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                       Garažo ir kiemo vartai, vartų automatika, kelio užtvarai, vartų pulteliai, automatikos dalys

Laisvės pr. 121-65, Vilnius. Tel. 8 (5) 246 33 33, mob. +3706 824 2443
                el. paštas: info@eurolaikas.lt, www.eurolaikas.lt 
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CAME IMTUVAS AF43S 
 

 

AM siųstuvas, veikiantis 433,92 MHz (TOP ir TAM serijai), ant kortelės AF43S 

nustatykite trumpiklį, kaip parodyta nuotraukoje. 
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CAME S.p.A.

Via Martiri Della Libertà, 15
31030 - Dosson di Casier

Treviso - Italy
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 La durata della batteria for-
nita dipende anche dal tempo di 
stoccaggio trascorso. Quindi se 
la distanza di attivazione dell’au-
tomazione diminuisce sensibil-
mente, sostituirla.  Sostituire 
solo con batterie uguale o equi-
valenti. Pericolo di esplosione se 
non sostituita correttamente.  
Tenere le batterie lontane dal-
la portata dei bambini. Se inge-
rite contattare immediatamente 
un medico.

Dichiarazione  - CAME S.p.A. 
dichiara che questo dispositi-
vo è conforme ai requisiti es-
senziali e alle altre disposizioni 
pertinenti stabilite dalla diretti-
va RED 2014/53/UE. Originale 
su richiesta.

 The duration of the sup-
plied battery depends on its shelf 
life. So, if the distance to acti-
vate the operator decreases, re-
place it.  Replace only with 
the same or equivalent batter-
ies. Danger of explosion if not 
replaced properly.  Keep the 
bartteries away from children. If 
swallowed, contact a physician 
immediately.

Declaration  : CAME S.p.A. 
declares that this device com-
plies with the essential re-
quirements and other relevant 
provisions established in 
Directive RED 2014/53/UE. 
Original upon request.

 La durée de la batterie four-
nie dépend également de la pé-
riode de stockage. Si la distance 
d’activation de l’automatisme di-
minue sensiblement, rempla-
cer la batterie.  N’eff ectuer 
le remplacement qu’avec des 
batteries identiques ou équiva-
lentes. Danger d’explosion en 
cas de remplacement incorrect. 

 Conserver les batteries hors 
de la portée des enfants. En cas 
d’ingestion, consulter immédia-
tement un médecin.

Déclaration   : CAME S.p.A. 
déclare que ce dispositif est 
conforme aux exigences essen-
tielles et aux dispositions perti-
nentes établies par la directive 
RED 2014/53/UE. Originale dis-
ponible sur demande.

 Die Lebensdauer der 
Batterie hängt auch von der 
Lagerdauer ab. Sollte sich 
die Aktivierungsdistanz des 

Antriebs wesentlich verrin-
gern, Batterie ersetzen.  
Nur mit gleichen oder gleich-
wertigen Batterien erset-
zen. Explosionsgefahr bei nicht 
korrekt ersetzten Batterien. 

 Batterien außerhalb der 
Reichweite von Kindern aufbe-
wahren. Bei Verschlucken sofort 
einen Arzt aufsuchen.

Erklärung  : Die CAME S.p.A. 
bestätigt, dass dieses Gerät den 
grundlegenden Anforderungen 
und entsprechenden 
Bestimmungen der Richtlinie 
RED 2014/53/UE entspricht. 
Original auf Anfrage erhältlich.

 La duración de la batería 
suministrada depende también 
del tiempo de almacenamien-
to transcurrido. Por lo tanto, si la 
distancia de activación de la au-
tomatización dismimuye, sus-
tituirla.  Sustituir sólo por 
baterías iguales o equivalen-
tes. Peligro de explosión si no 
se sustituye correctamente.  
Mantener las baterías alejadas 
del alcance de los niños. Si fue-
sen ingeridas, contactar inme-
diatamente a un médico.

Declaración  : CAME S.p.A. 
declara que este dispositivo 
cumple con los requisitos esen-
ciales y con las demás disposi-
ciones pertinentes establecidas 
por la directiva RED 2014/53/UE. 
Original a petición.

 De opslagtĳ d bepaalt ook de 
levensduur van de batterĳ . Als de 
afstand die nodig is om de auto-
matisering te bedienen aanzien-
lĳ k korter wordt, vervangt u de 
batterĳ .  Vervang alleen door 
dezelfde of gelĳ kaardige batterĳ -
en. Als de batterĳ  niet op de juis-
te manier wordt vervangen, kan 
deze exploderen.  Uit het be-
reik van kinderen houden. In ge-
val van inslikken onmiddellĳ k een 
arts raadplegen.

Verklaring  : CAME S.p.A. 
verklaart dat dit apparaat vol-
doet aan de essentiële vereis-
ten en andere terzake doende 
voorschriften van de richtlĳ n 
RED 2014/53/UE. Origineel op 
aanvraag.

 A durabilidade da bateria 
fornecida depende também do 
tempo de armazenagem passa-
do. Portanto, se a distância de 
activação da automatização di-

minuir sensivelmente, substi-
tua.  Substitua somente por 
baterias iguais ou similares. 
Perigo de explosão se não for 
substituída correctamente.  
Mantenha as baterias longe do 
alcance dos crianças. Em caso 
de ingestão, contacte imediata-
mente um médico.

Declaração  : CAME S.p.A. 
declara que este dispositivo res-
peita os requisitos essenciais 
e outras disposições pertinen-
tes estabelecidas pela Directiva 
RED 2014/53/UE. Original sob 
pedidos.

 Długość przydatności do-
starczanej baterii jest uzależnio-
na również od okresu, przez jaki 
była magazynowana. Dlatego też 
w przypadku zauważenia znacz-
nego skrócenia się odległości, z 
której pilot aktywuje automatykę, 
wymienić baterię.  Stosować 
wyłącznie baterie identyczne lub 
tego samego typu. Niepoprawne 
dokonanie wymiany może do-
prowadzić do wybuchu baterii. 

 Przechowywać baterie poza 
zasięgiem dzieci. W przypadku 
połknięcia zwrócić się niezwłocz-
nie do lekarza.

Deklaracja  : CAME S.p.A. 
deklaruje, że niniejsze urządze-
nie jest zgodne z podstawo-
wymi wymogami i odnośnymi 
przepisami, ustalonymi przez 
Dyrektywę RED 2014/53/UE. 
Oryginał dostępny na życzenie.

 Срок действия батарей-
ки зависит также от прошед-
шего времени хранения. Если 
расстояние, необходимое для 
включения автоматической 
системы, сокращается, сле-
дует заменить батарейку на 
новую.  Замена батареек 
должна производиться только 
на такие же или равноценные 
батарейки. Опасность взры-
ва в случае неправильной за-
мены.  Держите батарейки 
вне досягаемости детей. При 
попадании внутрь немедленно 
обратитесь к врачу.

Декларация  : CAME S.p.A. 
заявляет, что это устройство 
соответствует основным тре-
бованиям и положениям, 
установленным Директивой 
RED 2014/53/UE. Оригинал 
предоставляется по тре-
бованию.
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IT Came SpA dichiara che il trasmettitore è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Dichiarazione  disponibi-le su WEB. La durata delle batterie dipende dal tem-po di stoccaggio. Pericolo di esplosione: sostituire le batterie  rispettando la polarità.  EN  Came SpA dichia-ra che il trasmettitore è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Dichiarazione disponibile su WEB. La durata del-le batterie dipende dal tempo di stoccaggio. Pericolo di esplosione: sostituire le batterie  rispettando la polari-tà.  FR  Came SpA dichiara che il trasmettitore è confor-me alla direttiva 2014/53/UE. Dichiarazione  disponi-bile su WEB. La durata delle batterie dipende dal tempo di stoccaggio. Pericolo di esplosione: sostituire le bat-terie  rispettando la polarità.  RU  Came SpA dichiara che il trasmettitore è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Dichiarazione  disponibile su WEB. La durata del-le batterie dipende dal tempo di stoccaggio. Pericolo di esplosione: sostituire le batterie  rispettando la polari-tà.  DE  Came SpA dichiara che il trasmettitore è confor-me alla direttiva 2014/53/UE. Dichiarazione ^a disponi-bile su WEB. La durata delle batterie dipende dal tempo di stoccaggio. Pericolo di esplosione: sostituire le bat-terie  rispettando la polarità.  ES  Came SpA dichiara che il trasmettitore è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Dichiarazione ^a disponibile su WEB. La durata del-le batterie dipende dal tempo di stoccaggio. Pericolo di esplosione: sostituire le batterie  rispettando la polarità. NL Came SpA dichiara che il trasmettitore è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Dichiarazione ^a disponibi-le su WEB. La durata delle batterie dipende dal tem-po di stoccaggio. Pericolo di esplosione: sostituire le batterie  rispettando la polarità. PT Came SpA dichiara che il trasmettitore è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Dichiarazione ^a disponibile su WEB. La durata del-le batterie dipende dal tempo di stoccaggio. Pericolo di esplosione: sostituire le batterie  rispettando la polarità. PL Came SpA dichiara che il trasmettitore è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Dichiarazione ^a disponibi-le su WEB. La durata delle batterie dipende dal tem-po di stoccaggio. Pericolo di esplosione: sostituire le batterie  rispettando la polarità. HU Came SpA dichia-ra che il trasmettitore è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Dichiarazione ^a disponibile su WEB. La durata del-le batterie dipende dal tempo di stoccaggio. Pericolo di esplosione: sostituire le batterie  rispettando la polarità. HR Came SpA dichiara che il trasmettitore è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Dichiarazione ^a disponibi-le su WEB. La durata delle batterie dipende dal tem-po di stoccaggio. Pericolo di esplosione: sostituire le batterie  rispettando la polarità. UK Came SpA dichia-ra che il trasmettitore è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Dichiarazione ^a disponibile su WEB. La durata del-le batterie dipende dal tempo di stoccaggio. Pericolo di esplosione: sostituire le batterie  rispettando la polarità. CS Came SpA dichiara che il trasmettitore è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Dichiarazione ^a disponibi-le su WEB. La durata delle batterie dipende dal tem-po di stoccaggio. Pericolo di esplosione: sostituire le batterie  rispettando la polarità. SK Came SpA dichiara che il trasmettitore è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Dichiarazione ^a disponibile su WEB. La durata del-le batterie dipende dal tempo di stoccaggio. Pericolo di esplosione: sostituire le batterie  rispettando la polarità. 

TR Came SpA dichiara che il trasmettitore è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Dichiarazione ^a disponibi-le su WEB. La durata delle batterie dipende dal tem-po di stoccaggio. Pericolo di esplosione: sostituire le batterie  rispettando la polarità. RO Came SpA dichia-ra che il trasmettitore è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Dichiarazione ^a disponibile su WEB. La durata del-le batterie dipende dal tempo di stoccaggio. Pericolo di esplosione: sostituire le batterie  rispettando la polarità. BG Came SpA dichiara che il trasmettitore è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Dichiarazione ^a disponibi-le su WEB. La durata delle batterie dipende dal tem-po di stoccaggio. Pericolo di esplosione: sostituire le batterie  rispettando la polarità. DA Came SpA dichia-ra che il trasmettitore è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Dichiarazione ^a disponibile su WEB. La durata del-le batterie dipende dal tempo di stoccaggio. Pericolo di esplosione: sostituire le batterie  rispettando la polarità. ET Came SpA dichiara che il trasmettitore è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Dichiarazione ^a disponibi-le su WEB. La durata delle batterie dipende dal tem-po di stoccaggio. Pericolo di esplosione: sostituire le batterie  rispettando la polarità. EL Came SpA dichiara che il trasmettitore è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Dichiarazione ^a disponibile su WEB. La durata del-le batterie dipende dal tempo di stoccaggio. Pericolo di esplosione: sostituire le batterie  rispettando la polari-tà.  GA Came SpA dichiara che il trasmettitore è con-forme alla direttiva 2014/53/UE. Dichiarazione ^a di-sponibile su WEB. La durata delle batterie dipende dal tempo di stoccaggio. Pericolo di esplosione: sostituire le batterie  rispettando la polarità. LV Came SpA dichiara che il trasmettitore è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Dichiarazione ^a disponibile su WEB. La durata del-le batterie dipende dal tempo di stoccaggio. Pericolo di esplosione: sostituire le batterie  rispettando la polarità. LT Came SpA dichiara che il trasmettitore è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Dichiarazione ^a disponibi-le su WEB. La durata delle batterie dipende dal tem-po di stoccaggio. Pericolo di esplosione: sostituire le batterie  rispettando la polarità. MT Came SpA dichia-ra che il trasmettitore è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Dichiarazione ^a disponibile su WEB. La durata del-le batterie dipende dal tempo di stoccaggio. Pericolo di esplosione: sostituire le batterie  rispettando la polarità. SL Came SpA dichiara che il trasmettitore è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Dichiarazione ^a disponibi-le su WEB. La durata delle batterie dipende dal tem-po di stoccaggio. Pericolo di esplosione: sostituire le batterie  rispettando la polarità. FI Came SpA dichiara che il trasmettitore è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Dichiarazione ^a disponibile su WEB. La durata del-le batterie dipende dal tempo di stoccaggio. Pericolo di esplosione: sostituire le batterie  rispettando la polari-tà. SV Came SpA dichiara che il trasmettitore è confor-me alla direttiva 2014/53/UE. Dichiarazione ^a disponi-bile su WEB. La durata delle batterie dipende dal tempo di stoccaggio. Pericolo di esplosione: sostituire le batte-rie  rispettando la polarità.
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IT Came SpA dichiara che il trasmettitore è conformealla direttiva 2014/53/UE. Dichiarazione  disponibi-le su WEB. La durata delle batterie dipende dal tem-po di stoccaggio. Pericolo di esplosione: sostituire lepbatterie  rispettando la polarità.p ggp gg ENEN  Came SpA dichia-ra che il trasmettitore è conforme alla direttiva 2014/53/p pp p pp

UE. Dichiarazione disponibile su WEB. La durata del-le batterie dipende dal tempo di stoccaggio. Pericolo di esplosione: sostituire le batterie  rispettando la polari-ptà.pFRFR  Came SpA dichiara che il trasmettitore è confor-p pp

me alla direttiva 2014/53/UE. Dichiarazionep disponi-bile su WEB. La durata delle batdi stoccaggio. Pericolo di esterie  rispettando la polargggg

che il trasmettitore è confop pp p

UE. Dichiarazione  dispole batterie dipende dal temesplosione: sostituire le baptà.pDEDE Came SpA dichiara me alla direttiva 2014/53/Ubile su WEB. La durata delldi stoccaggio. Pericolo di terie  rispettando la polargggg

che il trasmettitore è confop p

UE. Dichiarazione ^a dispole batterie dipende dal temesplosione: sostituire le batp p

NL Came SpA dichiara chep

alla direttiva 2014/53/UE. pp

le su WEB. La durata dellpo di stoccaggio. Pericolobatterie  rispettando la pop gggg

che il trasmettitore è confop p

UE. Dichiarazione ^a dispole batterie dipende dal temesplosione: sostituire le batp pp

PL Came SpA dichiara chep

alla direttiva 2014/53/UE. le su WEB. La durata dellpo di stoccaggio. Pericolobatterie  rispettando la pop gggg

ra che il trasmettitore è conp p

UE. Dichiarazione ^a dispole batterie dipende dal temesplosione: sostituire le batp pp

HR Came SpA dichiara chep

alla direttiva 2014/53/UE. p

le su WEB. La durata dellpo di stoccaggio. Pericolobatterie  rispettando la pop gggg

ra che il trasmettitore è conp p

UE. Dichiarazione ^a dispole batterie dipende dal tempesplosione: sostituire le battep p pp

CS Came SpA dichiara che il trasmettitore è conformep

alla direttiva 2014/53/UE. Dichiarazione ^a disponibi-le su WEB. La durata delle batterie dipende dal tem-po di stoccaggio. Pericolo di esplosione: sostituire lepbatterie  rispettando la polarità. p ggp gg SK Came SpA dichiara Kche il trasmettitore è conforme alla direttiva 2014/53/p pp p pp

UE. Dichiarazione ^a disponibile su WEB. La durata del-le batterie dipende dal tempo di stoccaggio. Pericolo diesplosione: sostituire le batterie  rispettando la polarità.p p ggp p gg

TR Came SpA dichiara che il trasmettitore è conformealla direttiva 2014/53/UE. Dichiarazione ^a disponibi-le su WEB. La durata delle batterie dipende dal tem-po di stoccaggio. Pericolo di esplosione: sostituire lebatterie  rispettando la polarità. RO Came SpA dichia-ra che il trasmettitore è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Dichiarazione ^a disponibile su WEB. La durata del-le batterie dipende dal tempo di stoccaggio. Pericolo diesplosione: sostituire le batterie  rispettando la polarità.BG Came SpA dichiara che il trasmettitore è conforme3/UE. Dichiarazione ^a disponibi-le batterie dipende dal tem-di esplosione: sostituire lerità. DA Came SpA dichia-Aorme alla direttiva 2014/53/bile su WEB. La durata del-o di stoccaggio. Pericolo dierie  rispettando la polarità.l trasmettitore è conformeDichiarazione ^a disponibi-batterie dipende dal tem-di esplosione: sostituire lerità. EL Came SpA dichiarame alla direttiva 2014/53/bile su WEB. La durata del-o di stoccaggio. Pericolo dierie  rispettando la polari-che il trasmettitore è con-3/UE. Dichiarazione ^a di-a delle batterie dipende dalo di esplosione: sostituire lerità. LV Came SpA dichiaraVme alla direttiva 2014/53/bile su WEB. La durata del-o di stoccaggio. Pericolo dierie  rispettando la polarità.l trasmettitore è conformeDichiarazione ^a disponibi-batterie dipende dal tem-di esplosione: sostituire lerità. MT Came SpA dichia-orme alla direttiva 2014/53/bile su WEB. La durata del-o di stoccaggio. Pericolo dierie  rispettando la polarità.l trasmettitore è conformeDichiarazione ^a disponibi-batterie dipende dal tem-di esplosione: sostituire leolarità. FI Came SpA dichiaraonforme alla direttiva 2014/53/UE. Dichiarazione ^a disponibile su WEB. La durata del-le batterie dipende dal tempo di stoccaggio. Pericolo diesplosione: sostituire le batterie  rispettando la polari-tà. SV Came SpA dichiara che il trasmettitore è confor-Vme alla direttiva 2014/53/UE. Dichiarazione ^a disponi-bile su WEB. La durata delle batterie dipende dal tempodi stoccaggio. Pericolo di esplosione: sostituire le batte-rie rispettando la polarità
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Dichiarazione ^a disponi-batterie dipende dal tempo plosione: sostituire le bat-. p ESES  Came SpA dichiarame alla direttiva 2014/53/p

ile su WEB. La durata del-di stoccaggio. Pericolo di rie  rispettando la polarità. gggg

trasmettitore è conforme p pp

chiarazione ^a disponibi-batterie dipende dal tem-i esplosione: sostituire leptà. PT Came SpA dichiara me alla direttiva 2014/53/p

ile su WEB. La durata del-di stoccaggio. Pericolo di rie  rispettando la polarità. gggg

trasmettitore è conformep p

chiarazione ^a disponibi-batterie dipende dal tem-i esplosione: sostituire lepità. HU Came SpA dichia-me alla direttiva 2014/53/p

ile su WEB. La durata del-di stoccaggio. Pericolo di rie  rispettando la polarità. gggg

trasmettitore è conforme p pp

chiarazione ^a disponibi-batterie dipende dal tem-i esplosione: sostituire lepità. UK Came SpA dichia-Kme alla direttiva 2014/53/p

ile su WEB. La durata del-i stoccaggio. Pericolo di spettando la polarità.gg

le su WEB. La duratapo di stoccaggio. Pericobatterie  rispettando la pra che il trasmettitore è coUE. Dichiarazione ^a disple batterie dipende dal temesplosione: sostituire le baET Came SpA dichiara challa direttiva 2014/53/UEle su WEB. La durata depo di stoccaggio. Pericolbatterie  rispettando la poche il trasmettitore è conUE. Dichiarazione ^a disple batterie dipende dal temesplosione: sostituire le btà. GA Came SpA dichiaAforme alla direttiva 2014sponibile su WEB. La durtempo di stoccaggio. Pericbatterie  rispettando la poche il trasmettitore è conUE. Dichiarazione ^a disple batterie dipende dal temesplosione: sostituire le baLT Came SpA dichiara challa direttiva 2014/53/UEle su WEB. La durata depo di stoccaggio. Pericolbatterie  rispettando la pra che il trasmettitore è coUE. Dichiarazione ^a disple batterie dipende dal temesplosione: sostituire le baSL Came SpA dichiara challa direttiva 2014/53/UEle su WEB. La durata depo di stoccaggio. Pericobatterie  rispettando 
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3 V DC Lithium
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TOPD2FPS Automazione per cancelli scorrevoli

Serie BXV

SDN4 / SDN6 / SDN8 / SDN10

SDN4-110 / SDN6-110 / SDN8-110 / SDN10-110

MANUALE DI INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE

IT
Italiano

FA00014-IT

IT
Italiano

EN
English

FR
Français

RU
Pусский

FA00014M04

❶
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TAM mode

TOP mode (default)
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