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LA CAPACITÀ
DI TRADURRE 
LE AZIONI
IN EMOZIONI

In un mondo in cui la tecnologia è tutto, 
siamo tornati a mettere le persone al centro di tutto.
È il nostro modo di prenderci cura di ciò che
è importante. La capacità di trovare soluzioni 
innovative prima che nascano i bisogni. È il rispetto 
per le persone, per i loro sogni, idee, progetti.

Il saper essere vicini, senza mai imporsi.
È la nostra capacità di guardare lontano, di pensare 
alle persone, al loro benessere e al modo in cui
vogliono vivere. È l’ingegno nel trovare sempre l’idea 
migliore, quella che vede la tecnologia plasmarsi 
sulla vita dell’uomo.

Tutto questo è il frutto del nostro know-how, 
della passione per quello che facciamo, 
per come lo facciamo.
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In quasi 70 anni di passione, di investimenti
in nuove tecnologie, noi del Gruppo CAME,
grazie alla fiducia dei nostri clienti, siamo diventati
un brand di riferimento e un partner globale
per soluzioni integrate pensate per 
l’automazione, il controllo e la sicurezza
di ambienti residenziali, pubblici e urbani,
che generano spazi intelligenti per il benessere 
delle persone. 
Abbiamo messo a frutto la nostra esperienza
e costruito relazioni di qualità con i tanti 
professionisti che ogni giorno si fanno portavoce
dei valori CAME, portando l’innovazione nella vita
dei nostri clienti nel mondo.
Le nostre evoluzioni si trasformano in soluzioni
per le persone e la tecnologia diventa strategica
per definire gli scenari di un nuovo modo di pensare
e di vivere il futuro.

INNOVATORI  
DA SEMPRE
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IL NOSTRO
VIAGGIO
NELLA
TECNOLOGIA

Le tappe più importanti della nostra storia passano 
attraverso le abitazioni, gli spazi di lavoro e arrivano 
ai luoghi pubblici e alle città. Abbiamo una visione 
di integrazione dei sistemi che è ormai entrata 
a far parte del nostro modo di fare innovazione, 
contribuendo a migliorare la vita delle persone 
con soluzioni a cui non è più possibile rinunciare. 

Un percorso continuo che ci ha portati fino  
ad oggi, con la stessa voglia di fare degli inizi 
e la consapevolezza di poter fare ancora di più. 
Un cammino costellato di risultati e che vive di grandi 
ambizioni. Dalle automazioni ai più innovativi progetti 
per le Smart City: luoghi per scelte intelligenti in grado 
di evolvere gli standard di vita, dell’ambiente, 
degli edifici, della mobilità, dei servizi pensati 
per le persone e le imprese. Ci confrontiamo 
continuamente con progetti che partono dai prodotti 
per evolvere in soluzioni integrate e servizi avanzati 
attraverso la rete internazionale di professionisti 
e partner. Risultati tangibili che siamo in grado 
di ottenere grazie al nostro know-how, alla 
professionalità dei collaboratori e alle sinergie 
tra i vari dipartimenti e le realtà del Gruppo.

CAME MILESTONES

UNA NUOVA FRONTIERA DELLA MODERNITÀ
 
Il Made in Italy raggiunge standard di qualità ed esperienza sempre più elevati.

• Creiamo un network di filiali estere e di distributori che rende accessibile 
l’innovazione attraverso prodotti e servizi di installazione e assistenza.

• 1998: i sistemi di parcheggio intelligenti CAME iniziano ad adottare 
il pagamento tramite SMS.

• Nasce Generation 6, il primo dissuasore dotato di un sistema a corpo unico, 
MONOBLOC®, più resistente agli impatti.

• Realizziamo ad Aix en Provence la prima area pedonale 
del mondo gestita da un sistema centralizzato.

ANNI 90

ANNI 80 PIÙ INTELLIGENZA APPLICATA E PiÙ SICUREZZA
 
Tecnologie e habitat si evolvono, e con essi il know-how professionale: 
si passa da logiche artigianali a logiche sempre più industriali.  
La divisione R&D diventa una funzione strategica.

• Viene brevettato il primo cronotermostato a cursori, soluzione innovativa 
per gestire, in modo più efficiente, la temperatura nei luoghi di vita.

• Creiamo il primo dissuasore a scomparsa, la cui funzione di sicurezza 
per i siti sensibili, rimane intatta fino ai giorni nostri.

ANNI 50-60

NASCE IL CANCELLO AUTOMATICO
 
La volontà di migliorare la qualità della vita delle persone, 
di renderla più comoda e più sicura nel movimento, ispira nuovi prodotti.

• Nascono i primi motori per cancelli CAME con la parte elettronica integrata.  
Viene brevettato il primo motore elettromeccanico per cancelli a battente.

• Creiamo, per primi, un motore interrato totalmente “invisibile”, 
un’innovazione che valorizza l’estetica del cancello.

ANNI 70

L'INIZIO DEL GRUPPO
 
Il dopoguerra segna la nascita di nuovi bisogni: grandi invenzioni
danno vita a una capacità di sognare e creare nuove funzioni 
e nuovi standard al servizio della persona.

• 1953: il campanello portanome retroilluminato getta le basi 
della moderna videocitofonia.

• 1968: l’accendigas piezoelettrico rivoluziona la vita domestica.
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L’sperienza e i grandi investimenti in R&D 
consentono di migliorare le performance 
dei prodotti a livello funzionale e di sicurezza, 
sia per i tecnici professionisti che per gli utenti. 

• Tecnologia EN TESTED: un’evoluta cultura 
della sicurezza che impone nuovi standard 
di qualità nel mondo dell’automazione. 

• ONE la linea di dissuasori dedicati all’alta 
sicurezza, l’unica in grado di superare le 
sollecitazioni di 2 consecutivi crash test 
guadagnandosi la certificazione IWA 14-1:2013 
& PAS68:2013 relativa all’alta sicurezza 
e alla protezione di obiettivi sensibili.

NASCE UNA
NUOVA CULTURA 
DELLA SICUREZZA 

L’evoluzione e i nuovi standard, dettati dalle reti 
e dalla connettività, evolvono tutti i sistemi verso 
modalità integrate di gestione da remoto dei 
contesti residenziali e collettivi per rispondere
alle necessità di un sempre maggior bisogno
di vivere smart. 

• Nascono i grandi sistemi per la Home & Building 
automation CAME: creiamo tecnologie esclusive 
e integrate di videocitofonia, termoregolazione 
e antintrusione.

2000-2005

2005-2010 Le sfide tecnologiche di oggi si affiancano 
a quelle organizzative e di servizio. Fornire 
automazioni connesse è la risposta più concreta 
al costante mutare dei bisogni. Connect si propone 
come progetto inclusivo di tutti i prodotti e servizi 
CAME, per permettere ai professionisti e ai clienti
di raggiungere nuovi orizzonti di qualità.

• SPK, il nuovo concetto di servizio a KM Zero. 
Una rivoluzione nel mondo dei parcheggi che migliora 
le performance degli impianti garantendo la piena 
autonomia di gestione del service.

• La tecnologia CAME diviene sempre più friendly 
grazie alla produzione di prodotti che integrano 
e si interfacciano con i comandi vocali. 

UN PRESENTE 
SEMPRE PIÙ CONNESSO 
AL FUTURO

L’AMBIZIONE SI MISURA
IN GRANDI PROGETTI

L’esperienza e le collaborazioni portano 
a pensare sempre più in grande.

• Nasce la divisione CAME dedicata allo studio di nuove  
tecnologie per supportare i clienti nei loro progetti integrati.

• EXPO Milano 2015: realizziamo il sistema di controllo 
accessi. Una tappa importante di un viaggio proseguito 
con il grande progetto per l’esposizione mondiale  
di Astana, esempi della capacità CAME di fornire sistemi 
integrati e di gestire intelligentemente gli spazi urbani.

• CAME rafforza la propria leadership nel mercato globale 
delle soluzioni per la sicurezza e il controllo degli ingressi 
pedonali e veicolari.

• Aeroporti di Gatwick a Londra 
e Joseph Terradellas - El Prat a Barcellona:  

2010-2020

le soluzioni per parcheggi CAME sono scelte 
nel mondo dai più grandi operatori aeroportuali 
per la gestione dei loro parcheggi. 

• Progetto Quality Inside: realizziamo un nuovo 
processo interno di smart production che promuove 
la diffusione delle pratiche positive e la replicabilità 
degli standard raggiunti.

• CAME realizza il nuovo sistema di delimitazione 
pedonale e veicolare per garantire la sicurezza 
di Place du Casino di Montecarlo attraverso 
l’installazione di 68 dissuasori.

• CAME lancia il nuovo Road Blocker Shallow Mount: 
resistente agli impatti a una velocità di 81 Km/h tanto 
da aver ricevuto le certificazioni ASTM F2656-18 
C750, IWA 14-1:2013 e PAS68:2013.

CAME MILESTONESL'UOMO
E I SUOI HABITAT
ATTRAVERSO
LE TECNOLOGIE
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SIAMO
LA QUALITà
CHE VOGLIAMO
REALIZZARE

La metodologia di lavoro CAME si basa sul 
miglioramento continuo dei processi produttivi,
della sicurezza e delle relazioni, ma un grande risultato 
può essere ottenuto solo con il contributo di tutti.
Da questa consapevolezza prende vita Quality Inside, 
un progetto che coinvolge le donne e gli uomini CAME 
e le figure professionali che si affidano ai nostri prodotti 
per offrire soluzioni sempre più affidabili e innovative 
che migliorano la qualità di vita dei loro clienti.

La qualità è il nostro principio guida: vogliamo 
elevare tutti gli standard dei sistemi produttivi
e rendere la qualità un valore diffuso e condiviso
in tutti i sistemi aziendali. Un processo di misurazione 
costante dei risultati ottenuti, che incentiva la 
diffusione delle pratiche positive e la replicabilità
degli standard raggiunti in tutto il ciclo di progettazione 
e sviluppo del prodotto. Questo scenario dà vita
a una struttura organizzativa che consente
un dialogo costante, proficuo e aperto fra le tutte
le aree fondanti del sistema CAME: R&D - central test 
lab - production - logistics - service.

SHARE
Diamo origine
al cambiamento.
Mettiamo in circolo
la qualità.

UN NUOVO PROCESSO
DI SMART PRODUCTION
PER NUOVI RISULTATI

Alle tradizionali quattro fasi volte al 
miglioramento continuo dei processi produttivi, 
Q.I. aggiunge un processo di condivisione 
periodica dei risultati ottenuti, che mira
alla diffusione delle pratiche positive
e alla replicabilità degli standard raggiunti.

PLAN
La conoscenza 
delle motivazioni 
produce soluzioni 
sostenibili.

CHECK
La verifica del 
risultato effettivo 
delle ipotesi, 
in condizioni reali.

ACT
Il problema 
è stato risolto, 
il miglioramento 
è realizzato.

DO
Il piano
viene attuato,
il processo eseguito, 
il prodotto creato.
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Le persone sono la nostra risorsa più preziosa.  
Svolgono funzioni decisive in un’attività in cui
sicurezza, qualità e attenzione alle esigenze
del cliente sono fondamentali.
Oggi il nostro Gruppo conta 1.750 collaboratori
in tutto il mondo e la presenza su mercati diversi
rappresenta un’importante occasione di crescita.
Il cuore di CAME batte nell’Headquarters 
di Dosson di Casier – Treviso, centro della progettazione
e punto nevralgico dell’intero engineering.  
Qui sono nate quelle competenze e capacità
che oggi ritroviamo in tutti i nostri stabilimenti produttivi, 
localizzati in quei punti strategici che ci permettono 
di integrare la qualità del Made in Italy con le migliori 
tecnologie del panorama internazionale.

TANTE
CULTURE,
UN UNICO
ORIZZONTE

SEMPRE UNA SOLUZIONE PIÙ AVANTI

Siamo un brand leader nella progettazione di soluzioni integrate per l’automazione,
il controllo e la sicurezza di ambienti residenziali, pubblici e urbani, che generano
spazi intelligenti per il benessere delle persone. La nostra continua crescita
è dovuta anche all’acquisizione di nuove aziende che ci hanno permesso
di implementare l’estensione delle nostre linee di prodotto e l’ampiezza
delle possibilità offerte.

La produzione del Gruppo spazia infatti dalle automazioni per ingressi ai sistemi
di videocitofonia, dalla termoregolazione alla home automation, dalle automazioni
per tende e tapparelle alle porte sezionali per garage e portoni industriali. 
Offriamo anche soluzioni per la gestione di parcheggi automatici, tornelli
per il controllo degli accessi pedonali e barriere stradali, dissuasori automatici
e roadblocker per il controllo degli accessi veicolari e l’alta sicurezza.
Oggi vantiamo una visione aziendale unica e distintiva che fa di noi
un partner tecnologico innovativo e affidabile.
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IL NOSTRO
NETWORK
NEL MONDO

India 
Emirati Arabi Uniti

FILIALI 
ASIA

Italia
Belgio
Croazia
Francia 
Germania
Irlanda
Paesi Bassi

Polonia
Portogallo
Russia
Spagna
Regno Unito
Turchia

FILIALI
EUROPA

CAME HQ
Treviso, Italia

Siamo un network presente in tutto il mondo.
Dall’Headquarters di Treviso - centro nevralgico
del Gruppo - coordiniamo 11 stabilimenti produttivi
e 10 centri di R&D. Presidiamo il mercato con filiali
in 20 Paesi e, grazie ai nostri partner e distributori
commerciali, operiamo in ben 118 Paesi del mondo
con una visione integrata e globale. 

Ci proponiamo come partner tecnologico
in grado di supportare progetti che prevedono
integrazione fra sistemi per migliorare la qualità
degli spazi di vita, privati e collettivi, con prodotti 
pensati per il controllo della casa, per la gestione 
dell’urbanistica e degli spazi di lavoro, di qualunque 
tipo e in ogni parte del mondo.

Il nostro Gruppo ha obiettivi comuni, che vanno ben
al di là delle singole specializzazioni: grazie alla sinergia
tra tutte le divisioni e i brand, condividiamo un modus
operandi che ci permette di arricchirci nella diversità.

Brasile
Cile

Messico
Perú 

Stati Uniti

FILIALI 
AMERICA

FATTURATO 2020

(MLN EURO)

COLLABORATORI

NEL MONDO

PAESI CON PARTNER 

E DISTRIBUTORI

DISTRIBUTORI 

E PARTNER

NEL MONDO

PAESI CON FILIALI

DIRETTE

STABILIMENTI

PRODUTTIVI

CENTRI R&D
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Il nostro obiettivo è creare un nuovo equilibrio 
nel rapporto fra uomo e tecnologia, per migliorare 
il lavoro dei professionisti, creando competenze 
e investendo nella ricerca che permette 
di generare soluzioni di respiro globale. 

Un percorso che ci ha portati a maturare una 
capacità di cambiare e di rispondere in maniera 
efficace ai mutati bisogni di una società in continuo 
divenire, attraverso una rete di professionisti, i primi 
ambassador della nostra innovazione, preparati  
ad affrontare le sfide con le novità di prodotto  
e la qualità dei servizi.

UN NUOVO MODO
DI PENSARE,
UN NUOVO MODO
DI FARE

MISSION
Aiutiamo i nostri clienti ad automatizzare e rendere 
intelligenti ambienti residenziali, pubblici e urbani,
con soluzioni tecnologiche integrate per garantire 
comfort, sicurezza e prestazioni.

VISION
La perfetta connessione tra uomo e tecnologia
consente di mettere le persone e il loro benessere 
al centro di tutte le cose.

STATEMENT
Siamo una multinazionale leader nella fornitura 
di soluzioni tecnologiche integrate per l’automazione
di ambienti residenziali, pubblici e urbani, che generano 
spazi intelligenti per il benessere delle persone.
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I nostri valori aziendali hanno dato vita a quattro
principi fondamentali che da sempre ci ispirano:
care, action, multicultural, experience.
Guardiamo lontano, immaginando come sarà
il mondo in cui vivremo e quali valori saranno 
necessari per crescere: dialogo, passione,
know-how sono le qualità che ci permettono 
di individuare le opportunità più promettenti 
per aiutare le persone ad automatizzare e rendere 
intelligenti i luoghi della loro vita con soluzioni 
tecnologiche integrate che garantiscono comfort, 
sicurezza e prestazioni.

CAME:
LE 4 LEGGI
DELLA HUMAN
AUTOMATION

CARE
L’uomo è la misura per definire
ogni tipo di automazione

ACTION
Ogni automazione deve poter
anticipare i bisogni delle persone

MULTICULTURAL
Ogni automazione deve rispettare
tutte le culture del mondo

EXPERIENCE
Ogni automazione deve lasciare
le persone libere di essere se stesse
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CARE
L’UOMO È LA MISURA
PER DEFINIRE
OGNI TIPO DI AUTOMAZIONE

Rivolgiamo il massimo impegno alla formazione dei nostri
partner, i professionisti CAME, che accompagniamo
in un percorso altamente specialistico dedicato
all’approfondimento tecnico dei prodotti, all’anticipazione 
di novità e di nuovi metodi installativi, all’analisi delle 
direttive e dei requisiti per la conformità dei sistemi  
alle Normative Europee. I nostri corsi hanno l’obiettivo  
di rendere i partner CAME completamente autonomi  
sulle tecnologie, insegnando loro a ridurre i tempi  
di installazione, migliorando la qualità del lavoro
e del servizio offerto al cliente.
 
Abbiamo creato un fitto programma di incontri formativi 
che si snodano fra i tradizionali corsi in aula, 
i sempre più richiesti corsi di e-learning e numerosi 
webinar gratuiti, rivolti a installatori e partners. 
L’obiettivo è quello di fornire loro una formazione smart, 
personalizzata ed efficace, che ne incrementi il livello 
di professionalità e la competitività sul mercato. Il nostro 
essere produttori è un grande vantaggio, in quanto 
ci permette di proporre iniziative mirate a far conoscere, 
molto approfonditamente, i nostri prodotti. 

L’Assistenza e il servizio di Call Center sempre attivo
sono in grado di soddisfare le esigenze di professionisti
e utenti finali, generando utili feedback derivati dall’ascolto
di oltre 150.000 clienti l’anno, che ci permettono di 
incrementare i nostri standard qualitativi e garantire
la migliore Customer Quality.
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OGNI AUTOMAZIONE 
DEVE POTER ANTICIPARE
I BISOGNI DELLE PERSONE

Sosteniamo importanti investimenti in R&D come 
strumento indispensabile per continuare a incrementare
il grado di innovazione dei nostri progetti.  
Investiamo in ambiziosi percorsi di ricerca e sviluppo, 
riuscendo a proporre soluzioni globali di livello in tutti  
gli ambiti di pertinenza.

Un team di oltre 150 progettisti qualificati e gli oltre 50 
brevetti maturati fino ad oggi, testimoniano il nostro modo 
di pensare l’innovazione. Nello spirito di miglioramento 
continuo, ci avvaliamo di collaborazioni con enti autorevoli
e test-house accreditate e di un esclusivo Central Test Lab 
interno, un importante supporto per le unità di R&D  
in quanto fa entrare in azienda, fin dalle prime fasi  
della progettazione di nuove tecnologie, il processo  
di certificazione, verifica e affidabilità del prodotto.

Nel Central Test Lab i prodotti vengono testati ben oltre
i limiti. L’area di Test è dotata di una serie di strutture 
idonee a riprodurre fenomeni atmosferici: in questo 
modo acquisiamo informazioni utili a sviluppare soluzioni 
tecnologiche in grado di adattarsi a qualsiasi contesto.
Un grande vantaggio che ci permette di pensare
in maniera più propositiva e innovativa a nuovi prodotti, 
soddisfacendo pienamente gli elevati standard  
di sicurezza delle normative e generando
una riduzione del Time To Market.

ACTION
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MULTICULTURAl

Parliamo di qualità della vita in tutte le lingue del mondo.
La nostra apertura mentale e culturale ci permette
di rispondere con tempismo ed efficacia alle sfide
della competizione globale, proponendo soluzioni 
pensate su misura per ogni mercato. Il nostro slancio
al multiculturalismo inizia dall’ascolto attivo e dalla lettura 
dei trend dei prodotti e si spinge in tutto ciò
che progettiamo e facciamo. Il make to order è uno 
dei nostri plus in termini di competitività commerciale 
perché assicura la piena soddisfazione dei clienti
e la loro fidelizzazione nel tempo, in quanto fornisce 
loro prodotti che rispondono a particolari esigenze
di progetto o del mercato di riferimento. Il nostro 
know-how ci permette di adattare le nostre soluzioni ai 
differenti progetti, differenziandoli per culture e bisogni 
diversi e portandoli in luoghi tanto distanti fra loro.

L’Engineering, il Service e la nostra rete di filiali 
dislocate in tutto il mondo, permettono di interpretare 
le esigenze del cliente e di realizzare progetti 
customizzati, capaci di adattarsi alle caratteristiche
di ogni territorio. Ed è sempre grazie alla rete delle 
nostre filiali e al nostro Headquarters se possiamo 
garantire l’assistenza tecnica agli impianti ovunque, 
ma sempre con la stessa professionalità CAME. 
Supportiamo urbanisti e pianificatori, studi di 
progettazione e imprese costruttrici, fino alla completa 
realizzazione del progetto, offrendo soluzioni per tutte  
le esigenze di automazione, sicurezza, controllo 
accessi e parking. Ogni progetto è unico, per questo
il nostro team lo studia sulla base delle esigenze
del cliente, sia in termini di architettura della soluzione
che di personalizzazione del prodotto.

Ogni automazione
deve rispettare tutte
le culture del mondo
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EXPERIENCE

La perfetta connessione fra uomo e tecnologia consente
di mettere le persone e il loro benessere al centro
di tutte le cose, lasciandole libere di essere se stesse.

In quest’ottica è nato Connect, l’innovativo
sistema che permette all’installatore di geolocalizzare
gli impianti, fare diagnosi da remoto, cambiare le 
impostazioni di settaggio e inviare le notifiche delle
manutenzioni programmate. Un sistema che, oltre
a semplificare e rendere più professionale ed efficiente 
il lavoro dell’installatore, permette all’utente finale
di gestire i diversi impianti di automazione, videocitofonia, 
termoregolazione e sicurezza tramite App dedicate,
garantendogli il massimo della libertà e del controllo.

Ogni prodotto CAME nasce con una doppia anima,
che gli permette di rimanere stand-alone o di essere 
facilmente connesso alla rete, anche semplicemente
con un gateway WiFi. In questo modo è possibile gestire
e controllare ogni funzione da qualsiasi dispositivo mobile 
per aprire, chiudere e verificarne lo stato ovunque siamo. 
 
Nuove user experience implementate anche dalla 
possibilità di gestire le funzioni dei sistemi con semplici 
comandi vocali per soddisfare, sempre più e sempre 
meglio, tutte le esigenze dei consumatori. Tante 
innovazioni di prodotto accompagnate da un costante 
incremento della qualità del servizio CAME con assistenza 
in real time.

Ogni automazione 
deve lasciare le persone
libere di essere se stesse
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NELLE NOSTRE
INNOVAZIONI
LA RISPOSTA AI BISOGNI 
DI DOMANI

Investiamo in innovazione tecnologica e affidabilità
del prodotto perché è quello che sappiamo fare meglio. 
L’impegno profuso in R&D ha una ricaduta positiva 
sulla competitività e garantisce la nostra capacità
di affrontare le sfide del mercato, generando valore
per tutte le persone del Gruppo e del sistema impresa.
Fra queste rientrano a pieno titolo le innovazioni 
derivanti dall’adozione dei processi di Smart 
Manifacturing, un sistema che permette di far lavorare 
in maniera più intelligente e “connessa” tutte le risorse, 
apportando all’intera catena produttiva performance  
di velocità e flessibilità tutte nuove. 

Ogni fase del prodotto viene monitorata in tempo reale, 
l’ordine è tracciabile e sono sempre disponibili le analisi 
dei dati di performance di tutto il flusso produttivo.
Un sistema di visione globale che porta 
a un miglioramento dell’intero processo 
di manufacturing e a una maggiore competitività, 
condizione imprescindibile per essere attivi 
in un mercato sempre più globalizzato.
Inoltre, grazie ai test effettuati in laboratorio, i nostri 
prodotti ottengono un’ulteriore verifica prima di essere 
immessi sul mercato, soddisfacendo pienamente
gli elevati standard di sicurezza delle normative 
Europee e generando una riduzione del Time To Market.
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TRE AMBITI,
INFINITE SOLUZIONI

In ogni ambito collettivo, proponiamo i più sofisticati
sistemi per il controllo e la sicurezza degli accessi pedonali
e veicolari, la videocitofonia e le soluzioni per i parcheggi.
Piccole e grandi aziende, esercizi commerciali, grandi edifici:
le automazioni per la building automation firmate CAME forniscono
controllo e sicurezza nelle piccole, come nelle grandi collettività.

Ci siamo spinti ad elaborare un’idea di home automation 
sempre più integrata e connessa con la vita delle persone.
Oggi l’automazione è il cuore della casa e permette di gestire
gli ingressi e i serramenti, il controllo di tende e tapparelle,
i sistemi di videocitofonia e la regolazione della temperatura.

La complessità dei luoghi di vita e i flussi
di mobilità, richiedono sempre maggior bisogno 
di protezione e sicurezza, capacità di reazione
e know-how molto evoluti. La nostra offerta
è pensata per rispondere alle differenti esigenze 
di automazione per l’urbanistica e l’architettura. 
Le soluzioni CAME sono progettate per
la gestione della sicurezza e del controllo
nelle grandi opere e per contribuire alla 
pianificazione degli spazi pubblici rendendoli 
“Safe and Smart” come richiedono le attuali 
dinamiche delle metropoli internazionali.
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AUTOMAZIONI PER INGRESSI 
SOLUZIONI
APERTE AL MONDO

Siamo il Gruppo di riferimento mondiale per
le automazioni. La nostra esperienza nel settore
ci permette di offrire una gamma completa  
e all’avanguardia di automazioni per cancelli, porte 
garage, chiusure industriali e porte automatiche.  
La tecnologia Connect, ad esse abbinata, permette 

di gestire tutte le funzioni da remoto: un grande 
vantaggio per il cliente finale e per l’installatore che 
può offrire assistenza anche senza recarsi sul posto. 
Sicurezza, design, innovazione sono la firma distintiva 
di tutti i nostri prodotti pensati per essere integrati  
in qualsiasi tipo di edificio residenziale e industriale.

RESIDENTIAL SOLUTIONS

BUSINESS SOLUTIONS
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La nostra lunga esperienza nel settore ci permette
di proporre la gamma più completa di prodotti
per la videocitofonia, caratterizzati da un design 
esclusivo e una tecnologia innovativa che abbina 
prestazioni evolute alla massima semplicità 
d’installazione e di utilizzo. Tutti i sistemi sono 
altamente flessibili, sia in termini di dimensioni

che di prestazioni, e adatti ad essere inseriti tanto 
nelle abitazioni monofamiliari, come nei più ampi 
complessi residenziali e negli ambienti collettivi. 
Dotate di tecnologia Connect, le soluzioni di 
videocitofonia CAME permettono di rispondere 
anche quando si è fuori casa, direttamente 
da smartphone o da tablet.

VIDEOCITOFONIA
UNA NUOVA VISIONE
DELLA REALTà
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TERMOREGOLAZIONE
LA PERCEZIONE
DEL BENESSERE

"Alexa, diminuisci
la temperatura di due gradi."

"Ok."

Proponiamo un’ampia linea di termostati  
e cronotermostati adatti ad ogni contesto installativo, 
caratterizzati da affidabilità, semplicità d’uso e design. 
Prodotti pensati per offrire il massimo in termini  
di comfort abitativo, risparmio energetico e gestione 
da remoto. CAME ha reso smart la regolazione della 
temperatura ideale: è infatti possibile gestire

le funzioni dei termostati con semplici comandi vocali, 
tramite smart speaker Alexa. La pratica e intuitiva 
App permette invece di regolare la temperatura 
degli ambienti anche quando si è distanti da casa 
direttamente da smartphone, tablet o PC, o addirittura 
dalla propria vettura con il sistema CarPlay / Android Auto. 
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Abbiamo ideato un’ampia gamma di automazioni per 
tende da sole, tapparelle avvolgibili e sistemi oscuranti 
all’avanguardia, in grado di integrarsi con la gestione 
delle automazioni per garantire prestazioni elevate

e un significativo risparmio energetico. 
Tutte le soluzioni sono progettate per contesti 
residenziali, commerciali e industriali.

La soluzione più semplice per connettere la casa alle 
persone con i loro mutati stili di vita ed esigenze. 
Grazie alla tecnologia Connect, il sistema senza fili QBE 
dialoga con tende, tapparelle, luci, termoregolazione 
e automazioni dell’abitazione, permettendo di gestirle da 

remoto, direttamente su smartphone e tablet, creando 
così un vero e proprio sistema di home automation per 
una casa sempre più smart, gestibile anche attraverso 
comandi vocali o App.

AUTOMAZIONI
PER TENDE DA SOLE E TAPPARELLE
LA MISURA DELLA PRATICITÀ

SMART HOME
UN NUOVO STILE DI VITA
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PORTE GARAGE
E PORTONI INDUSTRIALI
LA SICUREZZA INCONTRA LA COMODITÀ

Frutto dell’eccellenza Made in Italy, le porte garage
e i portoni sezionali industriali CAME rispondono
a elevati standard estetici, qualitativi e tecnologici
che permettono di abbinarli a sistemi automatici.
Tutte le automazioni si integrano perfettamente

con la tecnologia Connect, che garantisce una 
migliore user experience grazie alle funzioni intelligenti
di apertura e chiusura tramite App o, addirittura,
attraverso i controlli di comando vocale.
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TORNELLI E CONTROLLO
ACCESSI pedonali
SOLUZIONI AL PASSO CON LE EVOLUZIONI

Esperienza, competenza, innovazione: così percepiamo 
la spinta a fornire soluzioni evolute per il controllo 
accessi, anche di flussi elevati, per grandi spazi 
collettivi, progetti espositivi e urbanistici a livello 
mondiale. Ingressi automatici veloci, tornelli a tripode 
e alta sicurezza con contenuto tecnologico e dal design 
ricercato, ma soprattutto dispositivi all’avanguardia 

integrati anche con tecnologie termoscanner 
e di riconoscimento mascherina per contribuire 
a fare sentire al sicuro utilizzatori e operatori.
Il loro essere costantemente connessi con la tecnologia 
Connect, permette di monitorare i sistemi di controllo 
accessi, in tempo reale e in modo centralizzato.
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BARRIERE STRADALI
LA CONTINUA SPINTA
ALL’INNOVAZIONE

Continui investimenti in tecnologia danno vita a barriere 
per il controllo degli accessi veicolari adatte all’utilizzo 
per ingressi di medie e grandi dimensioni in ambiti 
condominiali, industriali e urbani. Le nuove barriere 
CAME, realizzate in Italia, alzano ulteriormente il livello 
di performance per garantire la massima efficienza  
di servizio in tutti gli ambienti ad alto transito veicolare,
puntando su un design essenziale, elegante e versatile, 
e una struttura resistente, grazie all’armadio in acciaio 
zincato e verniciato o in acciaio inossidabile.

Punta di diamante, le versioni con motore brushless, 
ideali per ambienti ad altissima frequentazione, elevate 
velocità di manovra a partire da 1 secondo. Testate per 
un utilizzo oltre i 10 milioni di cicli (MCBF), garantiscono 
cicli di utilizzo continuo.
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La nostra decennale esperienza ci consente di offrire
soluzioni tecnologiche evolute per la gestione  
degli spazi urbani e dei parcheggi in ambienti collettivi
secondo i principi e le esigenze di gestione intelligente 
della Smart City. 

CAME comprende e anticipa le esigenze dei clienti 
e risponde con soluzioni software innovative e un’ampia  
gamma di prodotti e servizi Off Street.  
Ci misuriamo ogni giorno con la qualità delle nostre 
soluzioni per rendere la gestione dei parcheggi più 
semplice ed efficiente migliorandone la redditività,  
il controllo e le prestazioni. Ne è un’evidenza 
Zero KM Service, il nuovo concetto di servizio, 
una rivoluzione nel mondo dei parcheggi che migliora 
le performance degli impianti, garantendo al gestore 
la piena autonomia del servizio di manutenzione.

PARCHEGGI
IL SERVIZIO COME
VALORE AGGIUNTO
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DISSUASORI e controllo
accessi veicolari
OLTRE LA SICUREZZA, DENTRO IL PRESENTE

La gestione della mobilità sostenibile e del controllo del 
traffico urbano tocca tutti da vicino. Fin dall’invenzione 
del primo dissuasore ci impegniamo a rendere “safe 
and smart” gli spazi urbani, trasformandoli in luoghi 
affidabili e sicuri. Le nostre innovazioni puntano 
a ridefinire la mobilità urbana con soluzioni dall’alto 

contenuto tecnologico, pensate per la sicurezza 
di aree sensibili e il controllo delle zone a traffico 
limitato. I software CAME, con protocolli aperti come 
Modbus, ONVIF, Web Service, risultano perfettamente 
integrabili con le più moderne tecnologie per la 
gestione intelligente delle città.
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DISSUASORI E ROAD BLOCKER
LE SOLUZIONI AD ALTA SICUREZZA  
PER I SITI SENSIBILI

Nel corso degli anni abbiamo ampliato la gamma 
prodotti, inserendo soluzioni in grado di rispondere 
anche ai livelli di alta sicurezza e protezione dei siti 
e delle aree sensibili. I road blocker CAME, affiancati ai 
dissuasori ad alta protezione, sono pedane motorizzate 
in acciaio ad alta resistenza, personalizzabili e adattabili 
a qualsiasi contesto ambientale.

Sono disponibili anche nella versione “shallow mounted” 
per limitare la profondità del vano di posa interrato 
e favorire l’installazione anche in presenza di cavi 
e condotte. Le tante certificazioni internazionali, ricevute 
grazie al brillante superamento di rigorosi crash test, 
testimoniano l’impegno di CAME in questo ambito 
così delicato.
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LEARNING BY DOING

 IL VALORE DEI NOSTRI OBIETTIVI SI MISURA IN QUALITà DELLA VITA

La nostra attenzione al servizio passa attraverso 
il Central Logistics Hub, un polo logistico 
completamente automatizzato dove i flussi sono 
ottimizzati in una sequenza logica e fisica di persone, 
materiali e automazione sincronizzati per offrire al cliente
un servizio stabile e misurabile in un’ottica di costante 
miglioramento nelle performance e nell’affidabilità. 
L’intero flusso di material handling è governato
e armonizzato da piattaforme digitali che garantiscono 
massima efficacia e risultati in linea con i target
di business.

Il Central Logistics Hub ha una capacità di stoccaggio 
complessiva di 24.000 posti pallets, una superficie
di oltre 12.000 mq e ben 8 macchine verticali di ultima 
generazione che riescono ad arrivare oltre gli 11 metri 
di altezza. Grazie al suo livello di tecnologia, costituisce 
il nostro principale centro distributivo per tutto il mondo 
ed è alimentato da un impianto a pannelli fotovoltaici 
per la produzione di energia elettrica.

Il Central Logistics Hub ci permette di essere 
costantemente volti a raccogliere nuove sfide
e anticipare le esigenze del mercato, in termini
di tempistiche, qualità e variabilità del mix e del trend 
della domanda globale. In questo modo è possibile 
gestire le spedizioni in modo personalizzato sulla base 
delle specifiche esigenze di ogni cliente. Il tutto
gestito da un team di engineering evoluto in grado
di tradurre le esigenze in specifiche per l’automazione
e per il software connesso.

ORGANIZZATI
E ORIENTATI 
AL SERVIZIO

Riserviamo una grande attenzione ai nostri clienti
e partner con servizi dedicati a progettisti, installatori
e utenti finali. La nostra rete di Centri di Installazione 
e Assistenza Tecnica e di Distribuzione Ricambi 
propone un servizio di eccellenza in grado di gestire 
tutte le fasi del progetto: dai servizi di pre-vendita per 
soluzioni su misura, all’assistenza tecnica qualificata 
post-vendita, fino alla formazione specialistica 
all’installatore e al progettista. Disponiamo di un’ampia 
area dedicata al “Learnig by doing” in cui i professionisti 
possono sperimentare le nostre innovazioni di prodotto. 
Offriamo infine un ampio programma di training 
on line per gli installatori, grazie al team di esperti 
formatori CAME e alle tecnologie per la videoconferenza 
interattiva. Un aggiornamento e una formazione sempre 
più smart, per adattarci alle esigenze dei nostri partner.
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L’ATTENZIONE AL CAPITALE UMANO 
IN OGNI AMBITO DELLA VITA

Noi in CAME riserviamo un’attenzione particolare al benessere
del personale e alla valorizzazione del capitale umano. 
Crediamo nella formazione continua e, nel corso degli anni, 
abbiamo dato vita a un’Academy interna pensata per favorire
la crescita professionale e individuale. Il nostro obiettivo non
è solo quello di creare un ambiente di lavoro stimolante per favorire
il lavoro di squadra e la condivisione interna, ma anche quello
di essere il più vicini possibile alle reali esigenze dei dipendenti.
Le persone in CAME hanno un valore. 
Annualmente, attraverso il sistema di valutazione delle prestazioni, 
ogni collega viene valutato e orientato verso un miglioramento 
delle performance. La valutazione delle prestazioni rappresenta 
lo strumento più adeguato per permettere di costruire adeguati 
piani formativi e di sviluppo organizzativo per le nostre risorse.
I piani strutturati di welfare, le convenzioni con il territorio, come 
quelle attivate con gli asili nido, le agevolazioni di orario per le neo-
mamme, sono tutte espressioni della volontà dell’azienda di trovare 
modi sempre nuovi per migliorare la qualità della vita delle persone.
Fra tutti emerge la filosofia dello smart working che CAME
ha già da tempo adottato facendosi portavoce di una nuova 
cultura aziendale basata non più sul controllo, ma sulla fiducia
e sul raggiungimento dei risultati.
CAME mette al centro di questa pratica la flessibilità 
e l’autonomia dei propri collaboratori, la libertà di scelta 
delle modalità di lavoro in termini di luogo e orario, 
a fronte di una maggiore responsabilizzazione sui risultati.  
In questo modo, smart working diventa sinonimo di benessere
e produttività dei dipendenti, senza tralasciare la sensibile 
riduzione delle emissioni sull’impatto ambientale.

CONSAPEVOLI
E SOSTENIBILI

PRODURRE NEL RISPETTO 
DEL MONDO DI DOMANI

L’attenzione di CAME per le persone passa anche 
attraverso il rispetto per il mondo in cui viviamo. 
Lo stesso rispetto che ci ha spinto a ridurre 
progressivamente l’impatto ambientale determinato 
dalle nostre attività industriali, attraverso obiettivi 
di miglioramento continuo. Poniamo attenzione 
a implementare l’efficienza dei processi di lavoro in tutti 
i settori, adottando nuove tecnologie e nuovi materiali. 
Abbiamo ottenuto una riduzione dell’impatto ambientale 
mediante l’adozione di prassi di buona gestione
delle risorse energetiche, il recupero dei materiali
e monitorando gli effetti dell’interazione dei nostri 
processi con l’ambiente circostante.
Nel nostro DNA c’è l’attenzione alla qualità e alla 
sicurezza: già 20 anni fa, quando il mercato non era 
ancora così sensibile all’argomento, abbiamo intrapreso 
un percorso di certificazione, a riprova della nostra 

UN MODO RESPONSABILE
DI ESSERE IMPRESA

Per anni abbiamo dato vita al Campus CAME,
un progetto di formazione dedicato agli istituti superiori 
italiani, con cui abbiamo accorciato sensibilmente 
le distanze tra la scuola e il mondo del lavoro, offrendo
ai giovani l’opportunità di iniziare il loro percorso 
lavorativo con un’expertise già consolidata. 
Anche in questo caso, CAME si è rivelata pioniera
di un progetto che ha gettato le basi  per la creazione 
della rete degli installatori di domani.

naturale inclinazione a garantire il meglio. Da allora 
abbiamo sempre dimostrato di avere tutti i requisiti 
per ottenere tutte le certificazioni che testimoniano 
la nostra attenzione alla qualità del processo 
produttivo, al rispetto dell’ambiente e alle persone.
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 IL VALORE DEI NOSTRI OBIETTIVI SI MISURA IN QUALITà DELLA VITA

PROGETTI  
Che parlano  
di impegno  
e ambizione

Con oltre 3.000 grandi progetti all’attivo, realizzati fino 
ad oggi in tutto il mondo, CAME sviluppa, realizza
e gestisce sistemi di sicurezza, automazione
e controllo, garantendo massimi standard qualitativi 
anche per progetti molto complessi.

DISSUASORI
Monaco – Place du Casino
Roma – Stazione Tiburtina 
Roma – Stazione Termini
Cannes – La Croisette 

PARCHEGGI AUTOMATICI

Barcellona – Aeroporto
Londra – Aeroporto
Verona – Ospedale Sacro Cuore

CONTROLLO ACCESSI 
Samara – Stadio
Milano – Fiera
Parigi – Torre Eiffel
Malta – Barrakka lift

VIDEOCITOFONIA

Londra – Royal Albert Wharf

HOME AUTOMATION 
Lussemburgo – Les Etangs
Venezia – Casa passiva

SOLUZIONI INTEGRATE 
Milano – Expo Milano 2015
Astana – Expo Astana 2017
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IL MEGLIO
DI CAME
NEL MONDO

Paese / Referenza Luogo Prodotti installati

Azerbaijan

Baku - Aeroporto Heydar Aliyev Aeroporto Sistemi parcheggio

Bielorussia

Minsk - Aeroporto nazionale di Minsk National Aeroporto Sistema parcheggi

Brasile

Belo Horizonte - Condominio Millenial Edificio residenziale Varchi veloci

Brasilia - Aeroporto Internazionale Presidente Juscelino 
Kubitscheck

Aeroporto Sistemi parcheggio

Brasilia - Centro Congressi Internazionale del Brasile Struttura per grandi eventi Sistemi parcheggio

Brasilia - Distretto Federale, Ambasciata del Kuwait Sito sensibile Pedane mobili

Fortaleza - Centro commerciale Riomar Centro commerciale Sistemi parcheggio

Juiz de Fora - Università Federale Università Dissuasori

Maceió - Aeroporto Internazionale de Maceió - Zumbi dos Palmares Aeroporto Sistemi parcheggio

San Paolo - Centro commerciale JK Iguatemi Centro commerciale Sistemi parcheggio

San Paolo - São Paulo Expo Struttura per grandi eventi Sistemi parcheggio

CROAZIA

Šibenik - Resort Solaris Hotel Sistemi parcheggio

Opatija - Grand Hotel 4 Opatijska cvijeta Hotel Sistemi parcheggio

Emirati Arabi Uniti

Dubai - Jumeira Palm Island Edifici residenziali Barriere automatiche

Dubai - Burj Dubai Centro commerciale Dissuasori

Francia

Le Vigeant - SODEM Uffici Tornelli, Videocitofonia

Aix en Provence - Area pedonale Città Dissuasori

Cannes - La Croisette e spiaggia Boccacabana Città Dissuasori

Le Touquet - Ville du Touquet Paris-Plage Città Dissuasori

Montpellier - Sede Crédit Agricole Technologies Banca Varchi veloci

Montpellier - Stazione Sud Francia Stazione Tornelli

Nizza - Lungomare Des Anglais Città Dissuasori

Parigi - Distretto La Defense Uffici Barriere automatiche

Parigi - Torre Eiffel Monumento Controllo accessi  - Porte automatiche

Germania

Fulda - Centro cittadino Comune Dissuasori

Gaggenau - Centro cittadino Comune Dissuasori

Göttingen - Centro cittadino Comune Dissuasori

Grevenbroich - Centro cittadino Comune Dissuasori

Karlsruhe - Centro cittadino Comune Dissuasori

Landshut - Centro cittadino Comune Dissuasori

Italia

Controllo Accessi per Porsche Carrera Cup Struttura per grandi eventi Tornelli e varchi veloci

Caserta - Reggia di Caserta Monumento Dissuasori

Milano - Expo Milano 2015 Struttura per grandi eventi Progetti integrati

Milano - Polo fieristico di Rho Struttura per grandi eventi Progetti integrati

Napoli - Yatch Club Marina di Stabia Porto Sistemi parcheggio

Roma - Ospedale Aurelia Ospedale Sistemi parcheggio

Roma - Ospedale European Ospedale Sistemi parcheggio

Roma - Ospedale San Pietro Ospedale Sistemi parcheggio

Roma - Stazioni Termini and Tiburtina Stazioni Dissuasori

Roma - Ministero delle Politiche Agricole Alimentari,  
Forestali e del Turismo

Sito sensibile Varchi veloci

Trieste - Aeroporto Aeroporto Sistemi parcheggio

Kazakistan

Astana – Expo Astana 2017 Strutture per grandi eventi Progetti integrati

Almaty - Mega Center Alma-Ata Centro commerciale Sistemi parcheggio

Kuwait

Kuwait City -  Aeroporto Kuwait City Aeroporto Dissuasori

Lussemburgo

Lussemburgo - Les Etangs, Mondorf-Les-Bains Edificio residenziale Home automation

Lussenburgo - Parlamento Sito sensibile Dissuasori

Malta

La Valletta - Ascensore Barrakka Porto Tornelli e controllo accessi

Messico

Cancún -  Aeroporto del Sureste Aeroporto Sistemi parcheggio

Norvegia

Oslo - Museo di Arte Moderna Astrup Fearnley Monumento Dissuasori

Panama

Panama - Canale di  Panama  (Chiusa Miraflores) Sito sensibile Dissuasori

Perù

Arequipa – Centro commerciale Plaza Aventura Centro commerciale Sistemi Parcheggio

Lima - Centro commerciale San Isidro Falabella Centro commerciale Sistemi Parcheggio

POLONIA

Katowice - Supersam Centro commerciale Tornelli

Nieciecza - Stadio Stadio Tornelli

Polowce - Sicurezza perimetrale al confine tra Bielorussia e Polonia Sito sensibile Dissuasori

Świdnik -  Aeroporto Lublin Aeroporto Sistemi parcheggio

Świnoujście - Porto commerciale Porto Dissuasori

Varsavia -  Palazzo della cultura e della scienza Monumento Tornelli

Varsavia - The Spire Uffici Dissuasori

Qatar

Al Khor - Stadio Ala Bayt Stadio Tornelli

Baaya - Stadio internazionale Khalifa Stadio Tornelli

Doha - Stadio Ras Abu Aboud Stadio Tornelli

Lusail - Stadio Lusail Iconic Stadio Tornelli, Dissuasori, Pedane mobili
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Al Khor - Stadio Ala Bayt Stadio Tornelli

Baaya - Stadio internazionale Khalifa Stadio Tornelli

Doha - Stadio Ras Abu Aboud Stadio Tornelli

Regno Unito

Belfast - Translink Città Dissuasori

Cardiff - Cardiff Council Edificio residenziale Controllo accessi condominiale

Derby - Ospedale Universitario NHS Royal Derby Ospedale Sistemi parcheggio

Edinburgh - The Crescent CALA Homes Edificio residenziale Videocitofonia

Greenwich - Greenwich Millennium Village Edificio residenziale Videocitofonia

Hamilton - South Lanarkshire Council Edificio residenziale Controllo accessi condominiale

Leeds - Leeds City Council Edificio residenziale Controllo accessi condominiale

Londra - Aeroporto di Gatwick Aeroporto Sistemi parcheggio

Londra - Grainger Plc residential landlord Edificio residenziale Controllo accessi condominiale

Londra - Lambeth city Council Edificio residenziale Controllo accessi condominiale

Londra - London Dock Edificio residenziale Videocitofonia

Londra - Ospedale Universitario NHS St. George Ospedale Sistemi parcheggio

Londra - PA Housing Edificio residenziale Controllo accessi condominiale

Londra - Paddington Gardens Edificio residenziale Videocitofonia

Londra - Quintain Wembley Park Edificio residenziale Videocitofonia

Londra - Royal Albert Wharf Edificio residenziale Videocitofonia

Londra - St. George London Dock Edificio residenziale Videocitofonia

Londra - The Lancaster Edificio residenziale Videocitofonia

Nuneaton - Nuneaton & Bedworth Borough Council Edificio residenziale Controllo accessi condominiale

Swindon - Ospedale NHS Great Westren Ospedale Sistemi parcheggio

Tauton - Somerset West & Taunton Council Edificio residenziale Controllo accessi condominiale

Repubblica di Trinidad e Tobago

Trinidad e Tobago - Autorità aeroportuale Sito sensibile Sistemi parcheggio

Russia

Ekaterinburg - Stadio Ekaterinburg Arena Stadio Tornelli

Mosca-  Hotel Newton Plaza Hotel Sistemi parcheggio

Rostov-On-Don - Stadio Rostov Arena Stadio Tornelli

Samara -  Stadio Samara Arena Stadio Tornelli

San Pietroburgo -  Stadio Peter and Paul Fortress Monumento Tornelli

Saransk - Stadio Mordovia Arena Stadio Tornelli

Spagna

Muricia - Ospedale Universitario Virgen de la Arrixaca Ospedale Sistemi parcheggio

Barcellona  - Parc Sanitari Pere Virgili Ospedale Sistemi parcheggio

Barcellona - Aeroporto Josep Terradellas Barcelona  - El Prat Aeroporto Sistemi parcheggio

Barcellona - Centro Commerciale David Centro commerciale Sistemi parcheggio

Madrid -  El Corte Ingles Negozi Sistemi parcheggio

Madrid - Autostrada M30 Città Barriere automatiche

Valencia - Centro Commerciale El Saler Centro commerciale Sistemi parcheggio

Svizzera

Ginevra - Porto Porto Dissuasori

Ginevra - Sede centrale di Rolex Uffici Dissuasori

U.S.A

Washington DC – Pentagono Sito sensibile Dissuasori
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