
COMUNICATO STAMPA

NUOVO NATO IN CASA CAME:
ARRIVA STILE ONE, IL TORNELLO VERSATILE, RESISTENTE E FACILE

DA INSTALLARE.

Ideale per il controllo degli accessi in ambienti a elevata intensità di passaggio, 
Stile One può essere installato su colonna tubolare o a parete.

Treviso, 4 ottobre 2016 – Came, Gruppo trevigiano 
riconosciuto in Italia e nel mondo nel settore della home
& building automation, dell’urbanistica e dell’alta 
sicurezza, presenta Stile One, il nuovo tornello 
motorizzato a tripode, estremamente resistente, adatto 
a tutte le esigenze di controllo e selezione dei transiti. 

Progettato per gestire il controllo degli accessi anche a 
zone con elevata intensità di passaggio, come centri 
commerciali, aeroporti, ospedali e strutture di servizio, 
grazie alle ridotte dimensioni di ingombro può essere 
installato anche dove c’è poco spazio a disposizione. 
Facilità e velocità di installazione, lo rendono 
un’automazione estremamente versatile, che può 

essere montata su una colonna tubolare o a parete, senza utilizzare supporti aggiuntivi.

Il nuovo tornello Came è bidirezionale e consente il passaggio nella direzione prescelta di 
una persona alla volta. Il tripode, dopo aver ricevuto il comando ruota leggermente per 
invitare al passaggio e, non appena rileva la spinta dell’utente, completa la rotazione per poi 
riposizionarsi in attesa di un nuovo passaggio. 

Realizzato in acciaio verniciato, con i bracci in acciaio inox AISI 304, Stile One, è un 
concentrato di soluzioni estetiche e tecnologiche. È dotato di scheda elettronica con display 
per la programmazione delle funzioni, predisposta per la connessione al sistema di controllo 
accessi Came. Programmazione e verifica sono, inoltre, completamente gestibili da remoto 
via CRP (Came Remote Protocol).

Il tornello è munito anche di un sistema antieffrazione che permette di rilevare, attraverso 
l’Encoder, ogni tentativo di forzatura e di segnalarlo con cicalino (di serie). Studiato per 
gestire anche situazioni di emergenza, è disponibile in due versioni: in caso di blackout e di 
assenza di tensione di linea, il braccio orizzontale del tripode può scendere liberando 
immediatamente il passaggio oppure diventare libero di muoversi in entrambe le direzioni.



Stile One dispone anche di memory roll per il salvataggio delle impostazioni prescelte e dei 
profili degli utenti ai quali è consentito l’accesso e ha la possibilità di essere munito di barra a 
LED di segnalazione su entrambi i lati.

Came S.p.A.
Came S.p.A., Gruppo riconosciuto in Italia e nel mondo nel settore della home & building automation, dell’urbanistica e 
dell’alta sicurezza, si presenta come interlocutore globale nel mondo residenziale, dell’architettura urbana e del controllo 
dei grandi spazi collettivi. Offre soluzioni tecnologiche di automazione, sicurezza, comfort e benessere, sviluppa 
soluzioni integrate per parcheggi e sistemi per la regolamentazione e il monitoraggio dei flussi pedonali e veicolari e per 
il controllo degli accessi, dai piccoli ambienti a grandi spazi urbani.
Il Gruppo, con i brand Came, Bpt e GO progetta, produce e commercializza soluzioni di automazione per ingressi, 
sistemi domotici e antintrusione, sistemi di videocitofonia, termoregolazione e porte sezionali per ambienti residenziali e 
industriali. Attraverso i brand Urbaco e Parkare offre soluzioni per i grandi progetti e per l’urbanistica, sistemi per la 
gestione di parcheggi automatici e parchimetri di sosta a pagamento, per il controllo degli accessi e la sicurezza degli 
ambienti collettivi.

Di proprietà della famiglia Menuzzo, Came S.p.A. è una realtà fortemente legata alle proprie radici italiane. Presente sul 
mercato con 480 tra filiali e distributori in 118 Paesi del mondo, ha sede a Dosson di Casier in provincia di Treviso e 
possiede 6 stabilimenti produttivi a Treviso, Sesto al Reghena (PN), Avignone (Francia), Barcellona (Spagna) e Londra 
(Inghilterra). L’azienda conta più di 1420 dipendenti e ha registrato un fatturato di 250 milioni di euro nel 2015. Came, 
grazie alle proprie soluzioni innovative per il controllo accessi, è stata scelta come partner tecnologico da Expo Milano 
2015 e ha aperto le porte agli oltre 21 milioni di visitatori giunti da tutto il mondo a visitare l’Esposizione Universale. Con 
l’innovativo sistema di controllo accessi sviluppato per Expo Milano 2015, il gruppo trevigiano si è aggiudicato il Premio 
Innovazione Smau, che si propone di condividere i migliori esempi di innovazione digitale delle imprese e delle Pubbliche
Amministrazioni italiane. 
Segui Came anche sui siti  e www.came.com/cpd/it/progetti, sui profili Linkedin, Twitter e Facebook.
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