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AUTOMAZIONE
ESTERNA PER
CANCELLI A
BATTENTE
CON PILASTRI
DI GRANDI
DIMENSIONI



Ferni motorizza alla perfezione ante a battente fino a
4 metri di larghezza, ancorate a pilastri di grandi di-
mensioni. Robusto e potente, può essere dotato di 
braccio snodato o telescopico dritto, adattabile e posi-
zionabile in base alle specifiche esigenze
applicative e d’ingombro del serramento. 

Ferni
Aumenta il 
pilastro,
aumenta la 
funzionalità.



L’AUTOMAZIONE “DOUBLE 
FACE” CHE METTE IN MOTO 
VERSATILITÀ, POTENZA,
PRECISIONE.
Ideale per essere montato su pilastri di grande 
dimensione, dove l’interasse tra il fronte della colonna 
e la cerniera del cancello può raggiungere notevoli 
estensioni, Ferni risolve in modo semplice ed efficace 
le problematiche installative e di movimentazione dei 
grandi serramenti.
L’estrema versatilità e le particolari caratteristiche di 
questa nuova automazione semplificano in ogni fase 
il lavoro del professionista, permettendogli un’applica-
zione comoda, precisa, mirata, soprattutto nei contesti 
di passata costruzione.

A cominciare dall’esclusivo sistema “double face” dei 
finecorsa che, modulare, poliedrico, riposizionabile, 
rende ancor più pratica l’installazione. In base
all’ubicazione del motoriduttore infatti - sulla colonna 
di destra o di sinistra - sarà possibile collocare nella 
posizione più idonea il gruppo dei microinterruttori. 
Una messa a punto finale dell’impianto ancora più 
agevole, dunque, massima precisione e affidabilità per 
una corretta regolazione della posizione di fermo delle 
ante in apertura e in chiusura.

I motivi per
scegliere
Ferni

Dopo il fissaggio
del motore,

l’applicazione e la 
posizione dei

finecorsa è sempre 
comoda per una facile 

regolazione.  

IL NUOVO SISTEMA FINECORSA

PUNTI DI FORZA:

Per l’installatore, un montaggio pratico, veloce, 
semplificato, che non richiede alcun intervento murario 
o complicate rimozioni d’anta. Non solo: l’evoluta 
tecnologia EN Tested, attiva sia nella versione a 24 V 
che in quella a 230 V, assicura massimi livelli di
sicurezza e un controllo totale sui movimenti del 
serramento.
Ferni infatti è testato secondo le più severe Normative 
Europee in materia di forza d’impatto.
In questo modo l’installatore, oltre ad utilizzare un’au-
tomazione estremamente versatile, potrà snellire ancor 
più le procedure di rilascio del Certificato di conformità 
dell’impianto. 

Per l’utente, un sistema di ultima generazione proget-
tato per movimentare serramenti già esistenti, dove le 
dimensioni del pilastro rendono complessa o impossi-
bile l’installazione di altre motorizzazioni.
Flessibile ed efficiente, il nuovo Ferni è pronto a 
garantire sempre, anche in situazioni molto particolari, 
performance sicure, regolari, prive di oscillazioni.
Non solo: per ante inferiori a 2 metri di larghezza e 
nelle applicazioni in cui sono presenti recinzioni o muri 
laterali, Ferni è disponibile con lo speciale braccio 
telescopico dritto, che riduce al massimo gli ingombri 
ad anta aperta.



Oltre alle normali funzioni di comando e sicurezza, la 
nuova elettronica di Ferni presenta numerose pecu-
liarità che consentono di ottenere un controllo totale 
dell’automazione e un’ottimizzazione del servizio.

Display per visualizzare la programmazione delle 
funzioni.
Auto-diagnosi dei dispositivi di sicurezza collegati 
all’impianto. 
Gestione elettronica a ENCODER, per la  rilevazione 
degli ostacoli.
Controllo del movimento tramite ENCODER, per 
una facile gestione delle fasi di rallentamento.
Installazione semplificata: è sufficiente un unico 
cavo a quattro conduttori per la gestione
dell’alimentazione e dei rallentamenti.
Memorizzazione dei trasmettitori con codici diversi 
(fino a 250 utenti).

MADE IN ITALY,
MADE IN CAME.

Il Marchio di originalità 100% Made in Italy attesta 
che Ferni, come tutti i prodotti Came, è frutto di un 
processo produttivo di qualità, studiato per generare 
prodotti tecnologicamente affidabili ed efficienti, testati 
con prove d’usura pari a 10/15 anni di intensa attività, 
test di resistenza a temperature estreme, specifiche 
verifiche di funzionamento in condizioni di interferenza 
elettromagnetica (disturbi indotti e condotti). Proprio 
per questo, se installato correttamente, Ferni dura più 
a lungo e senza problemi, anche in situazioni climati-
che difficili. Questo offre autorevolezza e prestigio a chi 
lo installa, sicurezza e tranquillità a chi lo utilizza. 

EN TESTED:
SICUREZZA SENZA EGUALI.
Ferni è un’automazione marchiata EN Tested: ciò 
significa che è stata prodotta e testata secondo i
rigorosi criteri delle Normative Europee in materia di 
forza d’impatto, per questo pronta per essere facil-
mente certificata sul posto dall’installatore.
Nello specifico, il quadro comando in dotazione a Ferni
controlla costantemente il movimento delle ante
tramite ENCODER, sia nella versione a 24V che a 
230V, e consente di ottenere una spinta sicura, in 
conformità alle attuali norme tecniche EN12445 e 
EN12453.
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elettronica e
tecnologia di
Ferni



la gamma
Ferni

Motoriduttore irreversibile completo di braccio snodato di 
trasmissione per ante fino a 4 m.

001FE40230

Quadro comando multifunzioni per cancelli a due ante battenti con 
display di segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza e 
decodifica radio incorporata.

002ZM3E

Motoriduttore esterno a 230 V AC e quadro comando testati secondo le norme 
EN 12453 - EN 12445

Scheda per collegamento di n. 2 batterie d’emergenza 12 V - 1,2 
Ah.

002LB90

Motoriduttore irreversibile completo di braccio snodato di 
trasmissione per ante fino a 4 m.

001FE4024

Motoriduttore esterno a 24 V DC e quadri comando testati secondo le norme EN 
12453 - EN 12445

Quadro comando multifunzioni per cancelli a un’anta battente con 
display di segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza e 
decodifica radio incorporata.

002ZLJ14

Quadro comando multifunzioni per cancelli a due ante battenti con 
display di segnalazione, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza e 
decodifica radio incorporata.

002ZLJ24

Accessori per: 002ZLJ14

Scheda per collegamento di n. 2 batterie d’emergenza 12 V - 1,2 
Ah.

002LB180
Accessori per: 002ZLJ24

Accessori

Accessori per: 001FE40230 - 001FE4024

Elettroserratura di blocco a cilindro singolo.001LOCK81

Braccio telescopico dritto di trasmissione destro per ante fino a 2 
m.

001FERNI-BDX

Braccio telescopico dritto di trasmissione sinistro per ante fino a 2 
m.

001FERNI-BSX

Elettroserratura di blocco a cilindro doppio.001LOCK82

Contenitore di sicurezza completo di manopola di sblocco e 
pulsante di comando per sblocco a cordino L = 5 m.

001H3000

Limiti d’impiego
MODELLO F1000 - F1100 - FE40230 - F1024 - FE4024
Larghezza max anta (m) 4 3 2,5 2
Peso max anta (Kg) 400 500 600 800

 230 V AC   24 V DC



Came cancelli automatici s.p.a.

Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - Italy
Tel. (+39) 0422 4940
Fax (+39) 0422 4941
info@came.it
www.came.com

PRODOTTI
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SCOPRI LE
NOVITÀ CAME
dal tuo rivenditore
o su came.com
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Caratteristiche tecniche
Tipo F1000 F1100 FE40230 F1024 FE4024
Grado di protezione IP IP54 IP54 IP44 IP54 IP44
Alimentazione (V - 50/60 Hz) 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC
Alimentazione motore (V - 50/60 230 AC 230 AC 230 AC 24 DC 24 DC
Assorbimento (A) 1,3 1 1,2 15 Max 5
Potenza (W) 150 110 140 180 130
Tempo di apertura a 90° (s) 18 18 34 REGOLABILE REGOLABILE
Intermittenza/Lavoro (%) 30 50 30 SERVIZIO INTENSIVO SERVIZIO INTENSIVO
Coppia (Nm) 320 380 540 470 360
Temp. d’esercizio (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55
Termoprotezione motore (°C) 150 150 150 - -

 230 V AC   24 V DC
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Pilastro Anta

Battuta d’arrestoCerniera

Se B e’ compreso tra 0 e 300 mm, A deve
misurare almeno 110 mm.

Se B e’ compreso tra 300 e 380 mm, A deve
misurare almeno 150 mm.


