
230 V AC - 120 V AC  
24 V AC - DC

DADOO / KIARO

LAMPEGGIATORI  
PER SISTEMI  
DI AUTOMAZIONE.



lampeggiatori
came

FINITURE E LUCE

La serie Dadoo offre la possibilità di poter scegliere il colore della luce LED personalizzando il proprio ingresso.  
I modelli disponibili hanno elementi color antracite e luce in versione ambra o blu.

MODELLI DD-1KA DD-1KB 

COLORE LUCE   Ambra   Blu

COLORE SUPPORTO   Antracite   Antracite

DADOO
Eleganza formale e innovazione tecnologica

È un lampeggiatore, dal design innovativo  
e particolare, con tecnologia di illuminazione 
a LED per una lunga durata e bassi consumi.
Rispetto alla tradizionale lampadina  
a incandescenza infatti, la tecnologia LED dura 
più a lungo e riduce il consumo di energia elettrica 
fino a soli 6 W. Possono essere installati a parete 
grazie al pratico supporto di serie. Tutti i modelli 
funzionano con differenti tensioni di alimentazione: 
230 V AC, 120 V AC, 24 V AC - DC.

i plus di DADOO
• Lunga durata e basso consumo.
• DADOO è l’unico lampeggiatore a LED  
   universale perchè funziona con differenti  
   tensioni di alimentazione:  
   230 V AC - 120 V AC - 24 V AC - DC.
• DADOO è predisposto per il montaggio  
   a destra o a sinistra delle diverse tipologie  
   di antenna.

Un sistema di automazione non può dirsi completo senza 
un apposito lampeggiatore che segnali il movimento 
del serramento, a garanzia della massima sicurezza per 
l’utente. L’offerta CAME soddisfa tutte le esigenze in termini 
di affidabilità, design, risparmio energetico, sempre nel 
rispetto delle Normative Europee.



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.

KIARO
Il lampeggiatore di movimento a basso consumo

Lampeggiatore dal design curato realizzato con materiali  
di alta qualità. Sono disponibili due modelli, entrambi  
con tecnologia di illuminazione a LED che li rende 
particolarmente efficienti, uno con tensione di alimentazione 
da 120 V AC a 230 V AC, e uno a 24 V AC -DC.  
Possono essere installati a parete grazie  
al pratico supporto (in opzione).

i plus di kiaro
• Design curato e materiali di altissima qualità  
   per un lampeggiatore che offre molto di più  
   della semplice segnalazione luminosa.
• Lunga durata e bassissimo consumo. 
• L’efficienza energetica è legata al minor consumo  
   (1W - 120 V AC / 2W - 230 V AC / 2W - 24 V AC - DC).
• Il supporto per il fissaggio a parete completa  
   la disponibilità degli accessori di montaggio.
• KIARO è predisposto per il montaggio a destra  
   o a sinistra delle diverse tipologie di antenna.

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

Trasmettitori selettori 
a TASTIERA

fotocellule selettori 
a chiave



MODELLI DD-1KA DD-1KB

Grado di Protezione (IP) 54 54

Alimentazione (V) 120 - 230 AC 50/60 Hz - 24 AC - DC 120 - 230 AC 50/60 Hz - 24 AC - DC

Potenza (W) 7 (230 V AC) - 4 (120 V AC) - 6 (24 V AC) - 5 (24 V DC) 7 (230 V AC) - 4 (120 V AC) - 6 (24 V AC) - 5 (24 V DC)

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

Materiale ABS - PMMA ABS - PMMA

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

© KADITBPE18 - 2018 - IT
CAME SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE MODIFICHE
AL PRESENTE DOCUMENTO IN QUALSIASI MOMENTO.
RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE VIETATA.
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MODELLI KLED KLED24

Grado di Protezione (IP) 54 54

Alimentazione (V) 120 - 230 AC 50/60 Hz 24 V AC - DC 

Potenza (W) 2 (230 V AC) 1 (120 V AC) 2

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

Materiale ABS - POLICARBONATO ABS - POLICARBONATO

dadoo

kiaro

caratteristiche tecniche

caratteristiche tecniche

dimensioni (mm)

dimensioni (mm)
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