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Trendy è la nuova barriera senza fili autoalimentata con batterie 
al litio, compatibile con qualsiasi trasmettitore radio e con 
portata massima di 5 metri.  È composta da due profili speculari 
da posizionare ai lati dei passaggi da proteggere. Indicata per la 
protezione di porte e finestre dispone di tecnologia a doppio led 
per una maggiore affidabilità ed è disponibile nelle varie versioni 
sino a un massimo di 7 fasci.
Permette di anticipare l’effrazione e contemporaneamente di 
lasciare libertà di movimento all’interno del luogo protetto anche 
con porte e finestre aperte. Le sue dimensioni estremamente 
ridotte consentono l’installazione anche in spazi ristretti quali 
le intercapedini tra porte e finestre e le relative tapparelle o 
persiane.

Trendy is the new wireless beam fitted with lithium batteires, 
compatible with any radio transmitter and with maximum  
range of 5 metres.
It is made up of two parallel profiles to be installed on either side of 
the entrances to be protected. It is suitable for protecting doors and 
windows as it has double led technology for greater reliability and 
is available in various versions with up to a maximum of 7 beams. It 
is able to anticipate intrusion whilst allowing freedom of movement 
indoors even with doors and windows open.
Its compactness means it can be installed even in small spaces such 
as interspaces between doors/windows and blinds or shutters.

TRENDY
Barriera autoalimentata 

 Doppio Led

Performances
• Compatible with any radio transmitter
• Maximum outdoor range 5 metres
• Dual led for double security
• Optical synchronisation
• Expandible up to 7 beams
• Beams adjustable within profile
• Custom profile sizes available upon request
• Lithium battery autonomy up to 2 years

Applications
Trendy protects: doors, windows, garages, 
shutters, terracesi, skylights, etc.

Prestazioni
• Compatibile con qualsiasi trasmettitore radio
• Portata massima 5 metri in esterno
• Doppio led per una doppia sicurezza
• Sincronismo ottico
• Espandibile fino a 7 fasci
• Fasci regolabili all’interno del profilo
• Taglio profili su misura a richiesta
• Autonomia battere al litio 2 anni

Applicazioni
Trendy protegge: porte, finestre, garage, 
serrande, terrazzi, lucernari, ecc.
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