
GARD PT
gard PX

L'EFFICIENZA DEL 
BRUSHLESS.



2 differenti prodotti che condividono le 
stesse caratteristiche di alta qualità.

gard pt & gard px
CARATTERISTICHE

La nuova gamma GARD di CAME è la soluzione 
efficiente sia per i contesti standard che per i varchi ad 
alta frequenza di passaggio.

• FINO A 5.000.000 MANOVRE (GARD PX) 
FINO A 2.000.000 MANOVRE (GARD PT) 
Entrambi i modelli sono estremamente performanti 
anche durante l'uso intensivo, risultando la soluzione 
ideale per l'installazione nei sistemi di parcheggio.

• PRESTAZIONI AD ALTA VELOCITÀ 
per un rapido movimento di apertura e chiusura con 
partenze ed arresti morbidi. 
 
 
 
 

 
 

• ILLUMINAZIONE A LED ROSSO/VERDE 
presente sulla corona e sull’asta, ha funzione 
semaforica.

• ASTA FINO A 4 m 
con 3,8 m disponibili per il passaggio.

• ASTA ARTICOLATA 
disponibile per l'installazione in aree con soffitto 
basso. 



ADAPTIVE TORQUE 
TECHNOLOGY

BKV guarantees efficiency and low maintenance 
costs, thanks to the continuous torque adaptation. 
The control board manages instant by instant 
the running speed, acceleration and deceleration 
ramps, as well as the absorbed current. The 
adaptive torque system constantly evaluates 
weight and friction to detect obstacles and to 
keep the speed at the set level. This technology 
guaranties higher safety in case of obstacles, 
as well as the right detection of fake issues 
(as dirt or little rocks on the rail) that may cause 
a blockage and require a technician intervention. 
No waste of time for the installer, great 
satisfaction for the customer.

Soluzione tecnologica innovativa, la nuova 
linea GARD presenta un motore DC con 
tecnologia brushless, che garantisce, 
massima efficienza e precisione di 
movimento. 

• Bassi costi di manutenzione.

• Controllo della coppia a diverse velocità.

• Silenziosità di manovra.

• Dimensioni ridotte.

• Miglior dissipazione del calore.

LA TECNOLOGIA 
BRUSHLESS

FUNZIONI AGGIUNTIVE

• SISTEMA DI SICUREZZA IN CASO DI  SFONDAMENTO, 
con contatti magnetici e viti in nylon, che garantiscono una 
rottura controllata, per una rapida ed economica sostituzione 
dell'asta. 

• DESIGN MODERNO e materiali di alta qualità, uniti ad una vasta 
gamma di accessori.    

• 3 INGRESSI DI SICUREZZA programmabili anche come resistivi, 
disponibili direttamente sulla scheda, per un'installazione facile e 
veloce. 

• SEMPLICE SISTEMA DI SBLOCCO MANUALE protetto da 
chiave.

• SOFT START/STOP con un eccellente sistema di rilevamento 
ostacoli.   

• NUOVA SCHEDA ELETTRONICA ZLB30  con numerose nuove 
funzioni.

• 803XA-0180 Snodo per asta 90 x 35 mm.



The new design of the cabinet allows 
easy intervention with no waste of 
time: the upper cover opens to let 
the control board be reached in a 
comfortable way.

GARD PX 

• MCBF 5.000.000 

• VELOCITÀ ECCELLENTE 
1 s con asta da 3 m  
2 s con asta da 4 m

• ALIMENTATORE SWITCHING 
INCLUSO

• DISPLAY GRAFICO  
con descrizioni disponibili in 7 lingue

ASTA 
ARTICOLATA

Per gli ambienti in cui il soffitto è
basso e non c'è abbastanza spazio
per l'asta completamente aperta, la 
soluzione più adatta è lo speciale 
accessorio 803XA-0180. L'asta 
articolata è disponibile sia per GARD 
PT che per GARD PX.



GARD PT 

• MCBF 2.000.000 

• ALTA VELOCITÀ 
1,2 s con asta da 3 m  
4 s con asta da 4 m

• ALIMENTATORE SWITCHING   
NON INCLUSO

• DISPLAY A 7 SEGMENTI  
per una facile configurazione

LA SCHEDA 
ELETTRONICA

CONNESSIONE ACCESSORI
La scheda dispone di un adattatore per 
la Connessione ETHERNET, pensato 
per integrare la barriera con i sistemi 
di parcheggio e controllo accessi. Tutti 
gli accessori CAME per la sicurezza e 
il controllo del sistema possono essere 
collegati direttamente alla scheda grazie 
ai moduli R700 / 800.

DISPLAY GRAFICO
GARD PX presenta un display grafico 
con menu full-text che guida l'installatore 
attraverso una semplice procedura, 
disponibile in 7 lingue. 
GARD PT è dotata di un display a 
7 segmenti che consente una facile 
gestione dell'installazione grazie alla 
procedura standard.  
 

MONITORAGGIO DELLA POSIZIONE 
DELL'ASTA
I contatti puliti indicano la posizione 
dell'asta grazie ad un modulo aggiuntivo 
che può essere collegato direttamente 
alla scheda, permettendo di installare 
tutti i dispositivi di controllo e sicurezza 
attraverso un collegamento radio, senza 
necessità di cavi. 

COMANDI DI SICUREZZA
La scheda ZLB30 dispone di 3 ingressi di 
sicurezza, configurabili sia come contatti 
N.C. che resistivi (8k2).

PORTA USB
La scheda ZLB30 è dotata di porta USB 
per aggiornare facilmente il sistema e 
caricare le configurazioni. 



CAME
KEY

IL TUO NUOVO 
STRUMENTO DI LAVORO
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.

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!

La App  
SETUP 
è disponibile su:

DISPONIBILE SU

App Store

DISPONIBILE SU



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



LIMITI D'IMPIEGO
GARD PX GARD PT

MODELLI 803BB-0120 803BB-0070

Larghezza max. passaggio utile (m) 3,8 3,8

CARATTERISTICHE TECNICHE
MODELLI 803BB-0120 803BB-0070

Grado di protezione (IP) 54 54

Alimentazione (V - 50/60 Hz) 100 ÷ 230 AC 230 AC

Alimentazione motore (V) 36 DC 36 DC

Assorbimento (A) - 1.5 (230 V AC)

Potenza (W) 220 350

Tempo di apertura a 90° (s) 1,2 ÷ 2.4 1.2" ÷ 4"

Cicli/ora
SERVIZIO

CONTINUO

SERVIZIO CONTINUO (con molle e con asta fino a 3,8 m) 
SERVIZIO INTENSIVO (senza molle e con asta fino a 2,5 m)

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

  36 V DC
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LA GAMMA COMPLETA

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.

 → 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:  
www.came.com


