Automazione
interrata
per cancelli
a battente fino
a 1500 Kg
per anta

Super

Frog
Un’automazione speciale
per cancelli a battenti
Super Frog è un automatismo elettromeccanico interrato, progettato
e costruito da Came per automatizzare cancelli a battente di peso
e dimensioni davvero fuori dal comune.
SuperFrog, per cancelli “super”!

Super Frog
SuperFrog
un automatismo
a 230-400Volt
trifase

É l’automazione interrata per i grandi cancelli ad anta
battente. Realizzata interamente con materiali di
prim’ordine, Super Frog non ha eguali per potenza e può
movimentare anche grandi portoni ad anta come quelli
degli hangar o serramenti speciali installati nelle grandi
industrie o nelle aree di scalo merci.

Resiste a tutto!
I materiali scelti e l’elevato grado di protezione
agli agenti esterni IP67 fanno si che SuperFrog
possa resistere nel tempo senza nessuna manutenzione periodica.

Oltre alle usuali funzioni di comando e sicurezza, l’elettronica di
SuperFrog offre alcune peculiarità
che consentono di ottenere un
controllo totale dell’automazione
come:
> 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.

Massima potenza.
SuperFrog è alimentato a 230 - 400V trifase
per ottenere la massima spinta con il minimo
dispendio di energia elettrica.

Limiti d’Impiego
Larghezza anta (m) Peso anta (Kg)
<4
1500
4
1200
5
1000
6
800
7
700
8
600

La gamma
Cassa di fondazione.
Costruita in acciaio di elevato spessore con
trattamento contro l’ossidazione .

Dimensioni

Frog-MD
Frog-MS
Frog-CD

Impianto tipo

Frog-CS

580
100

ZA2S

850

Motoriduttore interrato
irreversibile destro per
cancelli a battente.
Motoriduttore interrato
irreversibile sinistro
per cancelli a battente.
Cassa di fondazione per
motoriduttore destro.
Cassa di fondazione per
motoriduttore sinistro.
Quadro comando.

Lampeggiatore di segnalazione
Antenna di ricezione

Quadro comando
Ricevente radio

195

350

570

64
447,5
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L’elettronica

Selettore

Automazione
SuperFrog

Targa cancello

Fotocellule
di rilevazione (H=0,5 - 1 m)

720
1000

Infomazioni tecniche
Tipo
Grado di protezione
Alimentazione (V) (50/60Hz)
Alimentazione motore (V) (50/60Hz)
Assorbimento (A)
Potenza (W)
Tempo di apertura a 95°max (s)
Intermittenza lavoro (%)
Coppia (Nm)
Temp. di esercizio (°C)

FROG-MD/MS
IP67
230-400 A.C. trifase
230-400 A.C. trifase
2,5 max
600
45
50
1000
-20 ÷ +55
230-400V A.C. trifase

Bordi sensibili di
sicurezza
Fotocellule di rilevazione
Colonnine per fotocellule
(H=0,5 - 1 m)

Scheda di controllo
collegamenti

Trasmettitore
radio

Pozzetti di derivazione
collegamenti

Sensore per
masse metalliche

L’impiego di bordi di sicurezza a raggio infrarosso o a contatto meccanico è indispensabile nel caso in cui un’attenta
analisi dei rischi del serramento motorizzato lo richieda.
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