GUARDIAN
TORNELLO
A TUTTA
ALTEZZA.
Versione a 3 o 4 settori
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Display di segnalazione
bi-direzionale a LED
2

Predisposizione
per sensori di comando
3

Rotore, bracci e griglia
in acciaio inox AISI 304
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La sicurezza pratica e funzionale.
GUARDIAN è il tornello a tutta altezza, caratterizzato
da una struttura robusta e affidabile, costruita con
i migliori materiali per resistere nel tempo all’uso
intensivo e agli agenti atmosferici. Una garanzia
di sicurezza per gli accessi ad alta intensità
di traffico come nelle stazioni ferroviarie,
stadi, porti marittimi, strutture turistiche.

i vantaggi
di CAME GUARDIAN
• GUARDIAN è la soluzione perfetta
laddove si voglia rendere sicuri ingressi,
anche non presidiati, ma con elevati
afflussi di persone.

• La struttura robusta e il design piacevole
lo rendono da un lato un importante
deterrente contro gli atti vandalici e dall’altro
offrono all’utilizzatore protezione totale.

• Progettato per applicazioni esterne, trova
impiego in aeroporti, aree portuali, aziende
di grandi dimensioni, metropolitane, stazioni
ferroviarie e stadi.		

• Durata e affidabilità sono garantite
anche nelle installazioni esterne, grazie
alla struttura in acciaio zincato e alla
speciale verniciatura epossidica che
lo rende resistente anche in aree
soggette ad agenti atmosferici.

OPZIONI DI COMANDO
E INTEGRAZIONI
• I contatti di comando, abilitano l'utente all'ingresso
o all'uscita dal varco controllato, bloccando
automaticamente a passaggio avvenuto o dopo
un tempo regolabile in caso di mancato passaggio.
• L'opzione di comando BLOCCO impedisce il passaggio
annullando ulteriori comandi di entrata e uscita.
• Il comando di EMERGENZA permette di azionare
il movimento di apertura anche in caso di comando
BLOCCO attivato.

la TECNOLOGIA A 24 V DC!
• Movimento fluido anche in condizione di utilizzo intensivo.
• Sblocco automatico del passaggio in caso di blackout.

L'ILLUMINAZIONE A LED
GUARDIAN è dotato di luci a LED che illuminano
la zona di passaggio. In dotazione anche il semaforo
di segnalazione posto nella parte alta del tornello.

Scopri su came.com
le novità di gamma

BARRIERA
BRUSHLESS

porte AUTOMATICHE
BRUSHLESS

SELETTORe
BLUETOOTH

Sistemi
per parcheggi

PSGS3 e PSGD3
Sono rispettivamente le versioni di GUARDIAN,
singolo e doppio, a 3 settori.

PSGS4 e PSGD4
Sono rispettivamente le versioni di GUARDIAN,
singolo e doppio, a 4 settori.

119COLOR16
Verniciature personalizzate su scala RAL.

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.

dimensioni (mm)

caratteristiche tecniche
MODELLI
Grado di protezione (IP)

2130
2332

Alimentazione (V - 50/60 Hz)
Alimentazione di funzionamento (V)

2260

001PSGS3

001PSGD3

640

001PSGS4

001PSGD4

120 - 230 AC

120 - 230 AC

120 - 230 AC

24 DC

24 DC

223

446

Peso (Kg)

360

670

430

800

Numero massimo di passaggi / min. *

10

10

10

10

-20 ÷ +55

-20 ÷ +55

-20 ÷ +55

-20 ÷ +55

* Rilevabili in modalità accesso libero.
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120 - 230 AC

446

2260

640

PSGD4

24 DC

1600

1510

44

223

1455
640

PSGS4

44

24 DC

2130
2332

640

PSGD3

44

Assorbimento (mA)

Temperatura di esercizio (°C)
1510

PSGS3

120 - 230 V AC

