Rodeo

PORTA
AUTOMATICA
SCORREVOLE
PER ANTE FINO
A 125 KG (275.6 LB)

Ottimizza
i tuoi spazi.
Rodeo è un’automazione specificatamente progettata per la
movimentazione di ante scorrevoli, di qualsiasi natura costruttiva,
fino ad un massimo di 125 Kg (275.6 lb) di peso per singola
anta mobile. Rodeo è in grado di gestire autonomamente tutti
i parametri di movimento delle anta e garantisce la massima
affidabilità in tutte le condizioni applicative, dagli ambienti pubblici
e commerciali, agli ambienti privati.

Tolleranza necessaria per
l’installazione pari a min.
259 mm / 10,2 in
Radar infrarosso attivo

Trave e coperture sono
in lega di alluminio 6060
anodizzato naturale, ma
a richiesta, sono possibili
diverse verniciature e
anodizzazioni.

Selettore
funzioni

Sensore
volumetrico a
sfioramento.
Fotocellula

Dimensioni (mm / in)
1 ANTA SCORREVOLE

2 ANTE SCORREVOLI

AM

AM

T = LUNGHEZZA COMPLESSIVA TRAVE
AM = LARGHEZZA TOTALE ANTA/E MOBILI
T = 2 x AM + 20 mm / 1,02 in

T = 2 x AM + 20 mm / 1,02 in

Vantaggi
che diventano
soluzioni.

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!
PRATICITA’ E SICUREZZA
• Autoregolazione dei parametri di corsa e di
spinta delle ante, per la massima sicurezza
di esercizio.
• Tecnologia encoder per la rilevazione
degli ostacoli: il microprocessore integrato
permette l’identificazione degli eventuali
ostacoli sulla linea di movimento delle ante.
• Elettroblocco (opzionale), indispensabile per
bloccare le ante in chiusura e/o in apertura.
• Antipanico a sfondamento (opzionale),
adatto per essere installato nei varchi
destinati ad uscita di emergenza.
• Profilo trave già preforato per il fissaggio
all’architrave o alla parete.
• Copriprofilo ribaltabile con cerniere che
semplifica le operazioni di manutenzione
programmata

ANTIPANICO A SFONDAMENTO
Consente l’automazione dei varchi destinati
ad uscita d’emergenza, con grandi vantaggi
sul piano della sicurezza, ma risulta
estremamente utile anche nelle applicazioni
con esigenze di passaggio particolari, come
nei locali adibiti a carico scarico.
Qualora si verifichi la necessità, una semplice
spinta manuale sulle ante sarà in grado di
aprire il serramento.
È buona norma prevedere, in fase
di progetto, l’eventuale installazione
dell’antipanico a sfondamento, per decidere
a priori il senso di apertura a battente delle
ante.

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.

MODELLO

RODE01

RODE02

Alimentazione (V - 50/60 Hz)

230 AC

230 AC

Alimentazione motore (V)

24 DC

24 DC

Assorbimento (A)

0,6

0,6

Potenza (W)

90

90

Velocità massima di manovra (cm/s)

45

80

SERVIZIO INTENSIVO

SERVIZIO INTENSIVO

Intermittenza/Lavoro (%)
Spinta (Kg)

E

8

8

-20 ÷ +55 / -4 ÷ +131

-20 ÷ +55 / -4 ÷ +131
24 V DC

ITALY C
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E
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100% MAD

Temperatura di esercizio (°C / °F)

ITP

I.386

GARANZIA QUALITÀ ORIGINALE

I prodotti Came
sono interamente progettati
e prodotti in ITALIA

LIMITI D’IMPIEGO

RODE01

RODE02

Larghezza min. anta (mm / in)

700 / 27.55

700 + 700 / 27,55 + 27.55

Larghezza max. anta (mm / in)

3340 / 131.49

1670 + 1670 / 131.49 + 131.49

Lunghezza min. trave T (mm / in)

1420 / 55.90

1420 / 55.90

Lunghezza max. trave T (mm / in)

6700 / 263.77

6700 / 263.77

125 / 275.6

125 + 125 / 275.6 + 275.6

Peso max. anta (kg / lb)

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

ACCESSORI dedicati
1

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

2

3

1. Elettroblocco completo di cordino a leva di sblocco (MA7012).
2. Scheda per il funzionamento in caso di blackout e per la ricarica delle batterie (MA7032).
3. Selettore funzioni (MA7041).

ACCESSORI DI CONTROLLO

La gamma di accessori Came dedicata alle porte automatiche
scorrevoli e a battente si distingue in termini di sicurezza ed
efficienza. Radar a infrarossi con antimascheratura o a campo
variabile, radar volumetrici a microonde, radar digitale,
sensori a sfioramento, pedane sensibili, microfotocellule.
Soluzioni di comando che rispondono ad ogni tipo di esigenza
installativa, in diversi contesti di applicazione, testati secondo
i parametri dettati dalla normativa vigente.

© CAME SPA - KDEP#CIT47A3S514 - 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

