
Fino a 3500 Kg

BY-3500T

AUTOMAZIONE 
PER CANCELLI
O PORTONI 
SCORREVOLI 
DI GRANDI 
DIMENSIONI.



• Autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza.

• Quadro comando integrato.

• Motoriduttore a bagno d'olio per  
garantire prestazioni eccezionali.

• Alimentazione a 230 - 400 V AC Trifase  
per garantire le massime prestazioni  
in fase di spunto.

POTENZA E AFFIDABILITà. 
BY-3500T è il modello che esalta maggiormente
le caratteristiche di potenza e affidabilità;
è l'automazione ideale per automatizzare ante 
scorrevoli di grandi dimensioni fino a 3500 Kg  
(7,716 lb) di peso e 23 m di lunghezza.  
Questa soluzione è prevalentemente utilizzata  
nelle installazioni su serramenti industriali.

I VANTAGGI
DI CAME by-3500t
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1  
Lampeggiatore a LED 
a basso consumo

2  
Colonnina con 
doppia fotocellula 
interna per maggiore 
sicurezza durante 
il transito di mezzi 
pesanti

3  
Bordo di sicurezza 

4  
Modulo di controllo 
bordi sensibili

5  
Centrale di comando 
wireless
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controllo e sicurezza
Prima di avviare l’apertura o la chiusura del cancello, 
l’elettronica integrata verifica il funzionamento di tutti  
i dispositivi di sicurezza dell’impianto. Inoltre  
l’automazione consente di collegare una lampada  
di cortesia che si accende ad ogni comando,  
permettendo l’illuminazione dell’area di passaggio,  
rendendo più sicure le operazioni di accesso.

i vantaggi del trifase
Maggiore spinta in manovra. L’elettronica a 230 - 400 V AC 
trifase consente di usufruire di maggiore spunto nella fase 
iniziale della manovra, superando quindi eventuali situazioni 
critiche legate al peso del serramento.

Ambienti industriali. Il motoriduttore trifase garantisce  
il funzionamento anche nelle più severe condizioni di utilizzo.

tecnologia
by-3500t

230 - 400 v ac trifase
Le versioni a 230-400 V AC TRIFASE
sono consigliate per uso industriale
perché garantiscono maggiore
spunto del motoriduttore nelle fasi
di partenza.

Scopri su came.com
tutta la gamma prodotti  
e accessori Came

Trasmettitori selettori 
a TASTIERA

fotocellule selettori 
a chiave

ELETTRONICA A 230-400 V AC
• Programmazione del comando per l’apertura 

parziale dell’anta; ideale per tutte le entrate  
prive di cancello pedonale.

• Sicurezza anche a cancello fermo: ogni comando 
viene annullato nel caso di ostacolo rilevato  
dai dispositivi di sicurezza nello spazio  
di azione dell’anta.

• Arresto del cancello direttamente dal trasmettitore 
radio per un controllo del movimento sempre  
a portata di mano.

CAME è un'azienda leader nella produzione  
di automazioni per la casa, l’industria e i grandi  
progetti tecnologici d’impianto. Una gamma completa  
di soluzioni: dalle automazioni per cancelli 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.



Automazioni per cancelli scorrevoli

tornelli automatici e controllo accessi

accessori

Automazioni per CHIUSURE INDUSTRIALI

Automazioni per porte garage e sezionali barriere automatiche stradali

AUTOMAZIONI PER SERRANDE

Automazioni per cancelli a battente

parcheggi automatici

sistemi completi

automazioni came
e CONTROllo accessi



  

ZT6

SICUREZZA

AUTODIAGNOSI dei dispositivi di sicurezza

PRELAMPEGGIO in apertura e chiusura

RIAPERTURA durante la chiusura

RICHIUSURA durante l’apertura

STOP TOTALE

STOP PARZIALE

RILEVAMENTO OSTACOLO davanti alle fotocellule

COMANDO

APERTURA PARZIALE 1anta

SOLO APRE dal trasmettitore e/o dal pulsante

Collegamento pulsante SOLO APRE o SOLO CHIUDE

APRE-STOP-CHIUDE-STOP dal trasmettitore e/o dal pulsante

APRE-CHIUDE-INVERSIONE dal trasmettitore e/o dal pulsante

AZIONE MANTENUTA

CARATTERISTICHE

Collegamento LAMPEGGIATORE

Collegamento LAMPADA CICLO

Collegamento LAMPADA CORTESIA

Collegamento antenna

Collegamento LAMPADA DI SEGNALAZIONE APERTO

Collegamento LAMPADA DI SEGNALAZIONE CHIUSO

Uscita contatto per 2° CANALE RADIO

AUTOAPPRENDIMENTO del CODICE RADIO del trasmettitore

TEMPO DI RICHIUSURA AUTOMATICA regolabile

SCHEDA DI CONTROLLO / QUADRO COMANDO

 230-400 V AC TRIFASE  

TECNOLOGIA by-3500t

PRODUCT

BY-3500T

ZT6

ELETTRONICA AD HOC PER LE TUE ESIGENZE!
BY-3500T è disponibile nella speciale versione con motore trifase a 230 - 400 V AC.
Nella tabella sono riportate le caratteristiche principali dei quadri comando, abbinati ai motoriduttori.

La tabella qui sopra riporta solamente i prodotti associati alle suddette tecnologie CAME. La gamma completa dei prodotti è disponibile nel Catalogo Generale.



CAME S.p.A.
Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - ITALY

CAME S.p.A.
è certificata Qualità, Ambiente
e Sicurezza secondo le normative:
UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 14001
BS OHSAS 18001

dimensionI (mm)

© KADITACE18 - 2018 - IT
CAME SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE MODIFICHE 
AL PRESENTE DOCUMENTO IN QUALSIASI MOMENTO.
RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE VIETATA.

LIMITI Di IMPIEGO
MODELLI BY-3500T

Lunghezza max. anta (m) 23

Peso max. anta (kg) 3500

Modulo Pignone (m) 6

CARATTERISTICHE TECNICHE

APPLICAZIONI

MODELLI BY-3500T

Grado di protezione (IP) 54

Alimentazione (V - 50/60 Hz) 230-400 V AC TRIFASE

Alimentazione motore (V) 230-400 V AC TRIFASE

Assorbimento (A) 2

Potenza (W) 750

Velocità di manovra (m/min) 10,5

Intermittenza/Lavoro (%) 50

Spinta (N) 3500

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

Termoprotezione motore (°C) 150

 230-400 V AC TRIFASE  
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MIN. 50 mm
Prima di installare 
l’automazione, è consigliabile 
preparare un basamento di 
rialzo in cemento.50 m

m
 


