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CAME KEY
caratteristiche 

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

• Configurazione rapida delle automazioni CAME. 

• Aggiornamento dei firmware della scheda. 

• Configurazione rapida dei radiocomandi tramite QR Code.

• Gestione dei clienti. 

• Backup delle impostazioni sul cloud CAME  
o sul proprio dispositivo.

• Invio di imput di comando all'automazione. 

• Funzioni avanzate come ad esempio l'impostazione  
di chiusura automatica.

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.
Le soluzioni CAME continuano a 
migliorare in termini di innovazione 
tecnologica per permettere agli 
installatori di lavorare in modo semplice, 
rapido e sicuro. 

Il nuovo display grafico per visualizzare 
le istruzioni full-text e la funzione di 
configurazione rapida disponibile sulle 
ultime automazioni CAME, aiutano gli 
installatori nel loro lavoro quotidiano.

Allo stesso tempo, gli strumenti 
tradizionali sono sul punto di essere 
superati dai nuovi dispositivi. 

Lascia il cacciavite nella cassetta 
degli attrezzi e inizia ad usare uno 
strumento di nuova generazione!

App SETUP  
disponibile su:

DISPONIBILE SU

App Store

DISPONIBILE SU



COMPATIBILITÀ 
Tutte le ultime automazioni CAME sono dotate 
di una scheda che presenta uno slot dedicato a 
CAME KEY. 
La quasi totalità delle altre automazioni è 
compatibile grazie al cavo adattatore, fornito 
insieme a CAME KEY.
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Grazie a CAME KEY e alla App CAME SetUp 
l’installatore può impostare i parametri 
dell’automazione tramite smartphone o tablet, 
direttamente sul posto, senza bisogno di una 
connessione ad Internet.

Consente di memorizzare, per ciascun cliente, 
i dati di configurazione. In questo modo tutte 
le informazioni possono essere recuperate 
facilmente tramite smartphone o tablet in 
qualsiasi momento e da qualunque posto.

L'App CAME SETUP, disponibile in 7 lingue 
differenti e per i sistemi operativi Android e iOS, 
offre una vasta gamma di servizi aggiuntivi 
dedicati all'installatore come, ad esempio, la 
gestione avanzata dei clienti, la possibilità di 
impostare i trasmettitori, il backup e il ripristino 
delle configurazioni.  
 
CAME KEY porta alcuni dei vantaggi dell’essere 
connessi al Cloud CAME anche in quegli 
impianti dove non è ancora stato installato un 
gateway CAME Connect.

LO STRUMENTO DI 
LAVORO DI ULTIMA 
GENERAZIONE
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INSTALLAZINE RAPIDA 
Grazie alla App CAME SETUP, gli installatori possono 
accedere alla funzione di Setup rapido che permette una 
configurazione semplice e veloce del sistema oltre che una 
programmazione guidata degli accessori e delle sicurezze. Si 
tratta di una procedura guidata in 7 semplici passi per effettuare 
un'installazione standard: il professionista deve solo seguire le 
istruzioni sul proprio smartphone, senza nemmeno aver bisogno 
di toccare il motore o perfino di avvicinarsi ad esso.  

MANUTENZIONE
Per semplificare le operazioni di controllo e manutenzione, la 
App fornisce una cronologia degli errori rilevati e una pagina di 
dettaglio in cui è possibile avere informazioni più complete sul 
numero e sui tipi di manovre effettuate.

 

GESTIONE DEGLI ACCESSORI 
La App CAME SETUP consente una completa gestione dei 
trasmettitori e dei selettori sia a trasponder che a tastiera. 
Permette inoltre di controllare gli accessori di sicurezza: una 
funzione specifica, pensata per una completa diagnosi del 
sistema, mostra lo stato e la lista degli eventuali errori per 
ciascun dispositivo.  
 

AGGIORNAMENTO FIRMWARE 
Dopo aver installato l’automazione, se è disponibile un nuovo 
aggiornamento di firmware, sarà sufficiente collegare CAME 
KEY alla scheda per caricare la nuova versione ed avere un 
sistema perfettamente aggiornato.
Inoltre, se si verifica un malfunzionamento nell’automazione 
che rende necessario configurare di nuovo l’intero sistema, 
l’installatore, grazie a CAME KEY, può facilmente rispristinare 
tutti i parametri precedentemente impostati.

Configurazione Gestione dei 
radiocomandi

Gestione dei 
selettori

Stato degli 
accessori di 
sicurezza

Gestione dei 
clienti

APP SETUP

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


