
 

 

Robusta e affidabile  
La soluzione per cancelli scorrevoli fino a
varianti a seconda delle esigenze, anche quelle che prevedono un
74, Bx-P, Bx-246, Bx-10, Bx-78. 

  

Pensato per durare nel tempo
Con il passare del tempo, la grande qualità dei materiali non cede agli agenti atmosferici senza alterare la 
funzionalità e la precisione di utilizzo. La 
Bx-78) per rispondere alle diverse esigenze installative.

  

Vantaggi 
Per l’installatore : tecnologia EN Tested per una facile certificazione dell'impianto in conformità con le 
Normative Europee. 
Per l’utente : il sistema integra un'elettronica gestita da encoder per un movimento sicuro e costante e la 
sicurezza di chi utilizza il serramento. 

  

Facile da installare 
Bx è dotato di piedi regolabili, per adattarlo perfettamente alla superficie d’appoggio e alla cremagliera di 
trasmissione presente a lato del cancello.

  

L’elettronica a 230V 
• arresto del cancello direttamente dal trasmettitore radio per un controllo del mov

di mano 
• apertura parziale per consentire l’apertura limitata per il passaggio pedonale
• sicurezza anche a cancello fermo grazie al circuito elettronico che annulla ogni comando se un ostacolo 

viene rilevato dai dispositivi di sicurez

  

Pratico è dir poco 
Il modello Bx-P dispone del sistema PRATICO SYSTEM
radio del cancello anche quando manca la corrente elettrica.
 

  

 
La soluzione per cancelli scorrevoli fino a 800 Kg  di peso o 20 m di lunghezza. Bx è disponibile in diverse 
varianti a seconda delle esigenze, anche quelle che prevedono unservizio intensivo

Pensato per durare nel tempo  
Con il passare del tempo, la grande qualità dei materiali non cede agli agenti atmosferici senza alterare la 
funzionalità e la precisione di utilizzo. La gamma Bx si compone di diversi modelli (Bx

78) per rispondere alle diverse esigenze installative. 

: tecnologia EN Tested per una facile certificazione dell'impianto in conformità con le 

: il sistema integra un'elettronica gestita da encoder per un movimento sicuro e costante e la 

è dotato di piedi regolabili, per adattarlo perfettamente alla superficie d’appoggio e alla cremagliera di 
trasmissione presente a lato del cancello. 

arresto del cancello direttamente dal trasmettitore radio per un controllo del mov

apertura parziale per consentire l’apertura limitata per il passaggio pedonale 
sicurezza anche a cancello fermo grazie al circuito elettronico che annulla ogni comando se un ostacolo 
viene rilevato dai dispositivi di sicurezza 

PRATICO SYSTEM; un brevetto firmato Came che permette lo sblocco 
radio del cancello anche quando manca la corrente elettrica.  
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di lunghezza. Bx è disponibile in diverse 
intensivo . Scopri tutti i modelli: Bx-

Con il passare del tempo, la grande qualità dei materiali non cede agli agenti atmosferici senza alterare la 
gamma Bx si compone di diversi modelli (Bx-74, Bx-P, Bx-246, Bx-10, 

: tecnologia EN Tested per una facile certificazione dell'impianto in conformità con le 

: il sistema integra un'elettronica gestita da encoder per un movimento sicuro e costante e la 

è dotato di piedi regolabili, per adattarlo perfettamente alla superficie d’appoggio e alla cremagliera di 

arresto del cancello direttamente dal trasmettitore radio per un controllo del movimento sempre a portata 

 
sicurezza anche a cancello fermo grazie al circuito elettronico che annulla ogni comando se un ostacolo 

; un brevetto firmato Came che permette lo sblocco 


