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Winner è la nuova barriera a fasci sdoppiati in linea all’infrarosso 
attivo, con una portata massima in esterno di 30 metri. Le 
dimensioni ridotte permettono l’installazione anche in spazi 
ristretti come ad esempio le intercapedini tra porte e finestre e 
le relative serrande o persiane.  La barriera Winner garantisce un 
ottimo standard di affidabilità, alta immunità alla luce solare ed 
agli insetti.
Il dispositivo si compone di due profili speculari da posizionare 
ai lati dei passaggi da proteggere e permette di anticipare 
l’effrazione lasciando al contempo libertà di movimento negli 
ambienti interni anche con porte e finestre aperte. È robusta, 
sicura, affidabile e facile da installare. Ogni fascio è formato da 
due raggi paralleli.

Winner is the new active IR modular beam with two parallel beams and 
maximum outdoor range of up to 30 metres.

Thanks to its compact dimensions it can be easily installed in small spaces 
including the interspaces between doors/ windows and blinds or shutters.

The Winner beam guarantees high reliability, high resistance to sunlight 
and insects. The device is made up of two parallel profiles to be installed 
on either side of the entrances to be protected and can anticipate intrusion 
whilst allowing freedom of movement indoors even with doors and 
windows open. It is robust, reliable and easy to install.  Each beam consists 
of two parallel rays. 

Performances
•  Maximum range of 30 metres outdoors 
• Double led for double security
• Wire synchronism connection
• Expansible up to a maximum of 10 beams
• Beams adjustable within the profile
• Custom profile sizes available upon request

Applications
Winner protects: doors, windows, balconies, corri-
dors, garages, porticoes, terraces, skylights, etc.

Prestazioni
•  Portata massima 30 metri in esterno 
• Doppio led per una doppia sicurezza
• Sincronismo filare
• Espandibile fino a 10 fasci
• Fasci regolabili all’interno del profilo
• Taglio profili su misura a richiesta

Applicazioni
Winner protegge: porte, finestre, balconi, corridoi,  
garage, porticati, terrazzi, lucernari, ecc.
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