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La società PERCo è il produttore 
leader in Russia di sistemi e impianti 
di sicurezza dal 1988

• 32 anni di lavoro sul mercato di sicurezza
• Vendite della produzione PERCo in 90 paesi
• 23 000 m2 delle superfici di produzione e degli uffici
• Più di 500 specialisti qualificati
• Magazzini dei prodotti pronti a uso a Mosca, San Pietroburgo,               

    Pskov e l’UE (Rotterdam, Olanda e Tallinn, Estonia)

Profilo di PERCo



Profilo di PERCo: stabilimento moderno



Il sistema di gestione della qualità di PERCo è compatibile con 
gli standard internazionali ISO 9001:2015

Sistema di gestione della qualità di PERCo



Oggetti industriali Centri di business Banche

Istituzioni di governo Uffici di business Istituzioni di educazione

PERCo-Web

Applicazione del sistema



WWW

Crescono i profitti

Il livello di sicurezza si aumenta Cresce l’efficienza di lavoro

Controllo accessi al territorio

Controllo di passaggio addizionale

Controllo accessi agli ambienti

Automatizzazione di controllo 
del tempo lavoratoPERCo-Web

Controllo a distanza 
dal manager

Emissione e ritiro dei passi

Controllo della disciplina di 
lavoro

Vantaggi di PERCo-Web

Spedizione di 
notificazioni

Registrazione presso gli 
oggetti remoti



Le card di prossimità MIFARE/EMM/HIDImpronte digitali Gli smartphone con NFC

Identificatori



Gli utenti lavorano col sistema nei loro Web browser abituali usando ogni piattaforma, mobili
incluse.

Accesso via computer, tablet o smartphone.

Tecnologie Web



 Interfaccia Web. Non si richiede l’installazione software sui posti di 
lavoro. È possibile lavorare senza un server assegnato

Ethernet

Ethernet

Server

Lettori

Posto di lavoro automatizzatoDispositivi mobili

La quantità illimitata dei posti di lavoro

Lettori

Struttura

Dispositivi mobili
Posto di lavoro automatizzato



Stazioni di lavoro a distanza:

- “Amministratore”

- “Servizio di sicurezza”

- “Ufficio passi”

- “Risorse umane”

- “Ragioniera”

Connessione al sistema si assomiglia all’entrata a un website.

Il server di sistema si installa su un computer.

Uso



Ethernet

Per espandere il sistema la nuova attrezzatura deve essere connessa alla rete Ethernet.

Scalabilità: nuova attrezzatura



Basta aggiungere un nuovo utente al sistema e dargli i diritti corrispondenti.

Scalabilità: nuovi impiegati



PERCo-WS / PERCo-WSE 
“Pacchetto standard di base”

PERCo-WM-01 / PERCo-WME-01 
Modulo “Tempo e presenza”

PERCo-WM-02 / PERCo-WME-02 
Modulo “Verificazione”

Scalabilità: nuove opportunità



Software gratuito per 2 anni Tecnologie basate su Web Protocollo di comunicazione 
JSON API

Versione demo Tipi di verificazione diversi

NFC

perco.com/software

percoWeb.com

Basa dati MySQL

Seminari di training

Caratteristiche di PERCo-Web



Interfaccia multilingua



IP-Stile di PERCo è un sistema pronto di controllo accessi di prezzo 
ragionevole.

Set standard di consegna:
• Tornello (uno dei modelli presentati qui sotto)
• Controller (incorporato, basato su web)
• Lettori (incorporati, HID/EMM)
• Software gratuito!

Software gratuito di PERCo

Ethernet

Tornello

Controller e due lettori 
incorporati

Soluzioni basate su IP: che cos’è IP-Stile?



intervallo di 
temperatura

grado di 
protezione

grado di 
protezione

intervallo di 
temperatura

Ethernet

tensione di 
alimentazione

interfaccia standard

 KT-08A KT-02 KT-05

formato della 
scheda

barra di panico sblocco
meccanico

scanneri di 
impronte digitali

formato della 
scheda

barra di panico

Prodotti di PERCo: IP-Stiles

MIFARE



• scanner di impronte digitali
• lettori multiusi che sopportano le card di prossimità EMM/HID/MIFARE
• configurazione di interfaccia web

I set di consegna opzionali per il KT02 IP-Stile
1. coperchio con gli scanner di impronte digitali, lettori multiusi e controller
2. lettori multiusi

grado di 
protezione

intervallo di 
temperatura

scanner di 
impronte digitali

formato della 
scheda

MIFARE
sblocco meccanico tensione di 

alimentazione
persone/min utenti eventi

!

Prodotti di PERCo: KT02.9B IP-Stile con lettori biometrici  NOVITÀ!



I controller di PERCo



CR01 controller di 
tempo e presenza

1 tornello

CL201 controller 
di serrature con 
un lettore 
incorporato

CT/L04.2 
controller di 
serrature / tornelli

CL15 controller 
biometrico

CL05 controller 
di serrature con 
un lettore 
incorporato

1 sbarra del 
passaggio a 
livello

4 serrature

RS-485

Ethernet

max. 8 
pezzi

CR11 controller di 
tempo e presenza

2 tornelli
Max. 8
lettori 2 sbarre del 

passaggio a 
livello

4 serrature
Max. 4 
lettori

CT/L14 controller 
di serrature / 
tornelli

Prodotti di PERCo: controller



CT/L04.2 controller di 
serrature / tornelli

CL201 controller 
di serrature con 
un lettore 
incorporato

CL201 controller 
di serrature con 
un lettore 
incorporato

CL201 controller 
di serrature con 
un lettore 
incorporato

CL201 controller 
di serrature con 
un lettore 
incorporato

CL201 controller 
di serrature con 
un lettore 
incorporato

CL201 controller 
di serrature con 
un lettore 
incorporato

CL (LB) serie 
di serrature

CL (LB) serie 
di serrature

CL (LB) serie 
di serrature

CL (LB) serie di 
serrature

CL (LB) serie 
di serrature

CL (LB) serie 
di serrature

Ethernet

Ethernet

8 controller con serratureRS-485

IP-Stile

Prodotti di PERCo: controller

8 controller con serratureRS-485



controller controller controller controller controller

WiFi

• sistema di controllo accessi senza server dedicato
• memoria incorporata con PERCo-Web preinstallato
• configurazione e operazione via interfaccia web

eventi utenti

interfaccia 
standard

lettoriserrature 
controllate

sbarra del 
passaggio a 
livello

tensione di 
alimentazione

intervallo di 
temperatura

tornelli

Prodotti di PERCo: CT/L14 controller multiscopo  NOVITÀ!



serrature 
controllate

lettoretornello
(1 direzione) 

scanner di 
impronte digitali

• disegnato per operare 1 serratura o controllo accessi via tornello in una direzione di passaggio
• sopporta identificatori diversi: impronte digitali, card di prossimità EMM/HID/MIFARE, smartphone
• memoria incorporata con PERCo-Web preinstallato

interfaccia 
standard

utentitensione di 
alimentazione

intervallo di 
temperatura

eventi

controller controller controller controller controller

WiFi

Prodotti di PERCo: CL15 controller biometrico con un un lettore incorporato  NOVITÀ!



• disegnato per operare 1 serratura o controllo accessi via tornello in una direzione di passaggio
• sopporta identificatori diversi: impronte digitali, EMM/HID/MIFARE
• memoria incorporata con PERCo-Web preinstallato

lettore scanner di 
impronte digitali

interfaccia 
standard

utenti

tensione di 
alimentazione

intervallo di 
temperatura

eventi

controller

WiFi

Prodotti di PERCo: CL15 controller biometrico con un lettore incorporato  NOVITÀ!

controller controller controller controller



Interfaccia
RS-485 USB Weigand

EMM/HID

IR03/IR04I

MIFARE

MR07 MR08

EMM/HID 
MIFARE

IR18

Prodotti di PERCo: lettori

RP15.2



interfaccia 
standard

tensione di 
alimentazione

intervallo di 
temperatura

lettore

• designato per registrare e programmare le impronte digitali, le card di prossimità, gli smartphone

scanner di 
impronte digitali

Prodotti di PERCo: IR18 lettore biometrico a tavola  NOVITÀ!



• indicazione acustica incorporata
• per applicazione all’aperto
• raggio di lettura – max 100 cm

intervallo di 
temperatura

+40

-40

tensione di 
alimentazione

interfaccia 
standard

interfaccia 
standard

grado di protezione

RS-485 Wiegand12 V
IP41

Prodotti di PERCo: IR10 lettore a lunga portata



• indicazione acustica incorporata
• schermo LCD con indicazione

Controllo Operto Chiuso Processo di verificazione

intervallo di 
temperatura

+40

+1

Prodotti di PERCo: IRP01 lettore a colonna

tensione di 
alimentazione

interfaccia 
standard

interfaccia 
standard

grado di protezione

RS-485 Wiegand12 V
IP41



intervallo di 
temperatura

grado di protezione tensione di 
alimentazione

Raccoglitore di tessere di 
visitatori

Presentazione di tessere 
di personale

Slot allargato per 
collezione di card

Indicazione

Lettore raccoglitore card IC05 con varco motorizzato ST-01

Prodotti di PERCo: IC05 Lettore raccoglitore card

12 V

+40

+1



Prodotti di PERCo: assortimento vasto



• Alta velocità di operazione
• Ante battenti vetrate
• Design elegante

Prodotti di PERCo: ST-01 per applicazione all’interno

intervallo di 
temperatura

direzioni di 
movimiento

persone/min azionamento 
a motore

potenza

tensione di 
alimentazione

grado di protezione

AISI 304



AISI 304

Prodotti di PERCo: ST-02 per applicazione all’interno  NOVITÀ!

• Alta velocità di operazione
• Ante battenti vetrate
• Design elegante

intervallo di 
temperatura

direzioni di 
movimiento

persone/min azionamento 
a motore

potenza

tensione di 
alimentazione

grado di protezione



TTR-04
Versioni per applicazione 
all’interno e all’aperto

Т-5
Versione per applicazione 
all’interno

TTR-10A  NOVITÀ!
Tornello a tripode per il trasporto 
con sistema antipanico automatico

TTR-07 
Versione per applicazione all’interno con 
sistema antipanico automatico

TTR-08A
Versione per applicazione all’interno con 
sistema antipanico automatico

Prodotti di PERCo: tornelli a tripode compatti



direzioni di 
movimiento

persone/min tensione di 
alimentazione

intervallo di 
temperatura

grado di protezione

AISI 304

azionamento 
a motore

• antipanico automatico
• indicazione LED
• motorizzato
• resistente alla vibrazione

Tornello per trasporto

Tornello per montaggio sulle 
superfici verticali

Prodotti di PERCo: TTD-10A tornello a tripode per il trasporto con sistema antipanico automatico  NOVITÀ! 



• antipanico automatico
• possibilità di incorporare i lettori card
• indicazione LED
• design moderno

intervallo di 
temperatura

tensione di 
alimentazione

direzioni di 
movimiento

persone/min grado di protezione

Prodotti di PERCo: per applicazione all’aperto 

AISI 304

12 V



• schermo LED/indicatori
• antipanico automatico/meccanico

intervallo di 
temperatura

grado di protezione

tensione di 
alimentazione

direzioni di 
movimiento

persone/min

(per TTR-04CW)

intervallo di 
temperatura

grado di protezione

(per TTR-07) (per TTR-04, T-5)

(per TTR-07/TTR-04.1/T-5)

Prodotti di PERCo: TTR-07/TTR-04/T-5 per applicazione all’interno e all’aperto

12 V



Versione elegante

TTD-03 serie

Versioni di prezzi ragionevoli
TTD-03 serieTB serie con lettori incorporati / raccoglitori card

TTD-08ATTD-10A NOVITA!

Versione per applicazione 
all’aperto

Prodotti di PERCo: tornelli a tripode a box



ALARMALARM

• antipanico automatico
• opzione di integrazione
• schermo LED
• design moderno

AISI 304

Prodotti di PERCo: TTD-10A per applicazione all’aperto

intervallo di 
temperatura

tensione di 
alimentazione

direzioni di 
movimiento

persone/min grado di protezione

12 V



• antipanico automatico
• possibilità di incorporare i lettori card
• indicazione LED
• design moderno

*tempo e prezzi di produzione devono essere specificate 
individualmente

Prodotti di PERCo: TTD-08A per applicazione all’aperto 

AISI 304/316*

intervallo di 
temperatura

tensione di 
alimentazione

direzioni di 
movimiento

persone/min grado di protezione

12 V



intervallo di 
temperatura

tensione di 
alimentazione

persone/minEMM/HID

direzioni di 
movimiento

lettori

lettore raccoglitore 
card

Lettura delle card di 
personale

Cattura delle card di 
visitatori

• lettore card incorporato
• lettore raccoglitore card incorporato
• antipanico automatico/meccanico
• design moderno

Antipanico automatico

grado di 
protezione

Prodotti di PERCo: TB serie per applicazione all’interno

AISI 304

12 V



intervallo di 
temperatura

tensione di 
alimentazione

persone/min

sblocco meccanico

direzioni di 
movimiento

Lettura delle card di personale

• antipanico meccanico
• indicazione LED
• design universale

grado di protezione

Prodotti di PERCo: TTD serie per applicazione all’interno

AISI 304

12 V



Motorizzato
WMD-06

Versione motorizzata per applicazione all’aperto
WMD-05S

Elettromeccanico
WHD-05

Prodotti di PERCo: portelli



intervallo di 
temperatura

tensione di 
alimentazione

persone/min

AISI 304

direzioni di 
movimiento

potenza

azionamento a 
motore

650 900

• motorizzato
• ante battenti vetrate
• design moderno

grado di protezione

Prodotti di PERCo: WMD-06 per applicazione all’interno



intervallo di 
temperatura

tensione di 
alimentazione

persone/minsblocco meccanico

direzioni di 
movimiento

1100

900

650

potenza

azionamento 
a motore

accesso per 
invalidi

WMD-05S per applicazione all’interno

• motorizzato
• design universale

AISI 304

grado di 
protezione

Prodotti di PERCo: WMD-05 serie per applicazione all’interno e all’aperto



intervallo di 
temperatura

tensione di 
alimentazione

persone/mindirezioni di 
movimiento

Beige chiaro

Grigio scuro

• elettromeccanico
• indicazione LED
• design universale

grado di 
protezione

Prodotti di PERCo: WHD-05 per applicazione all’interno



WHD-15 portello di sicurezza a tutta altezza

• motorizzato/ elettromeccanico
• indicazione LED
• illuminazione della zona di passaggio
• design universale

grado di protezione

Prodotti di PERCo: RTD-15 serie per applicazione all’aperto

intervallo di 
temperatura

tensione di 
alimentazione

direzioni di 
movimiento

persone/min

azionamento 
a motore

sblocco meccanico

potenza



• motorizzato/elettromeccanico
• indicazione LED
• rotore di acciaio / con verniciatura a polvere
• design moderno

RTD-16 RTD-20 doppio tornello WHD-16 portello di sicurezza a tutta altezza

Prodotti di PERCo: RTD-16 e RTD-20 serie per applicazione all’aperto  

grado di protezione

intervallo di 
temperatura

tensione di 
alimentazione

direzioni di 
movimiento

persone/min

azionamento 
a motore

sblocco meccanico

potenza



LB serie 
Serrature elettromeccaniche

intervallo di 
temperatura

tensione di 
alimentazione

Modello  Connessione di
alimentazione

Regime di
controllo

Distanza tra i
centri Tipo di catenaccio

LB72.3 con blocco terminale
normalmente
chiuso

72 mm
catenaccio piano,
con scrocco

LB72.4 con blocco terminale
normalmente
aperto

72 mm
catenaccio piano,
con scrocco

LB85.1,
LBP85.1

con blocco terminale
normalmente
chiuso

85 mm
catenaccio piano,
con scrocco

LB85.2,
LBP85.2

con blocco terminale
normalmente
aperto

85 mm
catenaccio piano,
con scrocco

LBP serie
Serrature elettromeccaniche

Per LB serie

Prodotti di PERCo: serrature elettromeccaniche da incasso



Sempre a disposizione

Prodotti

Vasta gamma di prodotti

Prezzi ragionevoli

Alta qualità (ISO9001)

Sopporto dopo vendite

Protezione di clienti

Programmi flessibili di 
partenariato

Consegna rapida

Servizi

Lavorare con PERCo: vantaggi di partenariato



1. I prodotti della migliore qualità sono già a disposizione
2. Sopporto tecnico rapido e professionale
3. Integrazione facile con il Suo proprio controllo accessi o il sistema di tempo e presenza
4. Programmi di partenariato
5. Protezione di clienti

Lavorare con PERCo: vantaggi di partenariato



Magazzini duty-free 
nell’Unione Europea

Rotterdam, Olanda

Tallinn, Estonia 

Consegna di prodotti rapida – il Suo vantaggio rispetto ai competitori

2 giorni4-6 giorni20 giorni

Lavorare con PERCo: vantaggi di partenariato



Albania
Arabia Saudita
Armenia
Australia
Austria
Azerbaigian
Bahrein
Bangladesh
Bielorussia
Belgio
Benin
Bosnia ed 

Erzegovina
Bulgaria
Camerun
Cina
Colombia
Corea del Sud
Croazia
Danimarca
Emirati Arabi Uniti
Estonia
Filippine
Finlandia

Francia
Georgia
Germania
Giappone
Giordania
Grecia
India
Iran
Irlanda
Islanda
Israele
Italia

Kazakistan
Kenya
Kirghizistan
Kuwait
Lettonia
Libano
Libia
Lituania
Malesia
Malta
Marocco
Messico

Moldavia
Mongolia
Nigeria
Norvegia
Nuova Zelanda
Oman
Pakistan
Peru
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Repubblica di Macedonia

Repubblica Ceca
Romania
Russia
Serbia
Singapore
Siria
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Sri Lanka
Svezia
Svizzera

Tagikistan
Taiwan
Tailandia
Tunisia
Turkmenistan
Ucraina
Uganda
Ungheria
Uzbekistan
Vietnam

Lavorare con PERCo: vantaggi di partenariato



Stabilimenti industriali
 Brega Petrolium Marketing società petrolifera, Libia
 Compagnia russa delle comunicazioni satelliti, Russia
 Fabbrica di alluminio Emirates, Emirati Arabi Uniti
 Centro spaziale statale di scienza e produzione M.V.Hruničov, Russia
 Centrale elettrica, Ungheria
 Centrale atomica della regione di San Pietroburgo, Russia
Infrastruttura di trasporto
 Porto marittimo di Corfu, Grecia
 Porto di Sohar, Oman
 Porto marittimo di Jebel Ali, Emirati Arabi Uniti
 Aeroporto M.R. Štefánik, Slovacchia
 Porto di Trieste, Italia

Istituzioni di educazione e di cultura
 Università Paris-Sorbonne, Francia
 Università di Deusto, Spagna
 Università di Oakland, Nuova Zelanda
 Museo di Salzsburg, Austria
 Museo nazionale di archeologia, Malta
 Università di Port Harcourt, Nigeria
Oggetti sportivi e ricreativi
 Stadio di calcio Vincenzo Presti, Italia
 Stadio Greyhound, Irlanda
 Club sportivo Reforma, Messico
 Club sportivo World class, Islanda
 Stadio a Suwalki, Pologna
 Centro di ricreazione BaNaHills Fantasy Park, Vietnam  

Ufficio di Student Loans Company, Hillington, Scozia

Centro di business Hadovka office park, Repubblica Ceca

Zoo di Almaty, Kazakistan

Università di Southern Philippines Foundation, Philippines

Istituzioni di governo
 Ministero di agricoltura, Messico
 Amministrazione delle strade pubbliche, Slovacchia
 Amministrazione nazionale di tasse e dogane, Ungheria
Centri di business e di commercio
 Centro di commercio RIMI, Lituania
 Centro di business Hadovka office park, Repubblica Ceca
 Centro di commercio Galleria, Latvia
Istituzioni finanziali
 Banca Check Savings, Repubblica Ceca
 Banca Société Generale, Serbia
 Casa bancaria Goldman Sachs, India



Grazie per il Suo tempo e la Sua attenzione!

Speriamo che la nostra collaborazione continui.


