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AUTOMAZIONE
INTERRATA PER
CANCELLI A
BATTENTE
PER ANTE FINO 
A 7 METRI



Frog Plus

Una potenza 
senza eguali.

Frog Plus di Came è la nuova soluzione “a 
scomparsa”, ideale per l’automazione di cancelli a 
battente di dimensioni davvero fuori dal comune.
Non ha eguali per potenza e può movimentare anche 
grandi portoni ad anta come quelli di hangar o 
serramenti speciali installati nelle grandi industrie, 
caserme, carceri e grandi strutture collettive.



INVISIBILE, RESISTENTE
AFFIDABILE.
Disponibile nella versione con motore a 4 e 6 poli, 
Frog Plus è in grado di automatizzare cancelli a 
battente con ante fino a 7 metri o 11 quintali di peso 
e con la possibilità di scegliere la soluzione più idonea 
a seconda delle esigenze.

NUOVE SOLUZIONI,
NUOVE PERFORMANCE.
•  Resiste a tutto!
I materiali scelti e l’elevato grado di protezione agli 
agenti atmosferici IP67, fanno si che Frog Plus 
possa resistere nel tempo senza bisogno di frequenti 
manutenzioni periodiche.

• Cassa di fondazione.
Costruita in acciaio di elevato spessore con 
trattamento anticorrosivo di CATAFORESI.

•  Elettronica di nuova generazione.
Garantisce tutte le funzionalità evolute per il controllo 
dell’automazione e per la sicurezza dell’utente. 

• Via libera, ai passaggi frequenti.
Frog Plus è ideale per ambienti con flussi di passaggio
elevato.

IL NUOVO SISTEMA 
FINECORSA...
ANCHE ELETTROMECCANICO

La cassa di fondazione e il motoriduttore sono dotati 
di serie di finecorsa meccanici regolabili in apertura 
e in chiusura. E’ disponibile inoltre, come accessorio 
supplementare, il finecorsa elettromeccanico per 
gestire in punti di arresto delle ante evitando spinte 
indesiderate a finecorsa del serramento.

Inoltre, la cassa di fondazione è dotata di uno speciale 
perno portante intercambiabile per facilitare la 
manutenzione preventiva e garantire grande durata al 
sistema.

I motivi per
scegliere
Frog Plus

IL NUOVO SISTEMA FINECORSA

 Finecorsa in APERTURA

 Finecorsa in CHIUSURA

 Finecorsa elettromeccanici

Il perno portante è 
montato con viti sulla 
cassa di fondazione.

Questa operazione 
facilita la 
manutenzione 
dell’impianto.

E’ possibile quindi 
effettuare la 
sostituzione in caso 
di necessità.

PERNO PORTANTE INTERCAMBIABILE 
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elettronica e
tecnologia di
Frog Plus

ELETTRONICA DI
NUOVA  GENERAZIONE: 
ZM3EP.

Frog Plus, è dotato del quadro comando ZM3EP di 
nuova generazione, specifico per garantire elevate 
perfomance di gestione dell’impianto, anche su 
serramenti di grandi dimensioni.
Infatti, oltre alle normali funzioni di comando e
sicurezza, la nuova elettronica ZM3EP offre 
funzionalità evolute e peculiarità che consentono 
di ottenere un controllo totale dell’automazione e 
un’ottimizzazione del servizio.

•	 Autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza.

•	 Display di programmazione e visualizzazione  
 delle funzioni.

•	 Controllo della corsa e rilevamento ostacoli 
 ad Encoder.

•	 Memorizzazione di radiocomandi con codici  
 diversi (fino a 250 utenti).

•	 Sicurezza anche a cancello fermo, ogni  
 comando viene annullato nel caso di ostacolo  
 rilevato dai dispositivi di sicurezza.

MADE IN ITALY,
MADE IN CAME.

Il Marchio di originalità 100% Made in Italy attesta che 
Frog Plus, è frutto di un processo produttivo di qualità, 
studiato per generare prodotti tecnologicamente 
affidabili ed efficienti. 
I prodotti Came sono testati con prove d’usura pari 
a 10/15 anni di intensa attività, prove di resistenza a 
temperature estreme, specifiche verifiche
di funzionamento in condizioni di interferenza 
elettromagnetica (disturbi indotti e condotti). 
Proprio per questo, se installato correttamente, 
Frog Plus dura più a lungo e senza problemi. 
Questo offre autorevolezza e prestigio a chi lo installa, 
sicurezza e tranquillità a chi lo utilizza. 



la gamma
Frog Plus

Motoriduttori interrati a 230 V AC

Quadri comando per motoriduttori a 230 V AC

Accessori

Motoriduttore irreversibile con encoder per ante fino a 5,5 m.001FROG-PM4

Motoriduttore irreversibile con encoder per ante fino a 7 m.001FROG-PM6

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

002ZM3EP002ZM3E

Sblocco con chiave a leva.001A4364

Cassa di fondazione in acciaio con trattamento anticorrosione 
in cataforesi, completa di leva di trasmissione con fermo anta in 
apertura regolabile. 

001FROG-PC

Finecorsa.001A4801

Sblocco con chiave trilobata.001A4365

Sblocco con chiave personalizzata e cilindro EURO-DIN.001A4366

Elettroserratura di blocco a cilindro singolo.001LOCK81

Elettroserratura di blocco a cilindro doppio.001LOCK82

Limiti d’impiego
MODELLO FROG-PM4 
Larghezza max anta (m) 5,5* 4,5* 3,5*
Peso max anta (Kg) 700 900 1100
MODELLO FROG-PM6 
Larghezza max anta (m) 7* 5* 5* 4*
Peso max anta (Kg) 550 650 800 1000

 230 V AC 



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

Caratteristiche tecniche
Tipo FROG-PM4 FROG-PM6
Grado di protezione IP IP67 IP67
Alimentazione (V - 50/60 Hz) 230 AC 230 AC
Alimentazione motore (V - 50/60 Hz) 230 AC 230 AC
Assorbimento (A) 5,1 2,6
Potenza (W) 1200 600
Tempo di apertura a 90° (s) 30 45
Intermittenza/Lavoro (%) 50 50
Spinta (N) 800 800
Temp. d’esercizio (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55
Termoprotezione motore (°C) 150 150

 230 V AC  
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PAVIMENTAZIONE
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Dimensioni (mm) Applicazione (mm)

94 MIN

PAVIMENTAZIONE

NOTES : 
*Oltre i 3,5 m è obbligatoria la serratura elettrica


