Ver

AUTOMAZIONE
PER PORTE
BASCULANTI
E SEZIONALI

Ver...satile.
Ver è la soluzione ottimale per la maggior parte delle porte
garage di piccole e medie dimensioni sia basculanti che sezionali.
La disponibilità di una vasta gamma di accessori permette
all’automazione di adattarsi con facilità al serramento, senza costosi
interventi di predisposizione, inoltre il motore può essere posizionato
in tre diverse posizioni a seconda degli spazi disponibili.

Un contenitore elegante
e resistente protegge la scheda
elettronica e le eventuali
batterie d’emergenza

Una guida per ogni porta:
a cinghia dentata o a catena
per soddisfare davvero
ogni esigenza

Lampeggiatore a LED
a basso consumo

La luce integrata, illumina l’accesso
quando è in servizio, permettendo
di rientrare a casa in modo sicuro

Portone sezionale

Dimensioni (mm)
Fotocellula
Fotocellula

212

140

38

400

SELETTORE
DA ESTERNO

Vantaggi
che diventano
soluzioni.

La sicurezza EN TESTED

Un sistema elettromeccanico marchiato
EN TESTED garantisce sempre la
sicurezza di un movimento controllato del
serramento, in conformità alle normative
vigenti in materia di forze d’impatto.

CONTROLLO TOTALE

• Il sistema è gestito dal quadro comando integrato, regolabile che svolge
tra le proprie funzioni quella di autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza
prima che l’automazione entri in servizio.
• Tecnologia di rilevazione degli ostacoli con encoder, per una maggiore
sicurezza e affidabilità.

*20 MIN
mm

*20 MIN
mm
BM - Porta basculante
debordante
a totale rientranza

H

H

BC - Porta basculante
debordante a parziale
rientranza (con 001V201)

H

H

Applicazioni

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.

STA - SEZIONALE Tipo A
con guida singola

Scopri su came.com
tutta la gamma prodotti Came!

STB - SEZIONALE Tipo B
con guida doppia

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

H = Altezza max. porta
* Massimo ingombro in altezza della porta durante il movimento
(circa a 2/3 dell’apertura)

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.

Ver può essere installato anche
su portoni basculanti a contrappesi
(a parziale rientranza) e a molle
(a totale rientranza)

ELETTRONICA AD HOC PER LE TUE ESIGENZE!

Ver è disponibile nella versione a 24 V DC. Nella tabella sono riportate le caratteristiche principali
dei quadri comando, abbinati ai motoriduttori.

MODELLO
QUADRO COMANDO

V900E

V700E

ZL56

ZL56A

TALY
IN I
C

C
TIFI ATE
ER

100% MAD

FUNZIONI DI SICUREZZA
E

ITP

I.386

GARANZIA QUALITÀ ORIGINALE

I prodotti Came
sono interamente progettati
e prodotti in ITALIA

RIAPERTURA durante la chiusura
STOP TOTALE
ENCODER
RILEVAZIONE AMPEROMETRICA
FUNZIONI DI COMANDO
APERTURA PARZIALE *

*

*

APRE-STOP-CHIUDE-STOP dal trasmettitore e/o dal pulsante
CARATTERISTICHE E REGOLAZIONI
Collegamento LAMPEGGIATORE
Collegamento LAMPADA CORTESIA
Antenna
AUTOAPPRENDIMENTO del CODICE RADIO del trasmettitore
TEMPO DI RICHIUSURA AUTOMATICA regolabile
Rallentamento in APERTURA e/o CHIUSURA
Funzionamento con BATTERIE D’EMERGENZA (opzione)
FRENO elettronico
AUTOAPPRENDIMENTO dei finecorsa in apertura e chiusura
24 V DC

* NOTE: Possibilità di attivare l’apertura parziale con pulsante e selettore, ma anche con trasmettitore.
Came S.p.A.
è certificata Qualità
e Ambiente
UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 14001

MODELLO

V700E

Grado di protezione IP
Alimentazione (V - 50/60 Hz)
Alimentazione motore (V - 50/60 Hz)
Assorbimento (A)
Potenza (W)

V900E

40

40

230 AC

230 AC

24 DC

24 DC

11 Max.

6 Max.

260

130

Velocità di manovra (m/min)

6

6

Intermittenza/Lavoro (%)

50

50

Temperatura di esercizio (°C / °F)

-20 ÷ +55 / -4 ÷ +131

-20 ÷ +55 / -4 ÷ +131

Termoprotezione motore (°C / °F)

-

24 V DC

LIMITI D’IMPIEGO (FORZA DI TRAZIONE)
500 N

V900E

850 N

V700E

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

24 V DC
Forza di trazione (N)
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