Gard 8

BARRIERA
AUTOMATICA
PER PASSAGGI
FINO A 7,6 M
(24.9 FT)

La barriera per grandi
aperture ad uso
industriale e collettivo.
La serie di barriere Gard 8 è specifica per passaggi fino a 7,6 m
(24.9 ft). Profili morbidi, spigoli arrotondati per una soluzione ideale
per accessi di grandi dimensioni.

Lampeggiatore luminoso
a LED integrato non richiede
manutenzione e garantisce
una visibilità totale.

Carter copri asta.

Carter in pressofusione
di alluminio che protegge
l’elettronica di comando e
rende estremamente pratico
qualsiasi tipo di intervento.

Luci di segnalazione
a cordone luminoso
intermittente, favoriscono
una migliore visibilità
dell’asta e durata assoluta
dei corpi illuminanti.

Asta tubolare elittica con
profilo in gomma antiurto.
Massima riduzione dell’effetto
vela, a garanzia del corretto
funzionamento anche in zone
soggette a forte vento.

Fotocellule di sicurezza
integrate si applicano
direttamente sul corpo
barriera.

Dimensioni (mm)
Gard 8 è disponibile anche con armadio
in acciaio inox satinato AISI 304
Mod.: G2080IZ - G2080IE.
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Vantaggi
che diventano
soluzioni.

CONTROLLO TOTALE

La garanzia 24 Volt.

I sistemi con motore a 24 Volt offrono la
massima sicurezza d’esercizio e grande
adattabilità alle condizioni di lavoro intense,
come nelle applicazioni condominiali o
industriali. Inoltre un sistema a 24 Volt
funziona anche in caso di blackout, grazie
alle batterie opzionali.

La serie Gard 8 è disponibile in diversi modelli, tutti con quadro
comando integrato. L’elettronica dispone di tecnologia encoder che
permette il controllo dell’asta e la rilevazione di eventuali ostacoli.
Una rapida autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza, viene effettuata prima
che l’automazione entri in servizio, migliorando e potenziando le normali
funzioni di comando e sicurezza.

Scopri su came.com
tutta la gamma prodotti Came!

CONTROLLO GLOBALE DEGLI INGRESSI

Una gamma completa di soluzioni
per la casa: dalle automazioni per
cancello e porte garage, ai motori per
tapparelle e tende da sole, fino ad
arrivare al controllo domotico, ai sistemi
antintrusione e alla videocitofonia.
Tecnologia e affidabilità anche al servizio
del tuo business, grazie a soluzioni
progettate per l’automazione di porte
industriali, porte automatiche, barriere
stradali, tornelli, controllo accessi
e sistemi di parcheggio.

Ogni barriera automatica della serie Gard 8, può essere collegata ai
diversi sistemi di controllo accessi Came che consentono di identificare,
memorizzare, abilitare l’entrata o l’uscita al solo personale autorizzato.

SEMPLICITÀ E RISPARMIO

Gard 8 è disponibile anche nella versione
dotata di tecnologia “Sleep Mode” che
ottimizza al minimo il consumo di energia
elettrica quando il motore non è in servizio.
Inoltre, è compatibile con il nuovo pannello
di alimentazione solare Zero-E, per il
funzionamento della barriera anche in aree
sprovviste di corrente elettrica.

ATTACCO PORTA ASTA SGANCIABILE

BASE
Dopo l’impatto, l’estremità dell’asta sganciata si appogia a terra.

PLUS
Dopo l’impatto, l’asta sganciata ruota di 90° e l’estremità
si appoggia a terra.

Came è azienda leader nella produzione
di automazioni per la casa, l’industria,
i grandi progetti tecnologici d’impianto.

ELETTRONICA AD HOC PER LE TUE ESIGENZE!

Gard 8 è disponibile nelle versioni a 24 V DC.
Nella tabella sono riportate le caratteristiche principali dei quadri comando,
abbinati ai motoriduttori.
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AUTODIAGNOSI dei dispositivi di sicurezza
PRELAMPEGGIO in apertura e chiusura
RIAPERTURA durante la chiusura
ATTESA ostacolo
STOP TOTALE

GARANZIA QUALITÀ ORIGINALE

I prodotti Came
sono interamente progettati
e prodotti in ITALIA

RILEVAZIONE OSTACOLO davanti alle fotocellule
ENCODER
Dispositivo per il CONTROLLO DEL MOVIMENTO e la RILEVAZIONE DELL’OSTACOLO
RILEVAZIONE AMPEROMETRICA
FUNZIONI DI COMANDO
SOLO APRE dal trasmettitore e/o dal pulsante
Collegamento pulsante SOLO APRE o SOLO CHIUDE
APRE-CHIUDE-INVERSIONE dal trasmettitore e/o dal pulsante
AZIONE MANTENUTA
CHIUSURA IMMEDIATA
CARATTERISTICHE E REGOLAZIONI
Collegamento LAMPEGGIATORE
Collegamento LAMPADA CICLO

Came S.p.A.
è certificata Qualità
e Ambiente
UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 14001

Collegamento LAMPADA CORTESIA
Antenna
Collegamento LAMPADA DI SEGNALAZIONE APERTO
Regolazione del TEMPO LAVORO
AUTOAPPRENDIMENTO del CODICE RADIO del trasmettitore
TEMPO DI RICHIUSURA AUTOMATICA regolabile
Rallentamento in APERTURA e/o CHIUSURA
Funzionamento con BATTERIE D’EMERGENZA (opzione)
MASTER-SLAVE
VELOCITÀ DI MARCIA e di RALLENTAMENTO regolabili
DISPLAY
FRENO elettronico
AUTOAPPRENDIMENTO dei finecorsa in apertura e chiusura
SLEEP MODE
Collegamento al pannello solare
• 24 V DC

MODELLO

G2080Z • G2080IZ • G2080E • G2080IE

Grado di protezione IP

54

Alimentazione (V - 50/60 Hz)

230 AC

Alimentazione motore (V - 50/60 Hz)

24 DC

Assorbimento (A)

15 Max.

Potenza (W)

300

Tempo di apertura a 90° (s)

4÷8

Intermittenza/Lavoro (%)

SERVIZIO INTENSIVO

Coppia (Nm)

600

Temperatura di esercizio (°C / °F)

-20 ÷ +55 / -4 ÷ +131

Termoprotezione motore (°C / °F)

• 24 V DC

LIMITI D’IMPIEGO (LARGHEZZA MAX PASSAGGIO UTILE)
7,60 m
24.9 ft

G2080Z

G2080IZ

G2080E

G2080IE
24 V DC
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