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AUTOMAZIONE
ESTERNA PER
CANCELLI A
BATTENTE DI
PICCOLE E MEDIE
DIMENSIONI.



Piccole le
dimensioni,  
grandi le
prestazioni.

Stylo

Sottile, compatto, dal design esclusivo, Stylo è la
nuova soluzione per cancelli a battente di piccole e 
medie dimensioni. Ideale per chiusure già esistenti o 
senza predisposizione, si applica con facilità anche su 
pilastri dalle misure ridottissime.
Il meglio della tecnologia e della sicurezza Came,
concentrate in pochi centimetri. 
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IL MASSIMO
DELLA POTENZA
IN SOLI 8 CM.
Adatto a cancelli esistenti o di nuova installazione, 
Stylo è perfetto per automatizzare passaggi pedonali 
o carrai fino a 1,8 metri per anta. Testato in conformità 
alle Normative Europee in materia di forze d’impatto, 
può essere montato su pilastri di piccole e medie di-
mensioni, a partire da 10 centimetri di larghezza. Si in-
stalla rapidamente e senza costi aggiuntivi, facilitando  
concretamente il lavoro dell’installatore e velocizzando 
il rilascio del Certificato di conformità dell’impianto. 

PUNTI DI FORZA:

Per l’installatore, un pratico e veloce montaggio, che 
non richiede alcun intervento strutturale sul cancello.
Occupando pochissimo spazio, Stylo è molto versatile 
e adattabile alla maggior parte dei cancelli di piccole e 
medie dimensioni: trova pronto alloggiamento sui pilastri 
più stretti, senza nessuna modifica muraria. L’esclusiva 
tecnologia EN Tested di cui si avvale, poi, garantisce 
elevati standard di sicurezza, in linea con le più severe 
direttive europee. Il Professionista riesce così a snellire le 
procedure di Certificazione, proponendo al contempo 
un’automazione ultra sicura.

Per l’utente, il massimo del comfort e dell’affidabilità, 
la possibilità di automatizzare il proprio cancello veloce-
mente, senza operazioni invasive o dispendiose, anche 
dove mancano le predisposizioni. L’estetica del cancel-
lo rimane invariata, in ogni momento la sua movimen-
tazione risulta moderna ed efficiente.

SNODATO O DRITTO,
LAVORO PERFETTO.
È possibile scegliere tra due differenti tipologie di 
braccio, in base alle particolari necessità applicative. 
Stylo infatti è disponibile con braccio di trasmissione 
snodato oppure con braccio diritto “a slitta”. Came 
suggerisce l’impiego di quest’ultima opzione, nel caso 
in cui si debbano ridurre gli ingombri laterali, permet-
tendo l’installazione di Stylo in presenza di un muro o 
di recinzione a ridosso del pilastro.

motore esterno adatto a pilastri di 
piccole dimensioni.

I motivi per
scegliere
Stylo

STYLO L’AUTOMAZIONE
ESSENZIALE E MODERNA 
PER CANCELLI CARRAI.

CON STYLO, GLI SPAZI 
RIDOTTI NON SONO PIÙ UN 
PROBLEMA 



Oltre alle normali funzioni di comando e
sicurezza, la nuova elettronica di Stylo presenta 
numerose peculiarità che consentono di
ottenere un controllo totale dell’automazione e 
un’ottimizzazione 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 della 
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 CAME,
MADE IN ITALY.
Il Marchio di originalità 100% Made in Italy  attesta 
che Stylo, 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 (picchi da 
-40°C a +80°C), specifiche verifiche di funzionamento 
in condizioni di interferenza elettromagnetica.
Proprio per questo, se installato correttamente, Stylo 
dura più a lungo e senza problemi, anche in situazioni 
climatiche difficili. Questo offre autorevolezza e pre-
stigio a chi lo installa, sicurezza e tranquillità a chi lo 
utilizza.

VIA LIBERA AI PASSAGGI
FREQUENTI,  ANCHE QUANDO 
NON NON C’È ENERGIA.
Progettato per un uso intensivo, soprattutto dove 
i passaggi sono molto frequenti, Stylo è dotato di 
un motore a 24V che funziona anche in assenza di 
energia elettrica.
In caso di black-out, il quadro comando ZL92 
riconosce automaticamente la mancanza di energia 
e attraverso la scheda LB90, attiva il funzionamento 
in emergenza delle batterie ausiliarie opzionali, che 
assicurano in qualunque caso l’apertura o la chiusura 
del cancello.

EN TESTED:
PATTY CHIARI CON LA
SICUREZZA.
Stylo è un’automazione marchiata EN Tested: ciò 
significa che è stata prodotta e testata secondo i rigo-
rosi criteri delle Normative Europee in materia di forza 
d’impatto, per questo pronta per essere facilmente 
certificata sul posto dall’installatore. Nello specifico, la 
sicurezza della chiusura è garantita dall’elettro-blocco 
integrato al motore, che può essere sbloccato unica-
mente con la chiave personalizzata. Stylo è poi dotato 
di un sistema di protezione complementare che, 
tramite il circuito elettronico dell’ENCODER (sensore 
di Hall e magnete polarizzato), consente di controllare 
la corsa del cancello: nel momento in cui viene rilevata 
la presenza di eventuali ostacoli, opera l’immediata 
inversione del movimento delle ante.
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Motoriduttore irreversibile con encoder per ante fino a 1,8 m.001STYLO-ME

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

002ZL92

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

Braccio snodato di trasmissione.

Braccio dritto di trasmissione e guida di scorrimento.

001STYLO-BS

001STYLO-BD

Motoriduttori esterni a 24 V DC e quadro comando testati secondo le norme 
EN 12453 - EN 12445

Accessori per: 002ZL92

Accessori

Caratteristiche tecniche
Tipo STYLO-ME
Grado di protezione IP IP54
Alimentazione (V - 50/60 Hz) 230 AC
Alimentazione motore (V - 50/60 Hz) 24 DC
Assorbimento (A) 5 MAX
Potenza (W) 48
Tempo di apertura a 90° (s) REGOLABILE
Intermittenza/Lavoro (%) SERVIZIO INTENSIVO
Coppia (Nm) 100
Temp. d’esercizio (°C) -20 ÷ +55
Termoprotezione motore (°C) -

  24 V DC

Limiti d’impiego
MODELLO STYLO-ME
Larghezza max anta (m) 1,8 1,2 0,8
Peso max anta (Kg) 100 125 150
Apertura max anta (°) 120 (con Braccio 001STYLO-BS) - 135 (con Braccio 001STYLO-BD)

  24 V DC

la gamma
Stylo



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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