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La barriera perimetrale Foster Doppia Lente dispone di una 
portata fino a 100 metri e una gestione massima di 50 raggi 
incrociati garantendo così la massima sicurezza ed affidabilità 
per la protezione delle aree esterne. In ogni sua applicazione, 
Foster è in grado di proteggere aree perimetrali da qualsiasi 
intrusione.
La sua unicità sul mercato è dovuta all’impiego della più 
innovativa tecnologia ed all’eccezionale rapporto qualità 
prezzo. È robusta, sicura ed insensibile agli agenti atmosferici.  
È fornita di serie con il dispositivo di termostatazione 
automatica che evita disfunzioni in caso di condensa e gelo.  
È dotata dell’apposita funzione di disqualifica che si attiva per 
evitare fastidiosi falsi allarmi provocati da nebbia intensa.

Foster perimeter beams with two lenses are the ideal solution to safely 
and reliably protect outdoor areas because they offer a maximum range 
of up to 100 metres outdoors and are able to control up to 50 crossed 
beams. Foster is able to protect boundaries from any kind of intrusion in 
all situations. 

Its market uniqueness is due to the use of the most advanced technology 
and exceptional quality/price ratio. It is robust, safe and weather 
resistant. It comes with a standard automatic temperature control device 
that prevents malfunctions in the event of condensation and frost. 

It also comes with a specific disqualification function that minimises 
irritating false alarms caused by thick fog.
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Prestazioni
• Portata massima 100 metri in esterno
• Doppia lente per una doppia sicurezza
•  Allineamento semplice e rapido
•  Precablate, pronte per l’installazione
•  Termostatazione integrata automatica
• Disqualifica incorporata
• Sincronizzazione ottica

Applicazioni
Foster protegge: facciate, ville, capannoni, centri  
commerciali, basi militari, aeroporti, centrali  
elettriche, piscine, prigioni,  parcheggi, parchi,   
capannoni, centri sportivi e direzionali.

Performances
• Maximum range of 100 metres outdoors
• Two lenses for double security
• Easy and quick to align
• Pre-cabled and ready for installation
• Built-in automatic temperature control
• Integrated disqualification (fog function)
• Optical synchronization

Applications
Foster protects: facades, villas, industrial sheds, 
commercial centres, military bases, airports, power 
stations, swimming pools, prisons, parking areas, 
sports centres, business parks.
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