
SISTEMA  
DI SICUREZZA 
WIRELESS  
PER AUTOMAZIONI

RIO System



RIO,
sicurezza totale 
senza fili.  
 
RIO System è l’innovativo sistema di sicurezza via radio che non 
necessita di alcun collegamento filare tra l’unità di controllo e gli 
accessori di sicurezza. Questa caratteristica riduce drasticamente 
i tempi di installazione. Centralina, fotocellule, bordo sensibile di 
sicurezza e lampeggiatore rappresentano un sistema completo, 
basato sulla tecnologia transceiver (totalmente wireless), ideale 
per la messa a norma degli impianti esistenti o per realizzarne di 
nuovi in tempi rapidi. L’unità di controllo viene collegata al quadro 
comando dell’automazione mentre gli altri moduli dialogano via 
radio con l’unità stessa.

PER L’INSTALLATORE,
MASSIMA SEMPLICITÀ, VELOCITÀ, 
ADATTABILITÀ
•	Tempi di montaggio ridotti rispetto una tradizionale 

installazione.
•	Nessuno scavo o opera muraria.
•	Nessun passaggio di cavi.
•	Design elegante e non invasivo.
•	Compatibilità con qualsiasi centrale di comando.

PER L’UTENTE,
PRATICITÀ, SICUREZZA, RISPARMIO 
ENERGETICO
•	Sicurezza totale secondo la Normativa Europea.
•	 Immediata soluzione per la messa a norme degli impianti, 

anche se non predisposti.
•	Consumi ridotti.
•	Segnalazione guasti e batteria scarica.

RIO CONTROL 
centrale comando wireless

RIO LUX 
lampeggiatore wireless

RIO EDGE  
bordo di sicurezza wireless

RIO CELL 
fotocellula wireless



Vantaggi 
che diventano 
soluzioni.

Zero-E
L’automazione ha una  
nuova energia.

Zero-E è il sistema Came di 
alimentazione ad energia solare, ideale 
per le barriere stradali e i cancelli, 
collocati in luoghi dove non è disponibile 
la normale alimentazione di rete. 
Zero-E è stato ideato per l’abbinamento 
ai nuovi quadri comando dotati di 
tecnologia “SLEEP MODE”, che riduce 
sensibilmente i consumi energetici 
quando il motore non è in funzione.

Dadoo
Nuova personalità agli spazi  
della tua casa.

Eleganza formale e innovazione 
tecnologica si fondono in una nuova 
collezione di prodotti, destinati a 
valorizzare ogni accesso della casa. 
Lampeggiatori a basso consumo con 
tecnologia a LED.

Scopri su came.com 
tutta la gamma 
prodotti Came!

RIO CONTROL
•	Dispositivo di controllo radio, con portata 30 m, che gestisce fino a 10 

accessori wireless della serie RIO, programmati in fase di installazione.
•	LED per il monitoraggio del sistema e del funzionamento dei dispositivi.
•	Buzzer di segnalazione che si attiva nel caso di batterie scariche o per 

un’eventuale anomalia di funzionamento degli accessori wireless. 
•	Cambio di frequenza automatico in caso di disturbi radiofrequenza 

nell’ambiente.
•	Speciale funzione per visualizzare la qualità del segnale radio e la 

presenza di eventuali disturbi. 

RIO LUX
•	Lampeggiatore wireless alimentato a batterie.
•	2 LED di segnalazione ad alta luminosità per segnalare a 360° il 

movimento dell’automazione. 
•	LED per il monitoraggio del sistema e del corretto funzionamento dei 

dispositivi.

RIO EDGE
•	Prodotto certificato con validazione in categoria 2 che ne attesta la 

grande sicurezza e affidabilità.
•	Modulo wireless per il controllo di 1 o 2 bordi sensibili resistivi della serie 

DF-W (8K2), in grado di trasmettere e ricevere da e verso RIO CONTROL.
•	Alimentatazione a batteria.
•	LED per il monitoraggio del sistema e del corretto funzionamento dei 

dispositivi.
•	Buzzer di segnalazione che si attiva nel caso di batterie scariche o se la 

comunicazione radio non è efficiente.

RIO CELL
•	Coppia di fotocellule wireless alimentate a batterie, in grado di trasmettere 

e ricevere da e verso RIO CONTROL. 
•	Segnale infrarosso (portata 10 m).
•	LED per il monitoraggio del sistema e del buon funzionamento dei 

dispositivi.
•	Buzzer di segnalazione che si attiva nel caso di batterie scariche o se la 

comunicazione radio non è efficiente.



Came S.p.A. 
è certificata Qualità

e Ambiente
UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 14001
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GARANZIA QUALITÀ ORIGINALE

I prodotti Came
sono interamente progettati

e prodotti in ITALIA

Came S.p.A.

Via Martiri della Libertà, 15 
Dosson di Casier 
Treviso - Italy
 
www.came.com Came is a company of

MODELLO RIO CONTROL

Alimentazione (V DC) 24 

Assorbimento max (mA) 80

4 Contatti relè portata a 24 V (A) 1 Max.

Portata radio (m) 30

Numero di accessori configurabili 10

Frequenza (MHz) 868,95

MASSIMA SICUREZZA NEL TEMPO  
Tutti i dispositivi della serie RIO sono compatibili tra loro e sono progettati per garantire la 
massima sicurezza in tutte le condizioni climatiche. Le batterie la lithio in dotazione hanno una 
durata di 2 anni e un segnale sonoro si attiva nel caso di batterie scariche.  
Inoltre il lampeggiante segnala la condizione di batteria scarica con un lampeggio dedicato.

Caratteristiche tecniche

MODELLO RIO CELL

Alimentazione (V DC) 3
Assorbimento max (µA) 80
Assorbimento in trasmissione (mA) 15
1 Batteria litio CR123A (mAh) 1700
Portata radio (m) 30
Portata infrarosso (m) 10
Frequenza (MHz) 868,95
Durata batteria (mesi)* 24
* Calcolata su media annua di 20 manovre al giorno

MODELLO RIO EDGE

Alimentazione (V DC) 3
Assorbimento max (µA) 80
Assorbimento in trasmissione (mA) 15
1 Batteria litio CR123A (mAh) 1700
Portata radio (m) 30
Frequenza (MHz) 868,95
Durata batteria (mesi)* 24
* Calcolata su media annua di 20 manovre al giorno

MODELLO RIO LUX

Alimentazione (V DC) 3
Assorbimento max (µA) 80
Assorbimento in trasmissione (mA) 15
2 Batteria litio CR123A (mAh) 1700 cad.
Portata radio (m) 30
Frequenza (MHz) 868,95
Durata batteria (mesi)* 24
* Calcolata su media annua di 20 manovre al giorno
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