Bk

AUTOMAZIONE
PER CANCELLI
SCORREVOLI FINO A
2200 KG (4,500 LB)

Flessibilità e sicurezza
in ogni situazione.
Bk è ottimale per cancelli scorrevoli di grandi dimensioni
fino a 2200 kg (4,500 lb) di peso.
Movimento fluido e lineare in una gamma completa studiata per
diversi tipi di utilizzo, da quello industriale, a quello intensivo.

Fotocellule
esterne

Lampeggiatore a LED
a basso consumo

Fotocellula
Wireless

Bordo sensibile
Wireless

MIN. 50 mm / 1.96 in
Prima di installare l’automazione, è
consigliabile preparare un basamento
di rialzo in cemento

Bordo sensibile
Wireless

Fotocellula
Wireless

Dimensioni (mm)
255
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182,5
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360

Bk è dotato di piedi regolabili per
adattarlo perfettamente alla superficie
d’appoggio e alla cremagliera di
trasmissione presente sul cancello.

170

Selettore
esterno

Vantaggi
che diventano
soluzioni.

I vantaggi del Trifase!
Maggiore spinta in manovra.
L’elettronica a 230-400 V trifase consente
di usufruire di maggiore spinta nella fase
iniziale della manovra, superando quindi
eventuali situazioni critiche legate al peso
del serramento.
Passaggi frequenti.
Il motoriduttore trifase garantisce il
funzionamento anche nelle più severe
condizioni di utilizzo come le applicazioni
industriali.

AMPIA SCELTA

La gamma Bk si compone di 9 diversi modelli, anche con elettronica
trifase, per rispondere a tutte le esigenze, anche di sicurezza, grazie alla
tecnologia encoder. È quindi sempre opportuno valutare con l’installatore
quale possa essere la soluzione migliore da applicare.

Controllo dell’inerzia.
Nei grandi serramenti industriali, il peso
rappresenta spesso una problematica da
risolvere ai fini della sicurezza e del corretto
funzionamento dell’impianto. L’inerzia
passiva, alla fine della manovra, può infatti
causare malfunzionamenti oltre che rischi
per l’utenza.

RESISTENTE A TUTTO

Si parte con il fissaggio a terra, estremamente preciso e affidabile, al resto
ci pensa la grande qualità e robustezza di tutti i componenti: da quelli
più esposti agli agenti atmosferici, all’elettronica interna che verifica il
funzionamento di tutti i dispositivi di sicurezza collegati all’impianto prima
di avviare l’apertura e la chiusura del cancello.

PRATICO SYSTEM

Comodo e sicuro in caso di emergenza,
PRATICO SYSTEM è il sistema che permette
di attivare lo sblocco meccanico del
motoriduttore con un semplice segnale del
radiocomando, per l’apertura manuale del
cancello in caso di necessità
(modello BK-1200P).

L’ELETTRONICA A 230 V

• Arresto del cancello direttamente dal radiocomando, per un controllo		
del movimento sempre a portata di mano.
• Apertura parziale per consentire solo l’accesso pedonale.
• Sicurezza anche a cancello fermo, grazie allo speciale circuito 		
elettronico che annulla ogni comando se un ostacolo viene rilevato dai
dispositivi di sicurezza nello spazio di azione dell’anta.

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!

Bk è disponibile sia nelle versioni a 230 V AC sia nelle versioni trifase a 230 - 400 V AC.
Nella tabella sono riportate le caratteristiche principali dei quadri comando, abbinati ai motoriduttori.

QUADRO COMANDO

ZBK

ZBKE

ZBK8

ZT6

ZT6C

FUNZIONI DI SICUREZZA
STOP PARZIALE

IF
RT

ICATE

100% MAD

AUTODIAGNOSI dei dispositivi di sicurezza
ITALY C
IN
E
E

ITP

I.386

GARANZIA QUALITÀ ORIGINALE

I prodotti Came
sono interamente progettati
e prodotti in ITALIA

RILEVAZIONE OSTACOLO davanti alle fotocellule
ENCODER *
FUNZIONI DI COMANDO
APERTURA PARZIALE 1 anta
SOLO APRE dal trasmettitore e/o dal pulsante
Collegamento pulsante SOLO APRE o SOLO CHIUDE
APRE-STOP-CHIUDE-STOP dal trasmettitore e/o dal pulsante
APRE-CHIUDE-INVERSIONE dal trasmettitore e/o dal pulsante
AZIONE MANTENUTA
SBLOCCO DI EMERGENZA da trasmettitore
CARATTERISTICHE E REGOLAZIONI
Collegamento LAMPADA CICLO
Collegamento LAMPADA CORTESIA
MASTER-SLAVE **
TEMPO DI RICHIUSURA AUTOMATICA regolabile
Freno elettronico
230 V AC

NOTE:

230-400 V AC Trifase

* Dispositivo elettronico per il controllo del movimento che consente la rilevazione degli ostacoli e l’eventuale situazione d’emergenza.
Came S.p.A.
è certificata Qualità
e Ambiente
UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 14001

** In caso di doppia anta scorrevole, un solo motore (Master) può controllare il secondo automatismo (Slave).

MODELLO
Grado di protezione IP

BK-800

BK-1200
BKE-1200

BK-1200P

BK-1800
BKE-1800

BK-2200
BKE-2200

BK-221

BK-2200T

54

54

54

54

54

54

54

Alimentazione (V - 50/60 Hz)

230 AC

230 AC

230 AC

230 AC

230 AC

230 AC

230-400 AC TRI.

Alimentazione motore (V - 50/60 Hz)

230-400 AC TRI.

230 AC

230 AC

230 AC

230 AC

230 AC

230 AC

Assorbimento (A)

4,5

3,3

3,3

4,2

5,1

5,1

1,5

Potenza (W)

520

380

380

480

580

580

600
10,5 / 34.5

Tempo di apertura (m/min) / (ft/min)

10,5 / 34.5

10,5 / 34.5

14,5 / 47.5

10,5 / 34.5

10,5 / 34.5

10,5 / 34.5

SER.INTENSIVO

50

30

50

50

SER.INTENSIVO

50

800

850

850

1150

1500

1500

1650

Temperatura di esercizio (°C / °F)

-20 ÷ +55 /
-4 ÷ +131

-20 ÷ +55 /
-4 ÷ +131

-20 ÷ +55 /
-4 ÷ +131

-20 ÷ +55 /
-4 ÷ +131

-20 ÷ +55 /
-4 ÷ +131

-20 ÷ +55 /
-4 ÷ +131

-20 ÷ +55 /
-4 ÷ +131

Termoprotezione motore (°C / °F)

150 / 302

150 / 302

150 / 302

150 / 302

150 / 302

Intermittenza/Lavoro (%)
Spinta (N)

150 / 302
230 V AC

150 / 302
230-400 V AC Trifase

LIMITI D’IMPIEGO (LUNGHEZZA MAX ANTA)
13 m
42.7 ft

BKE-1200
1200 Kg
2,640 lb

14 m
46 ft

BK-1200P
1200 Kg
2,640 lb

20 m
65.6 ft

BK-800
800 Kg
1,770 lb

23 m
75.5 ft

BK-2200T
2200 Kg
4,850 lb

BKE-1800
1800 Kg
3,970 lb

BKE-2200
2200 Kg
4,850 lb

BK-1200
1200 Kg
2,640 lb

BK-1800
1800 Kg
3,970 lb

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

BK-2200
2200 Kg
4,850 lb

230 V AC

BK-221
2200 Kg
4,850 lb

230-400 V AC Trifase
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