
FTX

COMPATTO E
VERSATILE PER
CANCELLI A
BATTENTE CON
PILASTRI
DI PICCOLE
DIMENSIONI



FTX
caratteristiche

FTX è la soluzione ideale per
automatizzare cancelli a battente
dove gli spazi di installazione
sono ridotti. è adatto sia per l'uso
intensivo nei condomini, che nei
piccoli contesti residenziali.

• Progettato per movimentare ante fino a 2 metri 
di lunghezza e 200 kg. 
 

• DUE VERSIONI DEDICATE per adattarsi a pilastri di 
piccole dimensioni. 

• Motore a 24 V DC dotato di ENCODER, garantisce 
una perfetta gestione dei rallentamenti e migliori 
prestazioni. 
 
 

• Scheda eletrronica con MORSETTIERE SEPARATE 
e COLORATE per semplificare le operazioni di 
installazione. 

• DISPLAY GRAFICO per semplificare le operazioni di 
set-up e manutenzione. 

• SEMPLICE SISTEMA DI SBLOCCO per l'apertura 
manuale del cancello.



FUNZIONALITÀ AVANZATE 
 

• DECODIFICA RADIO ROLLING CODE E KEY CODE 
(TWIN) INTEGRATA, con possibilità di gestire fino a 
250 utenti.

• SLOT DEDICATO a CAME KEY per programmazioni 
e configurazioni avanzate tramite smartphone e 
tablet.

• Compatibile con la tecnologia CAME CONNECT 
per la gestione avanzata e il controllo remoto 
dell'impianto.

• AUTODIAGNOSI DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA.

FTX valorizza ogni tipo di cancello.
La struttura a braccio si integra con
il serramento, il motore si armonizza
facilmente con la colonna, consentendo
una vasta gamma di soluzioni estetiche 
e installative.
 
DUE VERSIONI con braccio articolato 
per adattarsi perfettamente a distanze 
differenti tra il pilastro e la cerniera del 
cancello, a partire da 15 cm o 25 cm.

DESIGN ELEGANTE

Per i cancelli con doppia 
anta, oltre alla versione 
master (con quadro 
elettrico incorporato), la 
versione slave è dotata di 
motoriduttore irreversibile.





FUNZIONALITÀ
AVANZATE DELLA
NUOVA SCHEDA
ELETTRONICA

RIO SYSTEM 
la tecnologia wireless è la soluzione
CAME per installare tutti i dispositivi di
controllo e sicurezza tramite connessione
radio, senza bisogno di cavi.

SELETTORI A TRANSPONDER
E A TASTIERA
connessi direttamente alla scheda grazie
agli accessori R800/R700.

MODULO "ENERGY SAVING"
per bassi consumi durante la fase di
standby.

BATTERIE DI EMERGENZA
per garantire il corretto funzionamento
anche in caso di balckout.

La nuova scheda ZL65 supporta
numerose funzioni aggiuntive, disponibili
come moduli supplementari che possono
essere collegati direttamente alla scheda.

PROGETTATA PER L'USO INTENSIVO



CAME
KEY

Collega CAME KEY alla scheda e scarica la App
CAME SETUP.
Connessa al tuo smartphone o tablet, CAME KEY
consente:

• Configurazione rapida dell'automazione.
• Aggiornamento dei firmware della scheda.
• Gestione dei trasmettitori.
• Backup delle configurazioni sia in locale che su 

cloud e...molto di più!

DISPONIBILE SU

App Store

DISPONIBILE SU

Configurare e installare un impianto è un'operazione
che può richiedere tempo e spesso è svolta in situazioni
scomode, come in ginocchio sotto una pioggia battente.
Lascia il cacciavite nella cassetta degli attrezzi e inizia ad
usare uno strumento di nuova generazione.

CAME KEY è un'interfaccia Wi-Fi capace di comunicare
con qualsiasi smartphone o tablet senza bisogno di una
connessione Internet.

La App SETUP  
è disponibile su:

IL TUO NUOVO
STRUMENTO DI LAVORO



CAME CONNECT È il sistema Cloud che
ti permette di gestire tutti i tuoi clienti ed
ogni singolo impianto da remoto con un
dispositivo mobile o dal tuo PC in ufficio.

Attraverso il Gateway, che va installato
insieme all'automazione, tutti i prodotti
possono connettersi ad Internet in
una rete universale, sicura e certificata
da CAME.

Dalla videocitofonia alla
termoregolazione, ai sistemi per la smart
home, dai motori per cancelli alle barriere
fino ai sistemi di parcheggio, tutte le
automazioni sono connesse fra loro e
possono essere gestite da un unico
dispositivo che consente il controllo
remoto dell’impianto, la diagnosi
completa del sistema e il monitoraggio
di eventuali anomalie.

Grazie a CAME CONNECT, potrai far
crescere il tuo business, offrendo un
servizio di manutenzione efficiente
e continuo, un supporto per la
teleassistenza e un rapido intervento in
caso di malfunzionamento.

L'installatore, collegandosi al sito
Web e effettuando l'accesso come
"Utente professionale", può accedere a
numerose nuove funzionalità:

• Visualizzare sulla mappa gli impianti dei 
propri clienti con relativi indicatori di 
stato (funzionante/malfunzionamento)

• Vedere, per ogni cliente, l'elenco 
completo delle automazioni con relativi 
indicatori di stato.

• Configurare e monitorare tutti i 
dispositivi connessi.

• Gestire scenari e pianificare attività.
• Controllare la cronologia e lo stato
• Gestire le manutenzioni programmate 

per ogni dispositivo.

Accedendo come "utente privato",
CAME CONNECT è anche la soluzione
perfetta per l'utente finale che vuole
gestire da remoto tutte le tecnologie
installate in casa, come attivare le
automazioni, visualizzare le immagini
del sistema di sicurezza, ricevere
avvisi o inviare richieste di assistenza
all'installatore.

CAME CONNECT 
PROVA ORA LA
TECNOLOGIA
DEL FUTURO
PER IL TUO
BUSINESS



Siamo una multinazionale leader nella fornitura
di soluzioni tecnologiche integrate per l’automazione
di ambienti residenziali, pubblici e urbani, che generano
spazi intelligenti per il benessere delle persone.

LA GAMMA COMPLETA
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Dimensioni applicazione (mm)

MODELLI  801MB-0070  801MB-0050
801MB-0110  
801MB-0120

APERTURA ANTA (°) A B D E C Max. C Max.

90 140 420 (490 con art. 801XC-0070) Min. 150 310 (410 con art. 801XC-0070) 150 (250 con art. 801XC-0070) 250

90 160 ÷ 180 380 (460 con art. 801XC-0070) Min. 150 310 (410 con art. 801XC-0070) 150 (250 con art. 801XC-0070) 250

110 200 ÷ 220 400 (470 con art. 801XC-0070) Min. 150 310 (410 con art. 801XC-0070) 150 (250 con art. 801XC-0070) 250

Operational limits
MODELLI 801MB-0070 801MB-0050 801MB-0110 801MB-0120

Lunghezza max. anta (m) 2 1.7 1.5 1 2 1.7 1.5 1 2 1.7 1.5 1 2 1.7 1.5 1

Peso max. anta (kg) 200 225 230 250 200 225 230 250 200 225 230 250 200 225 230 250

Caratteristiche tecniche
MODELLI 801MB-0070 801MB-0050 801MB-0110 801MB-0120

Grado di protezione (IP) 44 44 44 44

Alimentazione (V - 50/60 Hz) 230 AC - 230 AC -

Alimentazione motore (V) 24 DC 24 DC 24 DC 24 DC

Assorbimento (A) 4 Max. 4 Max. 4 Max. 4 Max.

Potenza (W) 140 140 140 140

Velocità di manovra (m/min) from 20 to 30 from 20 to 30 from 20 to 30 from 20 to 30

Temperatura d'esercizio (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55

 24 V DC
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 → AUTOMAZIONI PER CANCELLI

 → VIDEOCITOFONIA

 → SISTEMI DI ANTINTRUSIONE

 → DOMOTICA

 → TERMOREGOLAZIONE

 → AUTOMAZIONI PER TENDE  
DA SOLE E TAPPARELLE 
  

 → PORTE GARAGE E PORTONI 
INDUSTRIALI

 → PORTE AUTOMATICHE 

 → TORNELLI E CONTROLLO 
ACCESSI

 → DISSUASORI E SICUREZZA 
PERIMETRALE

 → PARCHEGGI E BARRIERE 
STRADALI

CAME ITALIA SRL
Sede Legale e Operativa
Viale delle Industrie, 89/a 31030 Dosson di Casier (TV)
tel. 0422 1569511 - infocameitalia@came.com

Scopri le altre sedi sul sito: 


