Unipark

Automazione
salva parcheggio
per singolo
posto AUTO

Parcheggi sempre,
con Unipark.
Ideale per tutti gli ambienti in cui si intende tutelare il parcheggio
di proprietà o del personale autorizzato, Unipark è la soluzione che
offre in più la possibilità di accedere semplicemente al posto auto
anche attraverso radiocomando.

Quadro comando.

Modello SMALL.

Distanza

max 2 m

(6.6 ft)

* Il modello SMALL permette di
riservare posti auto adiacenti
fino ad una larghezza massima
del singolo posto pari a 2 m.
Per i parcheggi riservati ai
diversamente abili, o di larghezza
fino a un massimo di 2,450 m, la
versione LARGE offre un maggiore
controllo degli spazi riservati.
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Vantaggi
che diventano
soluzioni.

ESTETICA ED EFFICIENZA

Grazie alla pratica base di ancoraggio,
Unipark è facile da installare ed è disponibile
in due diversi modelli in base alla larghezza
del posto auto. Un solo quadro comando
può controllare, grazie alla scheda di
estensione, fino a 4 Unipark per la massima
efficienza e per il contenimento dei costi.

CONTROLLO TOTALE

Il quadro comando in dotazione permette un facile autoapprendimento
del codice radio da trasmettitore a ricevente per facilitare le operazioni di
attivazione del comando radio. Inoltre il sistema è completo di dispositivo
amperometrico per la rilevazione degli ostacoli e la gestione dei finecorsa
per la massima sicurezza d’esercizio.

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.

Scopri su came.com
tutta la gamma prodotti Came!
Came è azienda leader nella produzione
di automazioni per la casa, l’industria,
i grandi progetti tecnologici d’impianto.
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.

ELETTRONICA AD HOC PER LE TUE ESIGENZE!

Unipark è disponibile nelle versioni a 24 V DC.
Nella tabella sono riportate le caratteristiche principali del quadro comando.
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GARANZIA QUALITÀ ORIGINALE

I prodotti Came
sono interamente progettati
e prodotti in ITALIA

RILEVAZIONE AMPEROMETRICA
FUNZIONI DI COMANDO
APRE-CHIUDE-INVERSIONE dal trasmettitore e/o dal pulsante
CARATTERISTICHE E REGOLAZIONI
Antenna
AUTOAPPRENDIMENTO del CODICE RADIO del trasmettitore
Funzionamento con BATTERIE D’EMERGENZA (opzione)
24 V DC

MODELLO

UNIP

Grado di protezione IP

54

Alimentazione (V - 50/60 Hz)

230 AC

Alimentazione motore (V - 50/60 Hz)

24 DC

Assorbimento (A)

1,7 Max.

Potenza (W)

20

Tempo di apertura a 90° (s)

10

Intermittenza/Lavoro (%)
Came S.p.A.
è certificata Qualità
e Ambiente
UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 14001

SERVIZIO INTENSIVO

Coppia (Nm)

2,5

Temperatura di esercizio (°C / °F)

-20 ÷ +55 / -4 ÷ +131

Termoprotezione motore (°C / °F)

24 V DC

LIMITI D’IMPIEGO (LARGHEZZA MAX POSTO AUTO)
2m
6.6 ft

UNIP +
ARK1

2,45 m
8 ft

UNIP +
ARK2
24 V DC

ALCUNE VERSIONI POTREBBERO NON ESSERE DISPONIBILI NEL VOSTRO PAESE, PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTATE IL VOSTRO RIVENDITORE.

© CAME SPA - KDEP#CIT27A3S114 - GEN_2014 - IT
Riproduzione anche parziale vietata • Came si riserva il diritto di apportare modifiche al presente documento in qualsiasi momento

Came S.p.A.
Via Martiri della Libertà, 15
Dosson di Casier
Treviso - Italy
www.came.com

Came is a company of

