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AUTOMAZIONE
ESTERNA E
INTERRATA PER
CANCELLI A
BATTENTE



Came presenta Myto, la nuova soluzione interrata
facile, flessibile, veloce, pronta ad automatizzare
cancelli a battente con ante singole fino a 1,8 metri di 
larghezza. Ideale per chiusure già esistenti, semplifica il 
lavoro dell’installatore, senza bisogno di
predisposizioni.

“Scompare”
l’automazione,
emergono facilità 
d’installazione e 
funzionalità.

Myto



INVISIBILE, ADATTABILE,
NON INVASIVO.
Semplice da installare, anche su cancelli già esistenti, 
Myto è la risposta concreta alle mutevoli richieste 
del mercato dell’automazione, l’occasione unica per 
proporre all’utente finale una soluzione facile e flessibi-
le, senza costi aggiuntivi o complicate modifiche del 
cancello.
Sono sufficienti infatti appena 8 cm di fondazione per 
posizionare questo rivoluzionario motoriduttore, che na-
sconde una meccanica affidabile, resistente e sicura.

PUNTI DI FORZA:

Per l’installatore, nessuna rimozione d’anta o impe-
gnativa opera muraria, con un notevole risparmio sui 
tempi installativi.
L’evoluta tecnologia EN Tested poi, permette di rilascia-
re facilmente il Certificato di conformità, snellendo le 
procedure e garantendo la sicurezza di un’automazio-
ne testata secondo i più rigidi criteri delle Normative 
Europee. Un ottimo argomento di vendita,
un valore aggiunto al lavoro del Professionista che 
potrà offrire all’utente finale esclusività di servizio, 
massima credibilità e
affidabilità.

Per l’utente, la possibilità di automatizzare il proprio 
cancello in piena sicurezza, senza interventi invasivi 
e dispendiosi, anche dove mancano le opportune 
predisposizioni.
E se l’ambito applicativo lo richiede, è possibile 
scegliere di
posizionare Myto addirittura in superficie, senza 
scavare alcuna buca per l’alloggiamento della cassa. 
Ancora più semplice!

IL BRACCIO
CHE DA UNA MANO
AL TUO LAVORO!
Snello ed estremamente compatto, lo speciale braccio 
di trasmissione di Myto è stato progettato per trovare 
posto e adattarsi nelle applicazioni in cui lo spazio è 
ridotto, soprattutto in presenza di muri laterali o recin-
zioni. Il pattino di scorrimento e i finecorsa meccanici 
integrati permettono una rapida e precisa regolazione 
della posizione di fermo delle ante, sia in apertura che 
in chiusura.

I motivi per
scegliere
Myto

TUTTA LA FLESSIBILITÀ DI MYTO PER UNA
RISPOSTA CONCRETA ALLE DIVERSE ESIGENZE
INSTALLATIVE.

CON MYTO, GLI SPAZI RIDOTTI NON SONO 
PIÙ UN PROBLEMA 

motore a scomparsa 
in posizione laterale 
(per ingombri ridotti)

motore a vista in
posizione laterale 
(per ingombri ridotti)

motore a
scomparsa in
posizione standard

motore a vista in 
posizione standard



Oltre alle normali funzioni di comando e
sicurezza, la nuova elettronica di Myto
presenta numerose peculiarità che consentono di otte-
nere un controllo totale dell’automazione e un’ottimiz-
zazione unica del servizio.

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

AUTENTICA
QUALITÀ ITALIANA.
Il Marchio di originalità 100% Made in Italy attesta che 
Myto, come tutta la gamma delle automazioni 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 estre-
me (picchi da -40°C a +80°C), specifiche verifiche di 
funzionamento in condizioni di interferenza elettroma-
gnetica. Proprio per
questo, se installato correttamente, Myto dura più a 
lungo e senza problemi, anche in
situazioni climatiche difficili. Questo offre
autorevolezza e prestigio a chi lo installa, 
sicurezza e tranquillità a chi lo utilizza.

USO INTENSIVO,
ADDIO BLACKOUT.
Il motore a 24 V DC è perfetto per l’uso
intensivo. Non solo: le elettroniche a 24 V di Myto pos-
sono essere integrate con le relative schede di emer-
genza che, in caso di blackout, attivano il funziona-
mento delle batterie ausiliarie opzionali, che assicurano 
in qualunque caso l’apertura o la chiusura del cancello.

EN TESTED:
LA SICUREZZA SENZA
COMPROMESSI.
Myto 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 è 
pronta per essere facilmente
certificata sul posto dall’installatore.
Nello specifico, il quadro comando in dotazione a 
Myto controlla costantemente il movimento delle ante 
tramite ENCODER e consente di ottenere una spinta 
sicura, in conformità alle attuali norme tecniche EN 
12445 e EN 12453. In caso di contatto con eventuali 
ostacoli, uno speciale circuito elettrico interviene ope-
rando l’arresto e l’inversione delle ante.
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la gamma
Myto

Limiti d’impiego
MODELLO MYTO-ME
Larghezza max anta (m) 1,8
Peso max anta (Kg) 200
Apertura max anta (°) 125

  24 V DC

Motoriduttore con encoder per ante fino a 1,8 m.001MYTO-ME

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

002ZL92

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

002ZLJ24

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

002ZLJ14

Scheda per collegamento di n. 2 batterie d’emergenza 12 V - 1,2 Ah.002LB90

Scheda per collegamento di n. 2 batterie d’emergenza 12 V - 1,2 Ah.002LB180

Cassa per fissaggio esterno o da interrare.

Braccio di trasmissione e guida di scorrimento.

001MYTO-C

001MYTO-BD

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

Accessori per: 002ZL92 e 002ZLJ14

Accessori per: 002ZLJ24

Accessori
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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

10
0%

 M
A

D
E IN

 ITALY CERT
IF

IC
A

T
E 

IT P I

80
/3
.1
5

332/13

57
/2
.2
4

13
2.
5/
5.
2

18
0

650/25.6

42
.5
/1
.6
7

25
0/
9.
84

71
/2
.8

mm/in

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

S
ty

lo

Caratteristiche tecniche
Tipo MYTO-ME
Grado di protezione IP IP67
Alimentazione (V - 50/60 Hz) 230 AC
Alimentazione motore (V - 50/60 Hz) 24 DC
Assorbimento (A) 10 MAXV
Potenza (W) 240
Tempo di apertura a 90° (s) REGOLABILE
Intermittenza/Lavoro (%) SERVIZIO INTENSIVO
Coppia (Nm) 260
Temp. d’esercizio (°C) -20 ÷ +55
Termoprotezione motore (°C) -

  24 V DC


