Emega40

AUTOMAZIONE
PER PORTE
BASCULANTI
FINO A 9 M²

Per tutte le tipologie
di porte basculanti.
Emega40 è un’automazione a 24 V DC, con display funzioni
incorporato per porte garage di superficie non superiore a 9 m².
Disponibile anche nella versione “solo motoriduttore” nei casi in
cui sia indispensabile l’utilizzo di due motori, ad esempio nelle
porte coibentate di grandi dimensioni fino a 14 m² di superficie.
Ideale per movimentare in modo rapido e silenzioso tutte le
tipologie di porte basculanti a contrappesi e a molle, siano esse
semplicemente in lamiera d’acciaio, in legno o coibentate.

Lampeggiatore a LED
a basso consumo

Fotocellula

Fotocellula

Dimensioni (mm)

146

126,5

615

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.

MASSIMA COMPATIBILITÀ E MINIMI INGOMBRI

Struttura in pressofusione di alluminio in grado di resistere nel tempo
anche alle sollecitazioni causate dall’uso intensivo, ad esempio nelle
applicazioni condominiali.
• Display esterno con pulsantiera per la visualizzazione e la gestione
delle funzioni (modello EM4024CB).
• Tecnologia encoder che analizza costantemente il regolare
funzionamento della porta, operando l’arresto, o l’inversione del moto,
in caso di contatto con eventuali ostacoli.
• Perfettamente compatibile con la stessa base di montaggio del sistema
Emega, a garanzia dell’intercambiabilità tra i due automatismi.
• Comoda leva di sblocco posta sul carter che consente il collegamento
alla maniglia di serie della porta per l’apertura manuale anche
dall’esterno.

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.

PULSANTIERA DI COMANDO E PROGRAMMAZIONE ESTERNA
•
•
•
•
•
•

Set up iniziale.
Comando di apertura o chiusura.
Visualizzazione delle funzioni.
Regolazione della velocità.
Regolazione dei rallentamenti.
LED di segnalazione per la diagnostica delle funzioni.

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.

Applicazioni

Porta basculante debordante
a parziale rientranza

Porta basculante debordante
a totale rientranza

Porta basculante debordante
a totale rientranza

Porta basculante
non debordante a totale rientranza

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!

Emega40 è disponibile nella versione a 24 V DC. Nella tabella sono riportate le caratteristiche
principali del quadro comando, abbinato al motoriduttore.

MODELLO
QUADRO COMANDO
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FUNZIONI DI SICUREZZA
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GARANZIA QUALITÀ ORIGINALE

I prodotti Came
sono interamente progettati
e prodotti in ITALIA

AUTODIAGNOSI dei dispositivi di sicurezza
PRELAMPEGGIO in apertura e chiusura
RIAPERTURA durante la chiusura
ATTESA ostacolo
STOP TOTALE
RILEVAZIONE OSTACOLO davanti alle fotocellule
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-CHIUDE-STOP dal trasmettitore e/o dal pulsante
APRE-CHIUDE-INVERSIONE dal trasmettitore e/o dal pulsante
AZIONE MANTENUTA
CHIUSURA IMMEDIATA
CARATTERISTICHE E REGOLAZIONI
Collegamento LAMPEGGIATORE
Collegamento LAMPADA CICLO
Collegamento LAMPADA CORTESIA

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

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)
VELOCITÀ DI MARCIA e di RALLENTAMENTO regolabili
AUTOAPPRENDIMENTO dei finecorsa in apertura e chiusura
SLEEP MODE
24 V DC

MODELLO

EM4024CB

EM4024

Grado di protezione IP

40

40

Alimentazione (V - 50/60 Hz)

120 - 230 AC

-

24 DC

24 DC

15 Max.

15 Max.

Alimentazione motore (V)
Assorbimento (A)
Potenza (W)

170

70

REGOLABILE

REGOLABILE

SERVIZIO INTENSIVO

SERVIZIO INTENSIVO

Tempo di manovra a 90° (s)
Intermittenza/Lavoro (%)
Coppia (Nm)
Temperatura di esercizio (°C / °F)

320

320

-20 ÷ +55 / -4 ÷ +131

-20 ÷ +55 / -4 ÷ +131
24 V DC

LIMITI D’IMPIEGO (Superficie della porta)
9 m²
96.8 ft²

EM4024CB

EM4024

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

24 V DC
Note: Per porte superiori a 9 m² fino ad un massimo di 14 m² utilizzare:
1 motoriduttore EM4024CB + 1 motoriduttore EM4024
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