
L’idea domotica elaborata da Came implica 
una gestione evoluta, un coordinamento totale 
degli impianti presenti sia all’interno che all’esterno 
dell’abitazione. Grazie al sistema integrato he¡, 
componenti e dispositivi di comando comunicano 
perfettamente tra loro, elaborando dati 
e scambiandosi informazioni che rendono operativa 
ogni singola funzionalità. Per un dialogo armonico 
e globale tra le diverse tecnologie della casa.

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

Came cancelli 
automatici S.p.A. 

è certificata 
Qualità e Ambiente 
UNI EN ISO 9001 
UNI EN ISO 14001
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GARANZIA QUALITÀ ORIGINALE

SCOPRI TUTTE LE
SOLUZIONI CAME
per l’home automation,
clicca came.com

CAME, DA SEMPRE L’AUTOMAZIONE PER LA TUA CASA.

Tutte le automazioni per l’home automation Came 
presentano caratteristiche tecniche “intelligenti”, 

studiate per semplificarti la vita e garantire
un controllo totale delle unità tecnologiche 

dell’abitazione. Senza limiti di complementarietà, 
ma soprattutto senza limiti di connettività. 

Vantaggi che
diventano

soluzioni.
Risparmio energetico concreto, rispetto per 
l’ambiente: gli utili touch screen possono riportare tutti 
i consumi della tua casa, fornendo valide informazioni 
per ridurre gli sprechi e ottimizzare le performance 
dell’impianto. In questo modo, sei in grado di utilizzare 
luce, acqua e gas in modo efficiente, evitando nel caso 
specifico dell’elettricità black out da sovraccarico. 
Il sistema di termoregolazione, poi, permette 
di governare e controllare fino a 24 zone termiche 
diverse, ricreando le migliori condizioni in ogni stanza. 
Senza spreco di energia ed evitando di riscaldare 
o raffrescare inutilmente spazi poco abitati. 

Fughe di gas, perdite d’acqua o allagamenti, guasti 
elettrici, black out: attraverso il dialogo diretto 
dell’impianto domotico con gli specifici rivelatori 
di pericolo è possibile salvaguardare in ogni momento 
la tranquillità domestica, visualizzando immediata-
mente sul touch screen i relativi segnali di allarme.

HOME 
AUTOMATION

 
vivi la casa
intelligente.

Scegli
la domotica, 

h o m e

e v o l u t i o n

i d e a

Apertura o chiusura del cancello d’ingresso 

Controllo dell’impianto audio

Azionamento della porta garage 

Attivazione o disattivazione dell’antifurto

Controllo dei carichi elettrici 
e monitoraggio degli allarmi tecnici

Gestione del sistema di illuminazione domestica 

Movimentazione delle tapparelle 

Regolazione del riscaldamento e della temperatura

Regolazione delle tende da sole 

Accensione delle luci esterne 

Programmazione dell’impianto di irrigazione 

Puoi provvedere all’accensione e allo spegni-
mento di ogni singolo punto luce, tramite 
il touch screen o il tradizionale comando a parete. 
Grazie al programmatore orario, poi, è semplicissimo 
configurare a piacere una o più luci interne ed 
esterne. Non solo: regolando l’intensità luminosa 
e attivando in modo mirato evolute lampade RGB, 
si possono creare ambientazioni emozionanti, 
ogni volta diverse. 

Attraverso il sistema domotico Came è possibile 
organizzare e gestire l’impianto audio della 
propria abitazione. Utilizzando il touch screen 
si può scegliere la fonte sonora desiderata, regolare 
volumi e toni, coordinare differenti zone della casa. 
Buon ascolto!

Anche l’impianto antifurto si integra diligente-
mente al sistema domotico studiato da Came. 
Dinamico, modulare, personalizzabile in base 
alle tue esigenze, l’evoluto dispositivo antintrusione 
è pronto a vigilare ogni stanza o area esterna. 
La sicurezza non conosce più confini.

A casa, ma anche in viaggio, ovunque tu sia. Grazie 
al controllo remoto, che ti permette di vedere 
e monitorare le unità domotiche della tua abitazione 
da uno smartphone, dal PC o dal tablet, puoi 
impartire ordini a distanza, anche quando non ci sei.

Continua la tua ricerca utilizzando il CONFIGURATORE DI PRODOTTO CAME, lo strumento ideale 
per guidarti alla scelta e trovare la soluzione più idonea: clicca http://www.came.com/latuasoluzione.

Gli innovativi terminali he¡Touch sfoggiano modernissimi
display a colori o monocromatici, icone eleganti 
e librerie iconografiche personalizzabili, cornici dalle 
innumerevoli varianti colore che si adattano al tuo stile 
e rendono unico ogni habitat. Massima espressione 
del sistema domotico Came, consentono di controllare 
in un tocco ogni funzione e permettono la supervisione 
di tutto l’impianto utilizzando immagini reali a colori.

TOUCH SCREEN



Home
automation.
Il controllo della casa secondo 
Came si spinge oltre e arriva a 
una visione domotica a 360 gradi. 
Ogni tecnologia dell’abitare 
moderno risponde così 
in modo intelligente, traducendo 
in realtà qualsiasi idea di comfort 
domestico. Dall’impianto 
di irrigazione al riscaldamento, 
dalla movimentazione 
delle tapparelle all’apertura del 
cancello. Persino l’accensione
delle luci, la sicurezza e l’antifurto.

IL COMFORT
È AUTOMATICO.
Came parte dalla semplice movimentazione del tuo cancello 
e arriva, grazie all’estrema flessibilità, integrazione e adattabilità 
dei suoi dispositivi, a un concetto domotico evoluto e globale, 
capace di coordinare tutto ciò che di automatizzabile possa esserci 
dentro e fuori l’abitazione. Ogni ambiente della casa, qualunque 
dispositivo in movimento viene così concepito per migliorare 
e facilitare i gesti quotidiani delle persone. E offrire una qualità della 
vita ottimale, in cui nulla è ostacolo, bensì soluzione, semplificazione, 
espressione di comodità e libertà di movimento. Con un occhio 
di riguardo alle persone anziane e ai diversamente abili. Qualunque 
idea tu abbia in testa, con Came si concretizza. Accomodati! 

TANTI HABITAT,
UNO SOLO QUELLO IDEALE PER TE.
La tecnologia più avanzata per dominare luci, comandare temperature, 
coordinare dispositivi ogni volta protagonisti di un palcoscenico diverso. Il tuo.
Attraverso il principio di “scenario”, l’esclusivo sistema domotico di Came permette 
di concentrare qualsiasi idea di comfort e benessere in un unico comando, attivando
e personalizzando l’azione degli automatismi proprio come lo vuoi tu, in base 
al tuo stile di vita: a livello singolo, di gruppo o generale. Sei appena rientrato 
dal lavoro e vuoi goderti una serata 100% wellness? Basterà sfiorare il touch screen 
e in pochi minuti la vasca a idromassaggio sarà pronta, la sauna attiva alla giusta 
temperatura, con la corretta percentuale di umidità! Risultato: ogni atmosfera 
e scenario diventano possibili, la tua abitazione e gli spazi in cui vivi acquistano 
massimo valore aggiunto.

LA GIORNATA INIZIA
E FINISCE SENZA PENSIERI.
Tu esci di casa, ma a casa rimangono una gestione e un controllo 
domotico affidabili, razionali, sempre attivi. Ovunque tu sia e a distanza, 
infatti, potrai decidere di collegarti in modo facile e intuitivo al tuo ambiente 
domestico, utilizzando semplicemente la connessione internet e GSM 
del cellulare, del palmare, del PC o del tablet. Abbassamento delle tapparelle?
Accensione del riscaldamento o visualizzazione di ogni angolo della casa 
per un rapido video-screening? Nessun problema, a rispondere c’è il servizio 
di analisi remota Came che ti permette di predisporre tutto anche prima 
del tuo rientro. 

Unico motore,
Came!

Per una gestione razionale e un controllo 
totale della tua casa, l’autorevolezza 
di un interlocutore unico, di un punto 

di riferimento assolutamente competente 
nell’integrazione di automazioni diverse: Came. 

La garanzia e l’esperienza di una “mente” 
tecnologica capace di generare prodotti, 
servizi e assistenza studiati ad hoc per te 

e per l’abitare moderno.

10
0%

 M
A

D
E IN

 ITALY CERT
IF

IC
A

T
E 

IT P I

Il Marchio di originalità 
100% Made in Italy attesta 
che tutte le soluzioni Came 
sono frutto di un processo 
produttivo di alta qualità, studiato 
per generare prodotti affidabili 
ed efficienti, testati con prove 
d’usura, test di resistenza 
a temperature estreme, rigidissime 
verifiche di funzionamento.

Quando scegli Came, scegli la 
sicurezza. Ogni sua automazione 
infatti è marchiata EN Tested: 
ciò significa che è stata prodotta 
e testata secondo i rigorosi 
criteri delle Normative Europee 
in materia di forza d’impatto. 
Per questo pronta per essere 
facilmente certificata sul posto 
dal tuo installatore di fiducia. 


