Automazioni
per cancelli
scorrevoli
fino a 3500 Kg

By-3500T
Tutta la forza che serve
in assoluta sicurezza

La soluzione per cancelli scorrevoli
di grandi dimensioni che completa
la gamma delle automazioni Came.
Tutta l’elettronica di nuova generazione
per unire alla massima potenza
una sicurezza totale.

BY-3500T
BY-3500T
un automatismo
a 230-400Volt
trifase

BY-3500T è il modello che esalta di più le caratteristiche di potenza e affidabilità, perché va oltre l’applicazione industriale.
E’ la soluzione ideale per l’automazione delle ante
scorrevoli pesanti fino a 3500 Kg.

La forza trainante.
L’alimentazione del gruppo con tensione TRIFASE garantisce un servizio
d’uso intensivo anche nelle applicazioni di lavoro più gravose (cancelli
blindati o portali di hangar).

Il massimo autocontrollo.
Prima di avviare l’apertura o la chiusura del cancello, l’elettronica incorporata verifica il funzionamento di tutti i
dispositivi di sicurezza dell’impianto.

Oltre alle normali funzioni di comando
e sicurezza, la nuova elettronica in
dotazione al modello BY-3500T offre
alcune peculiarità che consentono di
ottenere un controllo totale dell’automazione e una ottimizzazione del
servizio, come:
> Programmazione del comando
per l’apertura parziale dell’anta
ideale per tutte le entrate prive di
cancello pedonale.
> Sicurezza anche a cancello
fermo ogni comando viene annullato nel caso di ostacolo rilevato dai
dispositivi di sicurezza.
> Arresto del cancello direttamente dal trasmettitore radio
per un controllo del movimento
sempre a portata di mano.

Limiti d’Impiego
Manovre più facili e sicure anche
nei luoghi poco illuminati.
BY-3500T consente di collegare una
lampada che si accende per pochi minuti ad ogni comando. Trascorso questo periodo si spegne, ovviamente, in
modo automatico.

Dimensioni

Impianto tipo

578

142

25

Automazione
BY-3500T
Quadro comando
Ricevente radio

Prolunga per fotocellula

480

compleBY-3500T Automazione
ta di scheda elettronica,
decodifica radio incorporata e finecorsa meccanici, per cancelli scorrevoli fino a 3500 Kg con
pignone modulo 6.
Cremagliera zincata in
CGZ6
acciaio laminato 30 x 30
mm modulo 6.

Sistema raccoglicavo
Prolunga per sistema raccoglicavo
Targa cancello

(H=0,5/1 m)

167
171

240

La gamma

(H=0,5/1 m)

Fotocellula
di rilevazione
240

Peso max anta (Kg)
3500

Fotocellula di rilevazione
Colonnina per fotocellula

220
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L’elettronica

Bordo sensibile
di sicurezza

295

Lampeggiatore di
segnalazione
Antenna di ricezione
Selettore
di comando

Informazioni tecniche
Tipo
Grado di protezione
Alimentazione (V) (50/60Hz)
Alimentazione motore (V)
Assorbimento (A)
Potenza (W)
Velocità di manovra (m/min)
Intermittenza lavoro (%)
Spinta (N)
Termoprotezione motore (°C)
Temp. di esercizio (°C)

BY-3500T
IP54
230-400 A.C. trifase
230-400 A.C. trifase
2
750
10,5
50
3500
150
-20 ÷ +55
230-400V A.C. trifase

Bordo sensibile
di sicurezza

Pozzetto di
derivazione
collegamenti

Fotocellula
di rilevazione
(H=0,5/1 m)

Cremagliera

Sensore per
masse metalliche
Trasmettitore radio

Fotocellula di rilevazione
Colonnina per fotocellula (H=0,5/1 m)
Prolunga per fotocellula

L’installazione di profili di sicurezza a raggio infrarosso o a contatto
meccanico si rende indispensabile nel caso in cui una attenta analisi dei rischi
del serramento motorizzato ne richieda l’impiego.
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