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AUTOMAZIONE 
PER PORTE 
BASCULANTI

Elettronica e 
tecnologia di 
Emega40

La gamma 
Emega40

©
 C

am
e 

- 
K

D
E

P
#C

IT
A

2P
IE

11
3 

- 
LU

G
_2

01
3 

- 
IT

Automazione completa con motoriduttore a 24 V DC testata secondo le norme EN 12453 - EN 12445
Automazione irreversibile completa di scheda elettronica con display funzioni e 
decodifica radio incorporata, per porte fino a 9 m².

001EM4024CB

Motoriduttore a 24 V DC testato secondo le norme EN 12453 - EN 12445

Accessorio per: 001EM4024CB 

Accessorio per: 001EM4024

Accessori

Motoriduttore irreversibile per abbinamento all’automazione 001EM4024CB 
per porte fino a 14 m².

001EM4024

Scheda per il collegamento di n. 2 batterie d’emergenza 12 V - 1,2 Ah,  
completa di supporto per il fissaggio all’automazione.

002LBEM40

Scheda elettronica a LED per luce di cortesia.001EM4001

Base-guida di fissaggio.  
L = 2 m.

001E001

Dispositivo di sblocco a cordino e rinvio per applicazione sulla maniglia della porta.  
L = 3 m.

001V121001V121

Accessori per il montaggio del rinvio laterale.001E781A001E781A

Tubo quadro di trasmissione 25 x 25 mm. 
L = 3 m.

001E782A

Coppia di bracci snodati.001E783

Leva lunga per braccio snodato per porte di altezza superiore a 2,4 m.001E784

Coppia di bracci telescopici dritti con tubo rettangolare 40 x 10 mm.001E785A

Coppia di bracci telescopici curvi con tubo rettangolare 40 x 10 mm.001E786A

Tubo lungo per bracci telescopici per porte di altezza superiore a 2,4 m.001E787A

Elettroblocco.001E881001E881

Oltre alle normali funzioni di comando e 
sicurezza, la nuova elettronica di Emega40 
presenta numerose caratteristiche che 
consentono di ottenere il controllo totale 
dell’automazione e funzionalità avanzate.
 
Motoriduttore a 24 Volt 
con Encoder. 
Garantisce la sicurezza d'uso, la rilevazione 
degli ostacoli e una facile gestione delle fasi di 
rallentamento della porta. 
 
Tastiera di comando 
e programmazione.  
Integrata sul carter dell'automazione, è subito 
disponibile sia per il set up iniziale, sia per il 
normale comando di apertura o chiusura o per la 
regolazione delle velocità e dei rallentamenti. 
 
Display 
di programmazione.
Visualizza le funzioni e segnala, mediante LED, la 
diagnostica del sistema. 
 
Batterie 
di emergenza.
Collegate all'apposita scheda per la gestione 
e ricarica, sono alloggiabili all'interno 
dell'automazione senza bisogno di ulteriori 
contenitori aggiuntivi. 
 
 
 

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
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SCOPRI LE NOVITÀ CAME 
dal tuo rivenditore o su came.com

SEMPRE PERFETTO 
PER OGNI TIPO DI PORTA. 
 
Emega40 a 24 V DC è ideale per l'uso, anche 
intensivo, su qualsiasi tipologia di porta 
basculante con superficie massima di 9 m².
NeIl'eventualità di porte con maggior 
superficie, fino a un massimo di 14 m², è 
sufficiente predisporre nell'installazione un 
ulteriore motoriduttore tipo 001EM4024. 

AUTENTICA 
QUALITÀ ITALIANA. 
 
Il Marchio di originalità 100% Made in Italy 
attesta che Emega40 è frutto di un processo 
produttivo di qualità, studiato per generare 
prodotti evoluti e tecnologicamente affidabili. 
 
Testato con prove d’usura pari a 15 anni 
di intenso utilizzo, Emega40 supera infatti 
anche specifiche verifiche di funzionamento in 
condizioni di interferenza elettromagnetica.
 
Queste, e molte altre peculiarità, offrono a chi 
sceglie Came l'autorevolezza e il prestigio di un 
prodotto frutto dell'inventiva Italiana.

10
0%

 M
A

D
E IN

 ITALY CERT
IF

IC
A

T
E 

IT P I Caratteristiche tecniche
Tipo EM4024CB EM4024
Grado di protezione (IP) 50 50
Alimentazione (V AC- 50/60 Hz) 120/230 -
Alimentazione motore (V DC) 24 24
Assorbimento (A) 15 MAX 15 MAX
Potenza (W) 170 70
Tempo di manovra 90° (s) REGOLABILE REGOLABILE
Intermittenza/Lavoro (%) SERVIZIO INTENSIVO SERVIZIO INTENSIVO
Coppia (Nm) 320 320
Temperatura d’esercizio (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55

  24 V DC

Tipologie di applicazione

AUTOMAZIONE CENTRALE AUTOMAZIONE LATERALE DOPPIA AUTOMAZIONE LATERALE 
In caso di porta pedonale o automazioni 
di superficie superiore a 9 m², fino a un 
massimo di 14 m².

Limiti d’impiego
MODELLO EM4024CB EM4024CB + EM4024
Superficie max della porta (m²) 9 14

  24 V DC

Dimensioni (mm)

126,5
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L'INGRESSO SICURO, 
RAPIDO, ELEGANTE.  
UN'INSTALLAZIONE FACILE  
E VELOCE. 
  
Emega40, dal nuovo ed esclusivo design, offre prestazioni e 
peculiarità al top della tecnologia.  
Ideale per movimentare tutte le tipologie di porte basculanti 
a contrappesi, ma anche a molle, siano esse semplicemente 
in lamiera d'acciaio, in legno o coibentate. 
Adattabile ad ogni esigenza, è studiato per agevolare il 
passaggio anche dove è previsto l'utilizzo intensivo della 
porta. 
 
VANTAGGI: 
 
DESIGN INNOVATIVO 
ALL IN ONE. 
Un concentrato di soluzioni tecnologiche per l'installazione e il 
funzionamento. 
Il sistema contiene infatti tutto il necessario: la scheda 
elettronica, quella di gestione per l'alimentazione ausiliaria 
e le batterie per l'apertura in situazioni di emergenza anche 
quando manca la tensione di linea. 
 
DIMENSIONI CONTENUTE, 
MASSIMA FUNZIONALITÀ. 
Emega40 offre un'installazione veloce e sicura, dai minimi 
ingombri e dove tutto è disponibile, come il  display esterno 
con tastiera che permette il set up iniziale dell'automazione, la 
regolazione della velocità e delle fasi di rallentamento, nonché 
il comando di apertura o chiusura. 
COSTRUITA PER 
DURARE NEL TEMPO.  
Grazie alla struttura in pressofusione di alluminio, Emega40 
è estremamente robusta e durevole nel tempo, perfetta per 
essere utilizzata in maniera intensiva, ad esempio, nelle porte 
garage condominiali. 
 
NESSUN LIMITE
DI COMPATIBILITÀ. 
Emega40 si installa sulla stessa base-guida di fissaggio della 
serie Emega, garantendo l'intercambiabilità tra le automazioni. 
 
 

UN'UNICA AUTOMAZIONE  
MOLTEPLICI SOLUZIONI! 
 
Emega40 è un'automazione a 24 V DC, disponibile anche 
nella versione "SOLO MOTORIDUTTORE", per le installazioni 
sulle porte di grandi dimensioni fino a 14 m². 
 

Emega40 
 
 
L'automazione 
facile per la 
porta garage

I motivi per 
scegliere 

Emega40

Emega40 è la nuova automazione Came per le porte 
basculanti. Molteplici sono le sue qualità: armonia del 
design, silenziosità, semplicità d'installazione. 
 
Per la tua casa e per la comodità dei tuoi gesti 
quotidiani, scegli la qualità e il design Made in Italy 
Came! 

UN SISTEMA 
ALL IN ONE!

L'AUTOMAZIONE 
È COMPLETA 
DI SCHEDA 
ELETTRONICA 
INCORPORATA.

È POSSIBILE 
ALLOGGIARE 
ALL'INTERNO DEL 
SISTEMA ANCHE LE 
EVENTUALI BATTERIE 
DI EMERGENZA E LA 
RELATIVA SCHEDA DI 
RICARICA.

SBLOCCO MECCANICO INTEGRATO 
consente il collegamento alla maniglia di 
serie della porta per l'apertura manuale 
anche dall'esterno.

MOTORIDUTTORE IRREVERSIBILE 
garantisce il perfetto blocco in chiusura della 
porta garage.

SET UP DELLE FUNZIONI e comando 
diretto della porta tramite la tastiera e il 
display di segnalazione. 


