
Installazione su colonna
tubolare o a parete 

STILE ONE

Tornello 
a tripode 
motorizzato.



• Sul tornello si può installare,  
su entrambi i lati, una barra  
di segnalazione a LED opzionale.

• La scheda elettronica a bordo ha  
un display per la programmazione.

• L'utilizzo di una Memory Roll  
permette il back-up delle impostazioni  
e degli utenti memorizzati. 

• La programmazione e il controllo  
di STILE ONE sono gestibili via CRP  
(CAME Remote Protocol) da remoto.

• In caso di blackout, il tripode diventa 
reversibile per permettere il passaggio  
in entrambe le direzioni (001PSMM01).  
In alternativa esiste l'opzione di caduta 
braccio: in caso di blackout, il braccio 
orizzontale del tripode scende, e libera  
il passaggio per facilitare l'uscita 
(001PSMM02). 

I vantaggi
di came STILE ONE

1

Canalizzatore  
in acciaio  
inox AISI 304

2  
Chiusura  
con chiave

3

Barra a LED 
di segnalazione

4

Fino a 500 mm  
(19.7 in) di vano 
passaggio gestibile

5

Possibilità  
di installazione  
a parete con staffa  
di aggancio
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COMPATTO PER UNA INSTALLAZIONE   
PRATICA ANCHE IN SPAZI RIDOTTI.
STILE ONE è il tornello motorizzato a tripode,  
versatile e resistente, adatto a tutte le esigenze 
di controllo e selezione dei transiti anche in zone 
ad elevata intensità di passaggio. La sua peculiarità 
principale consiste nella installazione su colonna 
tubolare o a parete, estremamente facile 
e veloce da realizzare.
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•

ROBUSTO  
E funzionale 

• La sua struttura è di acciaio verniciato, mentre  
i bracci del tripode sono di acciaio inox AISI 304.

• STILE ONE è bidirezionale e selettivo e consente  
il passaggio nella direzione prescelta di una sola  
persona alla volta.   
Dopo il ricevimento di un comando, il tripode ruota 
leggermente per invitare al passaggio; appena rileva  
la spinta dell’utente, completa la rotazione per poi  
riposizionarsi in attesa di un nuovo passaggio.

• STILE ONE può essere installato anche  
a muro, senza bisogno di supporti aggiuntivi.

• Sistema di antieffrazione: i tentativi di forzatura  
del tornello vengono rilevati dall’Encoder  
e segnalati dal cicalino.

Scopri su came.com  
le novità di gamma

BARRIERA 
BRUSHLESS

Sistemi  
per parcheggi

SELETTORe 
BLUETOOTH

porte AUTOMATICHE
BRUSHLESS

CAME è un'azienda leader nella produzione  
di automazioni per la casa, l’industria e i grandi  
progetti tecnologici d’impianto. Una gamma completa  
di soluzioni: dalle automazioni per cancelli e porte 
garage ai motori per tapparelle e tende da sole,  
fino ad arrivare al controllo domotico, ai sistemi 
antintrusione e alla videocitofonia. Tecnologia  
e affidabilità anche al servizio del tuo business,  
grazie a soluzioni progettate per l’automazione 
di porte industriali, porte automatiche, barriere stradali, 
tornelli, controllo accessi e sistemi di parcheggio.



Automazioni per cancelli scorrevoli

Tornelli automatici e controllo accessi

Accessori

Automazioni per ingressi industriali

Automazioni per porte garage e sezionali Barriere automatiche stradali

Automazioni per serrande

Automazioni per cancelli a battente

Sistemi per parcheggi automatici

Sistemi completi

AUTOMAZIONI E CONTROLLO 
ACCESSI CAME



001PSMMA-A 
N. 2 barre di segnalazione a LED.

001PSMMA-B 
Kit staffa per fissaggio a muro.

001PSMMA-C 
Piede tamburato monogamba.

001PSMMA-D 
Gamba tubolare.

I MODELLI

001PSMM01 
Tornello motorizzato bidirezionale  
in acciaio zincato e verniciato, 
completo di scheda elettronica. 
Sblocco automatico del tripode  
in caso di black-out.

001PSMM02
Tornello motorizzato bidirezionale  
in acciaio zincato e verniciato, 
completo di scheda elettronica  
e sistema di caduta braccio. 

ACCESSORI DEDICATI

001PSOPGO1 
Canalizzatore completo  
di montante con archetto in acciaio 
AISI 304, flangia di fissaggio  
in acciaio zincato e copriflangia  
in plastica cromata. H = 1.000 mm.

001PSOPGO1X
Canalizzatore in acciaio AISI 304  
completo di montante con 
archetto, flangia di fissaggio  
e copriflangia. H = 1.000 mm.

LA GAMMA 
COMPLETA 
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Caratteristiche tecniche
MODELLI PSMM01 PSMM02

Grado di protezione (IP) 44 44

Alimentazione (V-50/60 Hz) 120- 230 AC 120- 230 AC

Consumo in stand-by (W) 4 10

Peso (kg) 22 25

Classe di isolamento I I

Numero max di passaggi/min. * 30 30

Potenza (W) 120 120

Temperatura d'esercizio (°C) -20÷ +55 -20÷ +55

 120 - 230 V AC
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NOTE: * Rilevabili in modalità accesso libero.

001PSOPGO1X
001PSOPGO1

Versione con: 001PSMMA-C 001PSMMA-D
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CAME S.p.A.
Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - ITALIA

Siamo una multinazionale leader nella fornitura
di soluzioni tecnologiche integrate per l’automazione
di ambienti residenziali, pubblici e urbani, che generano
spazi intelligenti per il benessere delle persone.

 → AUTOMAZIONI PER CANCELLI

 → VIDEOCITOFONIA

 → SISTEMI DI ANTINTRUSIONE

 → DOMOTICA

 → TERMOREGOLAZIONE

 → AUTOMAZIONI PER TENDE  
DA SOLE E TAPPARELLE 
  

 → PORTE GARAGE E PORTONI 
INDUSTRIALI

 → PORTE AUTOMATICHE 

 → TORNELLI E CONTROLLO 
ACCESSI

 → DISSUASORI E SICUREZZA 
PERIMETRALE

 → PARCHEGGI E BARRIERE 
STRADALI


