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NEW

SOLUZIONI «APERTE» DI
GESTIONE TECNICA CENTRALIZZATA

CAME URBACO progetta soluzioni modulari per la gestione del controllo degli accessi urbani a 
dimensione di sicurezza. Inventore del dissuasore retrattile, mette la sua esperienza al servizio 
della gestione del flusso dei veicoli.
Le sue soluzioni evolute soddisfano le esigenze della città di domani: SAFE & SMART, una città 
connessa grazie a soluzioni ″aperte‶ che comunicano tra loro e con le installazioni esistenti.

SYGMA 4 
UN SUPERVISORE INNOVATIVO 

Il dipartimento CAME URBACO di ricerca e sviluppo innova presentando il suo nuovo 
supervisore, SYGMA 4. Un sistema connesso il cui ruolo è fornire feedback da siti remoti 

attrezzati e la loro gestione in tempo reale.

A SUPPORTO DI
PROGETTI PERSONALIZZATI

Gli esperti offrono un supporto completo per soddisfare le richieste più complesse. Ogni progetto 
è minuziosamente studiato per proporre la soluzione più adatta.
A seconda dei requisiti specifici, il dipartimento di sviluppo progetta soluzioni su misura.

DISSUASORI alta sicurezza TOTEM DI GESTIONE DEGLI ACCESSI SUPERVISORE



ONE 50 EVO

Dissuasori retrattili 
AUTOMATICI.

Un singolo dissuasore ONE 50EVO resiste all’impatto 
consecutivo di due camion da 7.5T lanciati a 80 km/h.

Motorizzazione: unità idraulica integrata all’interno del 
cassone del dissuasore
Dimensioni (mm): Ø325 H1000 (fuori terra)
Materiale: acciaio ad alta resistenza
Trattamento: zincatura a caldo delle parti strutturali
Movimentazione: singolo effetto idraulico
Alimentazione: 400 V AC trifase
Temperatura operativa standard: da 0° C a + 50° C
Tempo di salita: 5/7 s I Tempo di discesa: 5 s
Classe di protezione: IP67 I Peso totale: 1.100 kg

g30
Un singolo dissuasore G30 resiste all’impatto 
di un pickup di 2.5T lanciato a 48km/h.

Motorizzazione: unità idraulica integrata all’interno
del cassone del dissuasore
Dimensioni (mm): Ø250 H750 (fuori terra)
Materiale: acciaio ad alta resistenza
Trattamento: anticorrosivo
Movimentazione: singolo effetto idraulico
Alimentazione: 230 V monofase
Temperature operative standard: da -10° C a 50° C
Tempo di salita: 5/6 s I Tempo di discesa: 3/4 s
Classe di protezione: IP67 I Peso totale: 220 kg



HBD FISSO SHALLOW MOUNT
Resiste all’impatto di un camion di 7.5T 
lanciato a 64km/h.

Dimensioni (mm): Ø270 H950 (fuori terra)
Consente l’installazione di dissuasori con una profondità di 
cementazione di soli 210 mm
Materiale: acciaio
Trattamento: zincatura a caldo e colore standard RAL9006
Catarifrangente: rosso, bianco o giallo

Crash tested e certificato secondo: IWA 14-1: 2013 Dissuasore 
fisso V / 7200 [N3C] / 64  PAS68: Dissuasore fisso V / 7500 [N3] / 64
Norma ASTM 2656-18 C740 / 7200 (modello HBD 275 S 95/8 SRF)

ROADBLOCKER SHALLOW MOUNT

Progettato per resistere all’impatto di un camion di 7.5T
lanciato a 80km/h.

Motorizzazione: unità idraulica remota
Dimensioni (mm): larghezza da 1000 a 6500 mm
Finitura: zincatura a caldo
Tempi di salita / discesa standard: ~ 2,5 - 6 s (a seconda 
delle dimensioni). Salita veloce di emergenza con 
accumulatore oleodinamico opzionale ~ 1,5 s
Alimentazione standard: 400 V AC trifase 50/60 Hz, consumo 
da 3,3 a 5,5 KVA (il motore varia in base alle dimensioni del 
roadblocker).

Livello di resistenza: M50 (K12) 

DISSUASORI FISSI 
E ROADBLOCKER.



CITY 6 EVO TOUCH ScREEN
Una colonnina da installare in strada sulla quale è possibile 
integrare una serie di accessori per completare l’automatismo. 
Installabile su una base rotante a 360°.

Dimensioni:  Ø323 mm H1860 mm
Materiale: acciaio S355 - protezione anticorrosione mediante zicatura a 
freddo 
Spessore: 6 mm (grande resistenza agli urti)
Finitura: polvere poliestere termoindurente (RAL7016 versione standard)
Isolamento: isolamento termico e acustico, spessore di 5 mm - 
ventilazione e riscaldamento.
Aperture tecniche: sportello incernierato con 3 serrature a chiave 
magnetica - sportellino destinato ai vigili del fuoco con serratura a impronta 
quadrata femmina (8 mm) per il pulsante di arresto di emergenza.
Grado di protezione: IP54

CITY 1
LETTORE DI NUMERO DI TARGA

Permette l’integrazione con semafori
(ma senza automazione).

• Dimensioni: Ø194 mm H1425 mm
• Materiale: acciaio S355 - Protezione anti corrosione 

mediante zincatura a freddo
• Spessore: 6 mm (elevata resistenza agli urti)
• Finitura: polvere poliestere termoindurente (standard 

RAL7016)
• Classe di protezione: IP54

• Distanza di lettura: da 2 a 8 metri
• Larghezza di lettura: fino a 4 metri
• Compatibile per tutte le dimensioni di targa
• Velocità massima del veicolo per la lettura: da 0 a 30 km/h

TOTEM DI GESTIONE 
CITY 6 EVO E CITY 1.

CITY 1

ANPR



SYGMA 4 
SUPERVISIONE.

Multi-database
Architettura client (WEB) / server
Hosting (cloud)
Interoperabilità con altri sistemi
Supporto multiplo (tablet, smartphone...)
Identificazione elettronica (NFC, QRCODE, Bluetooth...)
Multiprotocollo (Onvif, WEBAPI, Modbus...)

Gestione dei diritti di accesso
Possibilità di segnalare tramite un sito Web

Supervisione
Gestione degli interventi

Gestione dinamica delle statistiche
Gestione degli accessi (PC integrato)

Gestione della configurazione (controllo accessi...)

Una soluzione di monitoraggio web per controllare gli accessi

Tracciabilità e feedback delle informazioni

Accessibile ovunque in qualsiasi momento

Integrabile nei sistemi esistenti di hypervision

caratteristiche

SYGMA è stato sviluppato per centralizzare il controllo degli 
accessi mediante dissuasori retrattili.
SYGMA 4 può gestire tutte le apparecchiature di comando remoto 
situate in diversi siti controllati.

FUNZIONI GENERALI



La soluzione per la gestione degli accessi CAME URBACO fa parte di un processo di 
centralizzazione globale di tutti i dispositivi Safe & Smart all’interno di un’area definita.

Ospitato su un server Web, SYGMA 4 è direttamente accessibile online.
Permette di usare protocolli aperti come Modbus, ONVIF, API Web.
Facilmente integrabile in un hypervisor esistente, Sygma 4 è compatibile con Milestone, 
Hymatom, Genetec, Geutebruck.

Dispositivi di controllo Protocolli di comunicazione Hypervisor

Visualizzazione dello 
stato globale dell’accesso

Varco aperto / accesso chiuso,
anomalie, spire di rilevazione attive

o in abuso di parcheggio...
Controllo remoto dell’accesso
Apertura semplice, con biglietto, 

forzatura del varco...
Diagnosi diretta di tutti i componenti 

dell’accesso
Dissuasore, automazione, spire di rilevazione,

compressore, semafori, pulsante di
emergenza, orologio, lettore, collegamenti...

Elenco degli eventi, allarmi
e anomalie

Statistiche in tempo 
reale

PIANO Sinottico SYGMA 4

COMPATIBILITÀ

Radiocomandi

Smartphone

Videocitofonia

Badge

Lettura di targhe

Altro....

GESTIONE TECNICA 
CENTRALIZZATA.
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• Dissuasori retrattili e fissi a prova di incidente
• Roadblocker
• Totem di gestione dissuasori
• Supervisore, gestione tecnica centralizzata 

Controllo degli accessi e soluzioni di sicurezza per
aree urbane, terziarie, industriali, istituzionali: 


