

PXGPRS01

Il modulo GPRS permette di inviare fino a 16 numeri di telefono gli eventi  
di centrale tramite messaggi vocali, l’invio di SMS di allarme, la ricezione  
di SMS e di toni DTMF per il controllo remoto. Assicura il collegamento  
della centrale al Cloud.

PXDGETH 
Dongle LAN. Utilizzato con il modulo 
PXGPRS permette il collegamento ad una 
rete LAN.

PXDGWF 
Dongle WIFI. Utilizzato con il modulo 
PXGPRS permette  
il collegamento ad una rete WIFI.

codice:
846NC-0270 

Compatibili con: 
PXC08.01 - PXC24W - PXC99W

codice:
846XC-0030 

codice:
846XC-0020 

153,00
prezzo netto *

33,00
prezzo netto *

22,00
prezzo netto*

* I prezzi promozionali sono da considerarsi al netto dell’ IVA.  
La promozione è riservata alle aziende abilitate all’installazione di impianti elettrici  
civili e industriali regolarmente iscritte agli albi dei professionisti di categoria.

Non cumulabile con altre iniziative in corso. Per usufruire di questa offerta,  
l’installatore può rivolgersi ad un distributore di prodotti CAME di zona.
** Fino ad esaurimento scorte.
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domotica: il terminale touch screen

ts7
i plus 
• Totale controllo da remoto

• Integrazione con la videocitofonia

• Integrazione con sistemi antintrusione

• Dispositivi per l’efficienza energetica

• Soluzioni wireless

ETI/DOMO

Server di sistema. Permette il controllo e la 
gestione dei moduli domotici previsti svolgendo 
la funzione di MASTER d’impianto. Collega 
il sistema ad una rete LAN garantendo la 
connettività al cloud di CAME e la gestione 
tramite Touch Screen e/o APP.

OH/A.01

Alimentatore di sistema 20V. Collegato al bus 
domotico fornisce alimentazione, e clock,  
a tutti i moduli domotici.

OH/SER

Interfaccia RS422 - bus domotico. Permette  
il collegamento del server di sistema ETI/DOMO 
al bus domotico tramite la porta RS422.

VAS/101

Alimentatore 18V. Fornisce alimentazione  
a ETI/DOMO e OH/SER. 
NOTA: articolo presente nel listino 
Videocitofonia

codice:
67100131

codice:
67000111

codice:
67100150

codice:
62700011

524,00
prezzo di listino

236,00
prezzo di listino

97,10
prezzo di listino

96,50
prezzo di listino

codice:
67200180

1.173,00
prezzo di listino

TS7

Terminale touch screen da 7”.
Disponibile anche in versione 10”

CAME DOMOTIC 3.0 è l’App che 
permette di gestire la vostra casa 
anche da remoto.

• Attivazione scenari.

• Gestione di tutte  
le automazioni di casa.

• Integrazione con il sistema  
di antintrusione CAME.

• Visualizzazione consumi.

• Gestione e controllo dei carichi.

• Gestione della temperatura.

• Visualizzazione telecamere.

app CAME  
DOMOTIC 3.0

scarica l'app   
came domotic 3.0

BASE IMPIANTO
L'ETI/DOMO consente la registrazione 
sul cloud di CAME e la gestione del 
sistema da remoto tramite APP.  
Grazie alle sue funzioni evolute 
permette di gestire l'impianto tramite 
mappe grafiche consentendo inoltre  
la creazione di scenari virtuali  
e l’integrazione dei vari sistemi.

32
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cronotermostato smart

th/700
smart backlight

TH/700 WH BT

Cronotermostato Bluetooth® da incasso 
colore bianco. Alimentazione a batterie  
3 x1,5 tipo AA

TH/700 WH WIFI

Cronotermostato WIFI da incasso
colore bianco. Alimentazione 230 VAC

TH/700 BK BT

Cronotermostato Bluetooth® da incasso 
colore nero. Alimentazione a batterie  
3 x1,5 tipo AA

TH/700 BK WIFI 

Cronotermostato WIFI da incasso  
colore nero. Alimentazione 230 VAC

codice:
845AA-0080

codice:
845AA-0100

codice:
845AA-0090

codice:
845AA-0110

188,00
prezzo di listino

223,00
prezzo di listino

188,00
prezzo di listino

223,00
prezzo di listino

• DISPLAY LCD ad alta visibilità, con 
un’interfaccia semplice ed intuitiva.

• FUNZIONE SMART BACKLIGHT  
che consente di conoscere lo stato 
del sistema in maniera immediata 
grazie alla retroilluminazione a LED in 
diversi colori. 

• SENSORE DI PROSSIMITA’ 
che attiva il display solo quando 
necessario, per avere un dispositivo 
dall’aspetto elegante ed un effettivo 
risparmio energetico.

• LIVELLO DI COMFORT, che in 
base al rapporto tra temperatura ed 
umidità all’interno dell’ambiente, 
indica costantemente la situazione 
rilevata attraverso un’icona intuitiva 
sul display. 

• VISUALIZZAZIONE METEO 
per avere un report costante delle 
condizioni esterne direttamente sulla 
schermata principale.

• MODULO Wi-Fi INTEGRATO 
per connettersi ad Internet attraverso 
qualsiasi access point installato 
all’interno dell’abitazione.

• COMPATIBILE CON CAME Connect 
per gestire il dispositivo da remoto 
attraverso il Cloud CAME, in maniera 
semplice, sicura ed affidabile.

• COMPATIBILITÀ per il montaggio a 
incasso con le scatole standard 503. 
 
ATTENZIONE 
Alcune delle funzioni illustrate 
in questo documento non sono 
disponibili nella versione TH/700 BT.

TH/700 
CARATTERISTICHE

scarica l'app thermo

termoregolazione
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CRONOTERMOSTATI TOUCH SCREEN

TH/550 WH 230 

Cronotermostato touch screen da parete.  
Alimentazione 230 V AC. Colore bianco.

TH/550 BK 230 

Cronotermostato touch screen da parete.  
Alimentazione 230 V AC. Colore bianco.

TH/550 WH WL

Cronotermostato touch screen radio da parete colore bianco. 
Alimentazione a batterie 2x1,5 tipo AA.

TH/550 WH WLRL

Kit composto da:
- N.1 TH/550 WH WL
- N.1 OH/1O16WL 

codice:
845AA-0030

codice:
845AA-0070

codice:
845AA-0040

codice:
845AA-0050

134,00
prezzo di listino

212,00
prezzo di listino

134,00
prezzo di listino

168,00
prezzo di listino

36

CRONOTERMOSTATI TOUCH SCREEN

TH/550

TH/550 WH WIFI

Cronotermostato touch screen  
WiFi da parete colore bianco.  
Alimentazione 230 V AC.

TH/550 WH 

Cronotermostato touch screen da 
parete. Alimentazione a batterie 
2x1,5 tipo AA. Colore bianco.

TH/550 BK 

Cronotermostato touch screen da 
parete. Alimentazione a batterie 
2x1,5 tipo AA. Colore nero.

i plus 
• Alimentazione 230 V AC o a batterie

• Nuovo design minimale  
e dalle dimensioni contenute

• Ampio display touch screen retroilluminato

• Da parete o a copertura in scatola da incasso

• Disponibile nella versione bianca o nera

app termo

THermo è l’App per 
attivare tutte le funzioni dei 
cronotermostati TH/700 e 
TH/550 WIFI anche da remoto.

• Geolocalizzazione: rileva 
la posizione e attiva degli 
scenari a seconda che 
ci si avvicini o allontani 
dall’abitazione.

• Report: è possibile 
monitorare ora per ora  
le temperature impostate  
e quelle rilevate.

• Apprendimento abitudini:  
è possibile registrare le 
variazioni di temperatura 
inserite e convertirle in un 
profilo termico.

• Attivazione scenari: 
è possibile attivare 
una programmazione 
precedentemente definita

scarica l'app thermo

codice:
845AA-0060

codice:
845AA-0010

codice:
845AA-0020 

194,00
prezzo di listino

134,00
prezzo di listino

134,00
prezzo di listino
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AUTOMAZIONI

legenda  
dei simboli

n

rio

een
tested

24

NEWS 2020 Automazione testata in conformità alle 
NORME EUROPEE in materia  
di forze d’impatto

Motoriduttore o automazione  
con ENCODER

I motoriduttori a 24 o 36 V DC sono adatti 
al SERVIZIO INTENSIVOe garantiscono il 
funzionamento anche in caso di blackout. 
L’icona indica anche che il prodotto è 
alimentato a bassa tensione 

Prodotto predisposto per l’alloggiamento 
della scheda ad innesto 806SS-0040  
della serie RIO System 2.0

Prodotto CORDLESS alimentato  
a batterie con collegamento senza fili

Prodotto WIRELESS alimentato  
a batterie con tecnologia radio

Prodotto gestibile da remoto attraverso 
la tecnologia cloud CAME Connect

TIME / VALIDITà FINO AL 30 GIUGNO 2020 39
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CONNECT AL SERVIZIO 
DELL’INSTALLATORE

Le automazioni connesse possono essere 
gestite da remoto mediante PC o smartphone. 
La piattaforma CONNECT abilita la 
programmazione automatica tramite codice  
QR dei radiocomandi, il loro inserimento  
o cancellazione da remoto, senza necessità  
di trovarsi nei pressi dell’automazione.
È inoltre disponibile un portale per la gestione 
dei clienti e degli impianti installati e delle 
manutenzioni programmate, per il monitoraggio 
dello stato dei dispositivi con ricezione delle 
notifiche in tempo reale. CONNECT permette 
all’installatore di offrire un servizio completo  
24 ore su 24, diventando il partner di fiducia 
per il proprio cliente.

CONNECT AL SERVIZIO 
DELL’AMMINISTRATORE

Indispensabile per l’amministratore di 
condominio, per il responsabile dell’edificio  
o per il proprietario dell’impianto, la piattaforma 
CONNECT permette di abilitare gli accessi  
e programmare i radiocomandi. 
L’amministratore dell’impianto può anche 
monitorare lo stato dell’automazione  
e ricevere le notifiche in caso di eventuali 
malfunzionamenti. Può inviare all’installatore  
le richieste di assistenza in loco o abilitare  
la diagnosi da remoto.

Attraverso le App gratuite installabili su qualsiasi 
smartphone Android o iOS, l’utente può controllare  
i dispositivi da remoto. L’App Automation consente  
di controllare con un unico smartphone tutte le
automazioni connesse, attraverso dei comandi semplici  
e intuitivi. Grazie alla funzione di geolocalizzazione, 
permette anche di impostare l’apertura e la chiusura 
automatica, in base a un raggio di prossimità 
personalizzabile.

connect  
al servizio  
del cliente

PIATTAFROMA PER PC
came.com/connect

APP PER SMARTPHONE
Connect SetUp

come funziona

Per abilitare i servizi CONNECT è sufficiente 
dotare ciascuna automazione di un gateway 
CAME. I gateway possono a loro volta 
operare da ripetitori radio, per connettere 
fino a 5 automazioni aggiuntive sulle quali 
sia installato un modulo SLAVE.

CONNESSIONE DATI
L’automazione è connessa 
ad Internet attraverso una 
rete esistente, utilizzando un 
gateway con cavo Ethernet o 
con tecnologia Wi-Fi.

CONNESSIONE GSM
L’automazione è connessa ad 
Internet in maniera autonoma, 
attraverso la rete di telefonia 
mobile, utilizzando un gateway
dotato di scheda SIM.

la nuova  
tecnologia

INSTALLATORE
Configurazione
Controllo
Monitoraggio
Manutenzione

AMMINISTRATORE
Gestione utenti
Monitoraggio
Richieste di manutenzione

CLIENTE
Controllo

CONNECT è la tecnologia CAME che permette 
di gestire automazioni che migliorino la qualità 
della vita. Le automazioni connesse attraverso 
la rete Internet offrono infatti un valore aggiunto 
per l’utente e aprono nuovi orizzonti per il 
business dell’installatore. Presentato nel 2015 
e utilizzato da migliaia di installatori in tutto il 
mondo, CONNECT è oggi ancora più pratico, 
più performante e più sicuro. CAME ha scelto 
di sviluppare internamente le tecnologie 

necessarie a gestire il flusso e la protezione  
dei dati. Nessun ente esterno tratta le 
informazioni, nessun server è dislocato 
in località remote del mondo. Un cuore 
tecnologico innovativo, a garanzia di elevata 
sicurezza e affidabilità. CAME ha investito in 
ricerca e sviluppo con l’obiettivo di semplificare 
il lavoro dell’installatore, migliorare l’esperienza 
dell’utente e offrire nuovi servizi digitali.

Tutti i prodotti contraddistinti dalla nuova 
icona azzurra, utilizzano la tecnologia 
CONNECT. Sono progettati per il controllo 
digitale in locale e da remoto e rendono 
disponibili tutti i servizi avanzati attraverso  
la connessione ad Internet.

connect significa
 
CONNESSIONE alla rete Internet  
mediante i gateway CAME

CONFIGURAZIONE e setup  
da smartphone con CAME KEY

COMPATIBILITÀ con i nuovi  
gateway ad innesto rapido

CONTROLLO da remoto  
per l’utente attraverso le App
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CAME KEY. Più facile
l’installazione.
CAME KEY è il nuovo strumento 
di lavoro pensato per rendere più 
facili tutte le fasi di installazione, 
di programmazione e di gestione 
dell’automazione. Sfruttando la 
comunicazione Wi-Fi tra CAME 
KEY e smartphone, il dispositivo 
funziona da interfaccia fra la 
scheda elettronica e la APP CAME 
SetUp, consentendo di accedere 
alle funzioni del quadro comando 
per regolare tutti i parametri 
dell’impianto.  
 
 
 
 
 

CAME KEY riduce i tempi 
d’intervento quando l’automazione 
è installata in posizioni difficilmente 
accessibili e consente all’installatore 
di compiere tutti i servizi di:

• Aggiornamento firmware  
schede elettroniche per nuove 
funzionalità.

• Gestione di tutti i parametri 
dell’automazione, organizzati  
per tipologia.

• Controllo manovre per 
manutenzione programmata.

• Duplicazione radiocomandi 
mediante QR code.

CAME KEY è compatibile  
con tutti i prodotti 
contraddistinti  
da questo simbolo.

CAME KEY
codice 806SA-0110
Interfaccia Wi-Fi per il set up
delle automazioni

scarica l'app da:

104,00
prezzo di listino

scarica l'app automation

1

2

3

1  PERSONALIZZABILE

Scegli lo sfondo che preferisci per 
identificare subito l’automazione.

2  intuitiva

3 comandi semplici e intuitivi 
per aprire, chiudere e fermare 
l’automazione.

3  multimpianto

Puoi gestire più impianti  
dalla stessa app.

4  SICURA

Lo stato dell'automazione  
è sempre sotto controllo.

app automation
per automazioni CAME CRP,  
cioè con prodotti che utilizzano  
il protocollo CAME.

4

gate
way

gateway came

il tuo impianto connesso  
con i nuovi gateway came

• Disponibili nella versione  
GSM o Ethernet

• Interazione con app e web 
 

• Fino a 5 moduli Slave che gestiscono  
fino a 5 automazioni cadauno

• L’installatore può effettuare diagnosi  
anche da remoto

RGSM001

Modulo Gateway GSM con radio 
integrata, per la gestione da remoto 
di automazioni CAME con il sistema 
dedicato CAME CONNECT.

RGSM001S

Modulo Gateway GSM standalone  
per la gestione da remoto di 
automazioni CAME con il sistema 
dedicato CAME CONNECT.

RSLV001

Modulo Slave per automazioni.

KIT RETH001 - RSLV001

Kit composto da:
- N.1 RETH001 Modulo  
Gateway Ethernet
- N.1 RSLV001 Modulo Slave

codice:
806SA-0010

codice:
806SA-0020

codice:
806SA-0040

codice:
8K06SA-001

152,00
prezzo di listino

120,00
prezzo di listino

114,00
prezzo di listino

265,00
prezzo di listino

188,00
prezzo di listino
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SEMPRE DI PIÙ  
PER LA TUA AUTOMAZIONE 

CMAX
FINO A 200 mm 

Può essere installato in qualsiasi contesto,  
anche su pilastri molto profondi. 

RESISTENTE E AFFIDABILE 
Interamente realizzato in acciaio  
e alluminio per garantire resistenza  
e affidabilità nel tempo. 

MOVIMENTI SILENZIOSI
Grazie agli ingranaggi con coppia conica, 
ATS offre movimenti molto fluidi e silenziosi. 

FINECORSA ELETTRONICI
La corsa del cancello è regolata  
da finecorsa elettronici ad alta precisione 
facilmente regolabili in ogni momento 
agendo sulle due viti dedicate.

PILASTROCANCELLO

C max

ENCODER
Perfetta gestione dei movimenti,  
dei rallentamenti di fine corsa e della 
rilevazione degli ostacoli grazie all’encoder.

24 V
Il sistema di emergenza a batteria nella 
versione a 24 V DC consente ad ATS di 
operare anche in caso di blackout elettrico.

CONNECT
La tecnologia CONNECT ti permetterà di 
gestire le automazioni e monitorare lo stato 
e di tutte le installazioni da remoto o con  
un dispositivo mobile o dal tuo pc in ufficio.

RIO
RIO SYSTEM 2.0 è la tecnologia wireless  
che perfette di applicare accessori di 
controllo e di sicurezza che dialogano  
via radio.

EN TESTED
Automazione testata in conformità  
alle norme europee in materiale  
di forze di impatto.

24 en
tested

e rio

il motore 
telescopico 
universale

PRODOTTO NOVITà automazioni a battente

2 modelli:
• per ante fino a 3 metri
• per ante fino a 5 metri

2 versioni:
• 230 V AC
• 24 V DC

ATS coniuga le performance 
avanzate con l’esigenza di un design 
raffinato. Grazie alla trasmissione 
assiale, il corpo motore non sporge 
dalla scocca, per una forma 
slanciata ed elegante. 

n

nuovo
ATS
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m
33

m
33

automazioni BATTENTI

KIT TELESCOPICO ATS 230V
 

Composto da:
- N.2 801MP-0050 Motore telescopico 230V ATS30AGS.
- N.1 002ZA3P Quadro comando 230 V AC.
- N.1 806TS-0102 TOPD4FKS - Trasmettitore doppia  
freq. codice fisso.
- N.1 001KIAROS Supporto base lampeggiatore.
- N.1 001KLED Lampeggiatore a LED 120/230 V AC.
- N.1 001DIR10 Coppia fotocellule 24 V AC-DC.
- N.1 001AF43S Scheda frequenza radio 433.92 mHz.
- N.1 119RU826 Targa universale.

KIT TELESCOPICO ATS 24V

Composto da:
- N.2 801MP-0070 Motore telescopico 24V ATS30DGS.
- N.1 002ZL65 Quadro comando per motori 24 V.
- N.1 806TS-0121 TOPD4RBS - Trasmettitore doppia  
freq. rolling code.
- N.1 001KIAROS Supporto base lampeggiatore.
- N.1 001KLED24 Lampeggiatore a LED 24 V AC-DC. 
- N.1 001DIR10 Coppia fotocellule 24 V AC-DC. 
- N.1 001AF43S Scheda frequenza radio 433.92 mHz.
- N.1 119RU826 Targa universale.

codice:
8K01MP-023

codice:
8K01MP-024

1.130,00
prezzo di listino

1.280,00
prezzo di listino

en
tested

24 en
tested

e rio

MACHINERY INSTALLER

ID NUMBER DESIGNATION 

TYPE OF MACHINERY NUMBER OF LEAVES YEAR OF PRODUCTION

MACHINERY INSTALLER

ID NUMBER DESIGNATION 

TYPE OF MACHINERY NUMBER OF LEAVES YEAR OF PRODUCTION

n

m
33

m
55

m
55

m
33

automazioni BATTENTI

ATS30DGS MOTORE TELESCOPICO 
24V, 2MS
  

ATS30DGS - Motoriduttore telescopico 24 V irreversibile con 
encoder per cancelli a battente con C Max. 200 mm con anta  
fino a 3 m e 400 kg di peso. Colore grigio RAL7024.

ATS50DGS MOTORE TELESCOPICO 
24V, 2MS
  

ATS50DGS - Motoriduttore telescopico 24 V irreversibile con 
encoder per cancelli a battente con C Max. 200 mm con anta  
fino a 5 m e 400 kg di peso. Colore grigio RAL7024.

ATS50AGS MOTORE TELESCOPICO 
230V, 2MS
  

ATS50AGS - Motoriduttore telescopico 230 V irreversibile per 
cancelli a battente con C Max. 200 mm con anta fino a 5 m e 400 kg 
di peso. Colore grigio RAL7024.

ATS30AGS MOTORE TELESCOPICO 
230V, 2MS

  

ATS30AGS - Motoriduttore telescopico 230 V irreversibile per 
cancelli a battente con C Max. 200 mm con anta fino a 3 m e 400 kg 
di peso. Colore grigio RAL7024.

codice:
801MP-0070

codice:
801MP-0080

codice:
801MP-0060

codice:
801MP-0050

460,00
prezzo di listino

520,00
prezzo di listino

451,00
prezzo di listino

399,00
prezzo di listino

24

24

en
tested

en
tested

en
tested

en
tested

e

e

n
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m
33

m
33

automazioni BATTENTI

KIT PISTONE AXO  
IRREVERSIBILE

Composto da:
- N.2 001AX302304 Motoriduttore irreversibile 230 V con encoder  
per cancelli a battente fino a 3 m per anta.
- N.1 002ZM3E Quadro comando multifunzioni per cancelli a due 
ante battenti, con display grafico di segnalazione, autodiagnosi dei 
dispositivi di sicurezza e decodifica radio incorporata.
- N.2 806TS-0121 TOPD4RBS - Trasmettitore rolling code  
doppia frequenza quadricanale, colore blu.
- N.1 001TOP-A433N Antenna accordata 433,92MHz.
- N.1 001KLED Lampeggiatore a LED 120/230 V AC.
- N.1 001DIR10 Coppia di fotocellule da esterno, 
12 - 24 V AC-DC, portata 10 m.
- N.1 001AF43S Scheda radiofrequenza ad innesto 433,92Mhz.

KIT PISTONE A3000  
IRREVERSIBILE

Composto da:
- N.2 001A3000 Motoriduttore irreversibile 230 V per cancelli  
a battente fino a 3 m per anta, con micro di finecorsa di apertura.
- N.1 002ZA3P Quadro comando 230 V multifunzioni per cancelli  
a due ante battenti, con gestione di finecorsa e regolazione  
di velocità di rallentamento.
- N.2 806TS-0102 TOPD4FKS - Trasmettitore doppia frequenza 
quadricanale con funzione di autoapprendimento, colore nero.
- N.1 001TOP-A433N Antenna accordata 433,92MHz.
- N.1 001KLED Lampeggiatore a LED 120/230 V AC.
- N.1 001DIR10 Coppia di fotocellule da esterno, 
12 - 24 V AC-DC, portata 10 m.
- N.1 001AF43S Scheda radiofrequenza ad innesto 433,92Mhz.

PISTONI IRREVERSIBILI 

• Testati secondo i parametri dettati  
dalla normativa vigente

• Semigusci portanti  
in alluminio pressofuso

axo
ati

codice:
001U7336

codice:
001U7090

1.238,00
prezzo di listino

1.233,00
prezzo di listino

en
tested

e

automazioni BATTENTI

m
22

m
2,52,5

KIT PISTONE AXI
  

Composto da:
- N.2 801MP-0030 AXI20DGS Motoriduttore per anta  
fino a 2 metri, 24 V DC.
- N.1 002ZL65 Quadro comando per cancelli a una o due ante  
battenti con display di programmazione, decodifica radio  
incorporata e autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza.
- N.2 806TS-0121 TOPD4RBS - Trasmettitore rolling code  
doppia frequenza, quadricanale, colore blu. 
- N.1 001KIAROS Supporto per fissaggio a parete.
- N.1 001KLED24 Lampeggiatore a LED 24 V AC-DC.
- N.1 001DIR10 Coppia di fotocellule da esterno  
a 12 - 24 V AC-DC, portata 10 m.
- N.1 001AF43S Scheda radiofrequenza ad innesto 433,92Mhz.

KIT PISTONE AXI
  

Composto da:
- N.2 801MP-0040 AXI25DGS Motoriduttore per anta  
fino a 2,5 metri, 24 V DC.
- N.1 002ZL65 Quadro comando per cancelli a una o due ante  
battenti con display di programmazione, decodifica radio  
incorporata e autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza.
- N.2 806TS-0121 TOPD4RBS - Trasmettitore rolling code  
doppia frequenza, quadricanale, colore blu. 
- N.1 001KIAROS Supporto per fissaggio a parete.
- N.1 001KLED24 Lampeggiatore a LED 24 V AC-DC.
- N.1 001DIR10 Coppia di fotocellule da esterno  
a 12 - 24 V AC-DC, portata 10 m.
- N.1 001AF43S Scheda radiofrequenza ad innesto 433,92Mhz.

motore 24 v dc

• Base verniciata che garantisce  
maggiore durabilità

• Colorazione grigio RAL7024axi

codice:
8K01MP-012

codice:
8K01MP-006

1.202,00
prezzo di listino

1.320,00
prezzo di listino

24

24

en
tested

en
tested

e

e

rio

rio
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ver

AUTOMAZIONE PER PORTA GARAGE

KIT BASCULANTE A TRAINO VER

Composto da:
- N.1 801MV-0050 VER06DES Automazione completa di scheda 
elettronica con display grafico a segmenti, encoder per porte  
sezionali e porte basculanti
- N.1 001AF43S Scheda radiofrequenza ad innesto 433,92Mhz.
- N.1 806TS-0121 TOPD4RBS - Trasmettitore rolling code doppia 
frequenza quadricanale, colore blu. 4.294.967.896 combinazioni.
- Compresa guida a catena 3m.

codice:
8K01MV-006

457,00
prezzo di listino

m2
99

24 en
tested

e

MOTORE 24 V DC 

• Guide di scorrimento a cinghia e a catena

• Tasti esterni per agevolare  
le fasi di start-up e diagnosi

• Taratura automatica delle forze

m
3,53,5

m
3,53,5

m
3,53,5

KIT BATTENTE FROG-AE

Composto da:
- N.2 001FROG-AE Motoriduttore irreversibile 230 V 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 segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza  
e decodifica radio incorporata.
- N.2 001A4364 Dispositivo di sblocco con chiave a leva.
- N.1 806TS-0121 TOPD4RBS - Trasmettitore rolling code doppia frequenza 
quadricanale, colore blu. 4.294.967.896 combinazioni.
- N.1 001KLED Lampeggiatore a LED 120/230 V AC.
- N.1 001DIR10 Coppia di fotocellule da esterno, 12 - 24 V AC-DC, portata 10 m.
- N.1 001AF43S Scheda radiofrequenza ad innesto 433,92Mhz.

KIT CASSE DI FONDAZIONE FROG-CFN

Composto da:
- N.2 001FROG-CFN 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.

FROG-A

Motoriduttore irreversibile 230 V per 
cancelli a battente fino a 3,5 m per anta, 
con fermo anta in chiusura regolabile.

FROG-AE

Motoriduttore irreversibile 230V  
con encoder per cancelli a battente  
fino a 3,5 m per anta, con fermo anta  
in chiusura regolabile. Testati secondo  
le norme EN 12453 - EN 12445.

automazioni battenti interrate

FROG

codice:
001FROG-AE

codice:
001FROG-A

450,00
prezzo di listino

433,00
prezzo di listino

en
tested

en
tested

e

e

codice:
001U1985

codice:
001U1924

343,00
prezzo di listino

1.280,00
prezzo di listino

FROG-A

FROG-AE

• Elevato grado di protezione 
dagli agenti atmosferici (IP67).

• Riaggancio automatico  
del sistema dopo uno sblocco 
manuale del cancello.
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automazioni scorrevoli

• La gamma BKV è provvista della nuova Adaptive 
Torque Technology che garantisce fluidità di 
movimento in ogni condizione climatica, velocità  
di manovra costante e conforme ai parametri 
normativi di installazione.

• Predisposizione per CAME Connect per la gestione 
dell’automazione da remoto tramite APP.

• Predisposizione per l’interfaccia Wi-Fi CAME KEY 
che consente la regolazione e la gestione delle 
automazioni mediante smartphone o altro  
dispositivo mobile.

• Scheda elettronica integrata con display  
grafico e memory roll per agevolare le fasi  
di programmazione e collaudo.

• Memorizzazione fino a 250 utenti.

• Nuovo sistema di sblocco, facile e di veloce utilizzo.

• 4 ingressi di sicurezza configurabili per la  
gestione diretta di bordi sensibili di sicurezza  
tipo resistivo (8k2Ω).

• Connettori a innesto per schede RIOCN8WS,  
R700, R800, RSE e riceventi AF.

• Decodifica radio Rolling Code e Key Code integrata.

• Disponibile con pignone modulo 4 o 6.

MOVIMENTI 
FLUIDI E VELOCITÀ 
COSTANTE IN OGNI 
CONDIZIONE
I motoriduttori BKV sono dotati infatti della 
innovativa ADAPTIVE TORQUE TECHNOLOGY, 
software integrato alla rilevazione ostacoli in grado 
di gestire, istante per istante, la corrente assorbita 
dal motoriduttore a garanzia della massima fluidità 
del movimento, con una velocità sempre costante e 
aderente ai parametri di installazione.

180 220

0 
÷

 1
2

41
2

400

220

260

95

I VANTAGGI

AUTOMAZIONE BKV 

BKV15AGS Automazione ad alte performance con motore a 36 V, 
completa di scheda elettronica con display grafico, Adaptive  
Speed & Torque Technology, 4 ingressi di sicurezza, gestione  
del movimento e rilevazione degli ostacoli per cancelli.

AUTOMAZIONE BKV

BKV20AGS Automazione ad alte performance con motore a 36 V,
completa di scheda elettronica con display grafico, Adaptive  
Speed & Torque Technology, 4 ingressi di sicurezza, gestione  
del movimento e rilevazione degli ostacoli per cancelli.

e

e

rio

rio

36

36

automazioni scorrevoli

codice:
801MS-0300

codice:
801MS-0310

15001500
Kg

20002000
Kg

BKV

1.029,00
prezzo di listino

1.148,00
prezzo di listino

L’automazione connessa
per cancelli scorrevoli 
industriali e condominiali

• Adaptive Torque Technology

• 36 V DC CAME Connect

• 3 modelli, fino a 2500 Kg
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en
tested

KIT SCORREVOLE BX
 

Composto da:
- N.1 801MS-0030 BX708AGS Automazione fino a 800 kg
e di lunghezza max. 14 m.
- N.1 806TS-0102 TOPD4FKS - Trasmettitore doppia frequenza
quadricanale colore nero.
- N.1 001TOP-A433N Antenna accordata 433,92MHz.
- N.1 001DIR10 Coppia di fotocellule da esterno  
a 12 - 24 V AC-DC, portata 10 m.
- N.1 001AF43S Scheda radiofrequenza ad innesto 433,92Mhz.
- N.1 001KLED Lampeggiatore a LED 120/230 V AC.

KIT SCORREVOLE BX

Composto da:
- N.1 801MS-0020 BX704AGS Automazione fino a 400 kg
e di lunghezza max. 14 m.
- N.2 806TS-0102 TOPD4FKS - Trasmettitore doppia frequenza
quadricanale colore nero.
- N.1 001TOP-A433N Antenna accordata 433,92MHz.
- N.1 001DIR10 Coppia di fotocellule da esterno  
a 12 - 24 V AC-DC, portata 10 m.
- N.1 001AF43S Scheda radiofrequenza ad innesto 433,92Mhz.
- N.1 001KLED Lampeggiatore a LED 120/230 V AC.

400400
Kg

800800
Kg

codice:
001U2923

codice:
001U2313

bx
motore 230 v Ac

automazioni scorrevoli

• Possibilità di installare finecorsa magnetici

• Autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza  
sia filari che wireless

• Scheda elettronica con morsettiere  
separate e display

687,00
prezzo di listino

758,00
prezzo di listino

rio

rio

KIT SCORREVOLE BXV
  

Composto da:
- N.1 801MS-0180 BXV06AGS Automazione fino a 600 Kg,  
motore 24 V DC.
- N.2 806TS-0121 TOPD4RBS - Trasmettitore rolling code  
doppia frequenza, quadricanale, colore blu.
- N.1 001KIAROS Supporto per fissaggio a parete.
- N.1 001KLED24 Lampeggiatore a LED 24 V AC-DC.
- N.1 001DIR10 Coppia di fotocellule da esterno  
a 12 - 24 V AC-DC, portata 10 m.
- N.1 001AF43S Scheda radiofrequenza ad innesto 433,92Mhz.

KIT SCORREVOLE BXV 

Composto da:
- N.1 801MS-0150 BXV04AGS Automazione fino a 400 Kg,  
motore 24 V DC.
- N.2 806TS-0121 TOPD4RBS - Trasmettitore rolling code  
doppia frequenza, quadricanale, colore blu. 
- N.1 001KIAROS Supporto per fissaggio a parete.
- N.1 001KLED24 Lampeggiatore a LED 24 V AC-DC.
- N.1 001DIR10 Coppia di fotocellule da esterno  
a 12 - 24 V AC-DC, portata 10 m.
- N.1 001AF43S Scheda radiofrequenza ad innesto 433,92Mhz.

400400
Kg

600600
Kg

24

24

en
tested

en
tested

e

e

codice:
8K01MS-003

codice:
8K01MS-004

motore 24 v dc

bxv • Base verniciata che garantisce  
maggiore durabilità

• Colorazione grigio RAL7024

• Meccanismo di sblocco di facile utilizzo

automazioni SCORREVOLi

636,00
prezzo di listino

751,00
prezzo di listino

rio

rio
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SELT1W4G
 
Sel. tastiera radio  
a 433.92Mhz 12 tasti,  
con retroillum. blu.

SELT1W8G
 
Sel. tastiera radio  
a 868.35Mhz 12 tasti,  
con retroillum. blu.

SELR1NDG
 
Selettore transponder
(protocollo Manchester)
retroilluminaz. blu.

SELR2NDG
 
Selettore transponder
(protocollo Manchester)
retroilluminaz.blu.

SELT1NDG
 
Selettore a tastiera,  
12 tasti, con 
retroilluminaz. blu.

SELT2NDG
 
Selettore a tastiera,  
12 tasti, con
retroilluminaz. blu.

SELB1SDG1
 
Selettore bluetooth,  
per 15 utenti,  
retroillum. blu

codice:
806SL-0170

codice:
806SL-0180

codice:
806SL-0110

codice:
806SL-0120

codice:
806SL-0150

codice:
806SL-0160

codice:
806SL-0210

un nuovo modo  
di aprire le tue  
automazioni

selettori

SEL digital da incassoSEL digital da parete

scarica l'app 
automationbt

121,00
prezzo di listino

127,00
prezzo di listino

65,50
prezzo di listino

62,40
prezzo di listino

79,60
prezzo di listino

74,40
prezzo di listino

168,00
prezzo di listino

selettori 
digitali

SELC1FDG
 
Selettore a chiave  
con cilindro serratura  
e retroilluminaz. blu.

SELC2FDG
 
Selettore a chiave  
con cilindro serratura  
e retroilluminaz. blu.

SELD1FAG
 
Selettore a chiave  
con cilindro serratura 
DIN per comandi  
a 230 V.

SELD2FAG
 
Selettore a chiave  
con cilindro serratura 
DIN per comandi  
a 230 V.

SELD1FDG
 
Selettore a chiave  
con cilindro serratura DIN 
e retroilluminaz. blu

SELD2FDG
 
Selettore a chiave  
con cilindro serratura  
DIN e retroilluminaz.blu.

SELD1K01
 
Kit composto  
da 2 selettori a chiave 
DIN, con stesso  
numero di cilindro.

codice:
806SL-0010

codice:
806SL-0020

codice:
806SL-0090

codice:
806SL-0100

codice:
806SL-0050

codice:
806SL-0060

codice:
8K06SL-004

selettori 
a chiave

selettori

SEL key da incassoSEL key da parete

41,30
prezzo di listino

38,20
prezzo di listino

50,60
prezzo di listino

45,40
prezzo di listino

50,50
prezzo di listino

45,40
prezzo di listino

101,00
prezzo di listino
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DXR

LE NUOVE FOTOCELLULE
ORIENTABILI, ANCHE  
A BATTERIA

FOTOCELLULE CAME

La nuova generazione di fotocellule orientabili a raggi  
infrarossi sincronizzati DXR sono appositamente studiate  
per le applicazioni con spazi di montaggio limitati.  
Disponibili con cover in alluminio e anche nella  
speciale versione alimentata a batterie.

DXR10BAP 
DXR10BAP - Coppia fotocellule 
orientabili con batteria di emergenza.

SPECIALE VERSIONE  
A BATTERIA 

Per ridurre al minimo gli interventi filari e sempli-
ficare ulteriormente le operazioni di installazione, 
la gamma DXR presenta anche una versione con 
trasmettitore alimentato a batteria, con durata 
fino a 24 mesi*, portata del raggio infrarosso 
regolabile da 5 a 10 metri e possibilità di sincro-
nizzare fino a 2 coppie di fotocellule.

Oltre alle funzioni già presenti nel modello filare, 
la versione a batteria consente di utilizzare il 
trasmettitore come fotocellula o come controllo 
di una costa resistiva (8k2)  

*La durata della batteria (3 V - CR123A) dipende 
dalla portata del raggio d’azione della fotocellula. 

codice:
806TF-0060

102,00
prezzo di listino

24

KIT TRASMETTITORI A CODICE FISSO

Composto da:
- N.1 TOPD4FGS Codice fisso, quattro tasti, grigio.
- N.1 TOPD4FBS Codice fisso, quattro tasti, blu.
- N.1 TOPD4FKS Codice fisso, quattro tasti, nero.
- N.1 TOPD4FYS Codice fisso, quattro tasti, giallo.
- N.1 TOPD4FES Codice fisso, quattro tasti, verde.
- N.1 TOPD4FPS Codice fisso, quattro tasti, rosa.

trasmettitori came

KIT TRASMETTITORI ROLLING CODE

Composto da:
- N.1 TOPD4RGS Rolling code, quattro tasti, grigio.
- N.1 TOPD4RBS Rolling code, quattro tasti, blu.
- N.1 TOPD4RKS Rolling code, quattro tasti, nero.
- N.1 TOPD4RYS Rolling code, quattro tasti, giallo.
- N.1 TOPD4RES Rolling code, quattro tasti, verde.
- N.1 TOPD4RPS Rolling code, quattro tasti, rosa.

codice:
8K06TS-001

codice:
8K06TS-002

193,00
prezzo di listino

193,00
prezzo di listino

top

la Soluzione  
a doppia frequenza  
con codice  
ROLLING CODE  
o fisso
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Nm
2020

Nm
3030

Nm
4040

68

48

25

001YM0105 001YM0014 001YM0110001YK5101

Nm
5050

mon 
drian

AUTOMAZIONI PER TAPPARELLE E TENDE

KIT MONDRIAN 5

Composto da:
- N.1 001Y5020A151MO Motore tubolare 
Mondrian 5 - Ø 45 20 Nm.  
230 V AC - 50 Hz - Finecorsa meccanico.
- N.1 001YK5101 Adattatore Ø 45 
ottagon. 59 x 0.6 mm.
- N.1 001YM0105 Inserto sicurezza Q10.
- N.1 001YM0110 Supporto regolabile 
doppia asola sella Q10.

KIT MONDRIAN 5

Composto da:
- N.1 001Y5040A151MO Motore tubolare 
Mondrian 5 - Ø 45, 40 Nm.  
230 V AC - 50 Hz. Finecorsa meccanico.
- N.1 001YK5101 Adattatore Ø 45 
ottagon. 59 x 0.6 mm.
- N.1 001YM0105 Inserto sicurezza Q10.
- N.1 001YM0110 Supporto regolabile 
doppia asola sella Q10.

KIT MONDRIAN 5

Composto da:
- N.1 001Y5030A151MO Motore 
tubolare Mondrian 5 - Ø 45, 30 Nm.  
230 V AC - 50 Hz. Finecorsa meccanico.
- N.1 001YK5101 Adattatore Ø 45 
ottagon. 59 x 0.6 mm.
- N.1 001YM0105 Inserto sicurezza Q10.
- N.1 001YM0110 Supporto regolabile 
doppia asola sella Q10.

KIT MONDRIAN 5

Composto da:
- N.1 001Y5050A121MO Motore 
tubolare Mondrian 5 - Ø 45 50 Nm.  
230 V AC - 50 Hz. Finecorsa meccanico.
- N.1 001YK5101 Adattatore Ø 45 
ottagon. 59 x 0.6 mm.
- N.1 001YM0105 Inserto sicurezza Q10.
- N.1 001YM0014 Omega ad interasse 
48 mm sede Q10.

codice:
001UY0019

codice:
001UY0021

codice:
001UY0020

codice:
001UY0064

70,20
prezzo di listino

79,60
prezzo di listino

72,30
prezzo di listino

86,50
prezzo di listino

MOTORE TUBOLARE  
230 V AC
• Adatto a qualsiasi tipo di applicazione: 

tende, tapparelle, schermi

• Finecorsa meccanicoTUBOLARI



il corso su misura  
per te, vicino a te.

formazione  
pratica

80% 

Scopri i corsi 2020 in programma su
came.com/formazione

PROGRAMMIAMO CON TE  
I PROSSIMI CORSI

01.
Entra nel sito  
came.com/formazione 
 

02.
Scegli il corso di tuo 
interesse ed inserisci  
il tuo indirizzo

03.
Una volta organizzato  
il corso, sarai contattato 
per la conferma  
di luogo e data

Noi organizziamo corsi 
su tutto il territorio 
italiano. Di dove sei? 
Inserisci i tuoi dati e la 
tua preferenza e sarai 
ricontattato!

Visita il sito www.came.com/formazione 
o scansiona il QR code

62

Nel valore delle azioni  
la spinta a migliorare, 
sempre. QUALITY INSIDE.
La metodologia di lavoro CAME si basa sul 
miglioramento continuo dei processi produttivi, 
della sicurezza e delle relazioni, ma un grande 
risultato può essere ottenuto solo se tutti 
operiamo nella stessa direzione.

Da questa consapevolezza prende vita Q.I.  
QUALITY INSIDE - un progetto che mira  
a coinvolgere le donne e gli uomini CAME 
e le figure professionali che fanno dei nostri 
prodotti un fondamentale strumento del loro
business.

Gli obiettivi sono chiari: vogliamo elevare tutti 
gli standard dei sistemi produttivi e rendere la 
qualità un valore diffuso e condiviso.  
 
 

Alle tradizionali quattro fasi che caratterizzano 
tutti i processi produttivi, Q.I. aggiunge un 
processo di condivisione continua dei risultati 
ottenuti che mira alla diffusione delle pratiche 
positive e alla replicabilità degli standard 
raggiunti.

Un processo di evoluzione che si concretizza  
in una nuova cultura della qualità: non solo  
il principio guida di ogni azione, ma il metro 
con cui misurarne l’efficacia.

Questo scenario dà vita a una struttura 
organizzativa che consente un dialogo 
costante, proficuo e aperto fra le tre aree 
fondanti del sistema CAME:
Engineering - Production - Service.

DO
Il piano viene attuato,
il processo eseguito,
il prodotto creato.

SHARE 
Mettiamo in circolo la qualità.

CHECK
La verifica del risultato 
effettivo delle ipotesi, 
in condizioni reali.

PLAN
La conoscenza delle
motivazioni produce
soluzioni sostenibili.

ACT
Il problema è stato 
risolto, il miglioramento  
è realizzato.

TIME / VALIDITà FINO AL 30 GIUGNO 2020 63
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Sede Legale e Operativa
Viale delle Industrie, 89/a
31030 Dosson di Casier (TV)

tel. 0422 1569511
infocameitalia@came.com

CAME ITALIA S.R.L.

Numero Verde 

800 295 830


