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infordata sistemi

Infordata sistemi è tra le aziende leader in Italia ed Europa per Infordata sistemi è tra le aziende leader in Italia ed Europa per 
la fornitura di soluzioni a 360° legate alla sicurezza fisica, alla la fornitura di soluzioni a 360° legate alla sicurezza fisica, alla 
tracciabilità automatica di prodotti, sistemi innovativi B2B basati tracciabilità automatica di prodotti, sistemi innovativi B2B basati 
su dispositivi embedded o mobile. La qualità e la professionalità su dispositivi embedded o mobile. La qualità e la professionalità 
offerta dai servizi, consente ad Infordata di avere da 8 anni una offerta dai servizi, consente ad Infordata di avere da 8 anni una 
crescita annua costante del 15%crescita annua costante del 15%

• • Oltre 20 anni di esperienzaOltre 20 anni di esperienza
• • 25 collaboratori25 collaboratori
• • Partner di PERCo dal 2010Partner di PERCo dal 2010
• • Opera in 49 paesi del mondoOpera in 49 paesi del mondo
• • Sede di Trieste più la filiale di Bologna e Cava dei TirreniSede di Trieste più la filiale di Bologna e Cava dei Tirreni
• • Rete di assistenza su tutto il territorio italianoRete di assistenza su tutto il territorio italiano



La società PERCo è il produttore leader in Russia di sistemi e La società PERCo è il produttore leader in Russia di sistemi e 
impianti di sicurezza dal 1988.impianti di sicurezza dal 1988.
Dopo la lunga esperienza, l’azienda è in continua crescita ed è in Dopo la lunga esperienza, l’azienda è in continua crescita ed è in 
grado di offrire prodottigrado di offrire prodotti
che soddisfano i più elevanti standard di qualità del settore.che soddisfano i più elevanti standard di qualità del settore.
• • 30 anni di attività nel mercato della sicurezza30 anni di attività nel mercato della sicurezza
• • Vendita dei prodotti PERCo in 90 paesi del mondoVendita dei prodotti PERCo in 90 paesi del mondo
• • 23.000 metri quadrati di area produttiva e uffici23.000 metri quadrati di area produttiva e uffici
• • Più di 500 specialisti qualificatiPiù di 500 specialisti qualificati
• • ISO 9001:2015 sistema di gestione della qualitàISO 9001:2015 sistema di gestione della qualità
• • Tutti i prodotti sono presenti nei magazzini duty-free nell’Unione Tutti i prodotti sono presenti nei magazzini duty-free nell’Unione 

EuropeaEuropea
• • 340 rivenditori in tutto il mondo340 rivenditori in tutto il mondo

perco
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IP41

persone/min

Caratteristiche principali
ST-01 è un varco motorizzato con ante battenti, destinato all’organizzazione di sistemi controllo 
accessi VIP con requisiti elevati al design ed alla comodità del passaggio. Questa soluzione 
consente un transito comodo e senza contatto anche con borse o bagagli. 

Il sistema è dotato di due livelli di sensori infrarossi, 14 punti sono situati al livello superiore e 28 
al livello inferiore, che garantiscono la sicurezza di passaggio nonostante l’alto flusso di transito, 
nonché la protezione di passaggi di due o più persone contemporaneamente. I portelli si chiudono 
immediatamente dopo il passaggio per impedire accessi non autorizzati.

Per soddisfare la necessità di aumentare il numero di varchi, è sufficiente aggiungere l’elemento 
centrale STD-01. La ricca gamma del prodotto offre anche la possibilità di scegliere tre diverse 
dimensioni dell’anta in vetro.

Due indicatori di direzione del passaggio si trovano agli estremi dei montanti del tornello. Sotto i 
coperchi è disponibile lo spazio per l’integrazione interna di lettori.

Struttura in acciaio inox con ante in vetro temperato da 10mm.

ST-01 con elemento centrale STD-01

Dimensioni anta disponibili:
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ST-01 SPEED GATE





IP41

persone/min

Caratteristiche principali
Per soddisfare la necessità di aumentare il numero di varchi, è sufficiente aggiungere l’elemento 
centrale STD-01. Questo permette di creare un’architettura di controllo passaggi elegante ed 
efficiente. Inoltre ora possiamo anche offrire un’integrazione dei varchi speedgate con i lettori 
barcode grazie alla cover aggiuntiva - questo rende il presente prodotto adatto per tutte le 
esigenze. 

La ricca gamma del prodotto offre anche la possibilità di scegliere tra diverse dimensioni dell’anta 
in vetro.

Integrazione con lettore barcode

Dimensioni anta disponibili:
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STD-01 SPEED GATE
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IP54

Caratteristiche principali
Tornello a tripode compatto, bidirezionale, adatto per installazioni 
all’esterno.

La principale caratteristica è la gestione da rete LAN, che può essere 
facilmente integrata in un sistema di controllo accessi nuovo o esistente. 
E’ dotato di 2 lettori Rfid per gestire i versi di passaggio ed una scheda di 
controllo IP che può essere gestita da computer aziendale.

Include il sistema di caduta bracci automatico, che garantisce un immediato 
passaggio libero per le evacuazioni d’emergenza. Lo sblocco è garantito da 
un input dell’allarme anticendio o da un black out della corrente elettrica.

Barra a led di segnalazione evento su entrambi i lati.

Struttura e bracci sono in acciaio inox

KT-08A IP-STILE per esterni
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IP41

MIFARE

Caratteristiche principali
Tornello a tripode compatto, bidirezionale, versatile e resistente, adatto a 
tutte le esigenze di controllo transiti anche in zone ad elevata intensità di 
passaggio.

La principale caratteristica è la gestione da rete LAN, che può essere 
facilmente integrata in un sistema di controllo accessi nuovo o esistente. 
E’ dotato di 2 lettori Rfid per gestire i versi di passaggio ed una scheda di 
controllo IP che può essere gestita da computer aziendale.

Struttura in acciaio verniciato – grigio scuro

Bracci in acciaio inox 

Il tornello può essere dotato con bracci antipanico abbattibili (opzionali) che 
permettono di liberare velocemente il passaggio senza l’ uso della chiave 
o altro.

KT-02 IP-STILE
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Caratteristiche principali
Tornello a box, dal design contemporaneo, connesso alla rete Ethernet, per 
il totale controllo della funzionalità dell’impianto.

E’ dotato di 2 lettori Rfid per gestire i versi di passaggio ed una scheda di 
controllo IP che può essere gestita direttamente dal computer aziendale.

E’ bidirezionale e selettivo, nel senso che consente il passaggio nella 
direzione prescelta di una persona alla volta. Dopo il ricevimento di un 
comando, il tripode ruota leggermente per invitare al passaggio; appena 
rileva la spinta dell’utente, completa la rotazione per poi riposizionarsi in 
attesa di un nuovo passaggio.

I bracci sono disponibili in due versioni: standard oppure anti-pantico, con la 
caduta dei bracci meccanica

Struttura in acciaio inox.

per KT-05A

KT-05 IP-STILE

IP41
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IP54

Caratteristiche principali
Tornello a tripode compatto,  bidirezionale.

Con il suo moderno ed elegante design il TTR-08 offre una soluzione resistente e funzionale, adatta 
a tutte le esigenze di controllo, anche per ambienti esterni.

Di serie ha il sistema di caduta bracci automatico, che garantisce un immediato passaggio libero 
per le evacuazioni d’emergenza. Lo sblocco è garantito da un input dell’allarme anticendio o da un 
black out della corrente elettrica.

Su entrambi i lati del tornello c’è un display di segnalazione a led luminosi e sono presenti anche 
due vani per l’alloggiamento di lettori.

Struttura:  acciaio inox.

TTR-08A per esterni
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IP41

Caratteristiche principali
Tornello a tripode compatto, bidirezionale, versatile e resistente, adatto a tutte le esigenze di 
controllo transiti anche in zone ad elevata intensità di passaggio.

E’ bidirezionale e selettivo, nel senso che consente il passaggio nella direzione prescelta di una 
persona alla volta. Dopo il ricevimento di un comando, il tripode ruota leggermente per invitare 
al passaggio; appena rileva la spinta dell’utente, completa la rotazione per poi riposizionarsi in 
attesa di un nuovo passaggio.

Il tornello può essere dotato con bracci antipanico abbattibili (opzionali) che permettono di 
liberare velocemente il passaggio senza l’ uso della chiave o altro.

La struttura è in acciaio verniciato a polvere in tre colori diversi: beige, grigio scuro e nero 
glitter.

TTR-04.1
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IP42

Caratteristiche principali
Tornello a tripode compatto, bidirezionale, adatto per applicazioni all’esterno.

Per una migliore resistenza alla corrosione la struttura è rivestita con uno strato di zinco di 9 
micron, applicato tramite galvanizzazione elettro-chimica ed infine verniciato a polvere dal colore 
beige.

E’ bidirezionale e selettivo, nel senso che consente il passaggio nella direzione prescelta di una 
persona alla volta. Dopo il ricevimento di un comando, il tripode ruota leggermente per invitare 
al passaggio; appena rileva la spinta dell’utente, completa la rotazione per poi riposizionarsi in 
attesa di un nuovo passaggio.

Il tornello può essere dotato con bracci antipanico abbattibili (opzionali) che permettono di 
liberare velocemente il passaggio senza l’ uso della chiave o altro.

TTR-04CW per esterni
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IP41

Caratteristiche principali
Tornello a tripode compatto è la soluzione più economica della gamma.

Si distingue per un design strutturale più semplice e leggero; le ridotte dimensioni d’ingombro 
consentono l’installazione anche quando c’è poco spazio a disposizione.

E’ bidirezionale e selettivo, nel senso che consente il passaggio nella direzione prescelta di una 
persona alla volta. Dopo il ricevimento di un comando, il tripode ruota leggermente per invitare 
al passaggio; appena rileva la spinta dell’utente, completa la rotazione per poi riposizionarsi in 
attesa di un nuovo passaggio.

Il tornello può essere dotato con bracci antipanico abbattibili (opzionali) che permettono di 
liberare velocemente il passaggio senza l’ uso della chiave o altro.

La struttura del tornello è in acciaio con verniciatura a polvere, dal colore grigio chiaro.

Mentre i bracci possono essere in acciaio oppure verniciati in nero.

T-5

17





IP54

Caratteristiche principali
Tornello TTD10 grazie alla sua struttura modulare è il prodotto adatto per tutte le esigenze.

E’ adatto per le installazioni all’esterno mentre i vari moduli lo rendono versatile e perfetto per 
diversi necessità. I moduli disponibili sono i seguenti:

- gettoniera

- raccoglitore card

- cover per il lettore RFID

- cover per il lettore barcode

- staffa di supporto per i lettori biometrici

- staffa di supporto per attrezzature aggiuntive

Il tornello è dotato di display di segnalazione a led luminosi installato di serie su entrambi i lati. La 
freccia verde indica la direzione del passaggio autorizzato - il tornello è aperto nella direzione 
ammessa; il segnale stop indica che il tornello è chiuso ed il passaggio è vietato.

TTD-10 per esterni

19

lettore integrato di codice 
a barre

lettore integrato di 
tessere di prossimità

lettore e raccoglitore 
integrato di tessere

lettore integrato e 
supporto per il montaggio 
di attrezzature esterne

lettore integrato e 
gettoniera

coperchio per la 
fissazione esterna dei 
lettori biometrici

NOVITÀ





IP54

Caratteristiche principali
Con il suo moderno ed elegante design il TTD-08 offre una soluzione resistente e funzionale, 
adatta a tutte le esigenze di controllo, anche per ambienti esterni.

Di serie ha il sistema di caduta bracci automatico, che garantisce un immediato passaggio libero 
per le evacuazioni d’emergenza. Lo sblocco è garantito da un input dell’allarme anticendio o da un 
black out della corrente elettrica.

Il tornello è dotato di display di segnalazione a led luminosi installato di serie su entrambi i lati. La 
freccia verde indica la direzione del passaggio autorizzato - il tornello è aperto nella direzione 
ammessa; il segnale di stop indica che il tornello è chiuso ed il passaggio è vietato.

Sono inoltre presenti anche due alloggiamenti per un montaggio a scomparsa dei lettori di card.

Struttura:  acciaio inox AISI 304.

TTD-08 per esterni
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IP41

Caratteristiche principali
Il TTD-03.1 si caratterizza per il suo funzionamento silenzioso, la scorrevolezza morbida e 
regolare, i consumi ridotti ed il design ricercato, che lo posizionano direttamente al top della 
categoria. 

Il corpo del tornello bidirezionale è in acciaio inox mentre la copertura superiore è in pietra 
artificiale, un materiale “radio trasparente” che non scherma le onde elettromagnetiche. Questo 
permette di nascondere i lettori RFID sotto la cover superiore del TTD-03.1, mantenendo un 
notevole impatto estetico. 

Il tornello ha due indicatori a matrice di LED per indicare lo stato: bloccato o con passaggio libero 
in una o entrambe le direzioni. 

Disponibili due diverse opzioni per la scelta di bracci: 

meccanica (dotata di chiave per lo sblocco manuale), 

antipanico (permettono di liberare il passaggio ripiegando facilmente il braccio orizzontale)

Finiture della struttura del tornello:   

acciaio verniciato a polvere, colore grigio scuro

acciaio verniciato a polvere, colore nero glitter

acciaio inox AISI 304

Cover superiore:  blu scuro oppure nero.

TTD-03.1
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IP41

Caratteristiche principali
Soluzione resistente e funzionale, adatta a tutte le esigenze di controllo e selezione dei transiti.

Il corpo del tornello è in acciaio verniciato grigio scuro oppure completamente in acciaio inox AISI 
304, mentre la cover superiore è da gamma in acciaio inox.

Il dispositivo integra due indicatori Led per indicare lo stato: bloccato o con passaggio libero in 
una o entrambe le direzioni. 

Disponibili due diverse opzioni per la scelta di bracci: 

meccanica (dotata di chiave per lo sblocco manuale), 

antipanico (permettono di liberare il passaggio ripiegando facilmente il braccio orizzontale).

TTD-03.2
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TORNELLI A TUTTA ALTEZZA - GAMMA COMPLETA

RTD-20.2S

RTD-16.2S

RTD-15.2

Tornello motorizzato
RTD-15.1 RTD-15.2 RTD-16.1 RTD-16.1S RTD-16.2 RTD-16.2S RTD-20.1 RTD-20.1S RTD-20.2 RTD-20.2S

Tornello elettromeccanico

Rotore in acciaio zincato

Rotore in acciaio INOX

RTD-15.1 Motorizzato WHD 16 WHD 15

RTD-16.1S Motorizzato RTD-16.2 RTD-16.1 Motorizzato

RTD-20.1S Motorizzato RTD-20.2 RTD-20.1 Motorizzato
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IP53

consumo
energetico

Caratteristiche principali
Viene impiegato per il controllo di accesso nei locali con elevate esigenze di controllo di accessi o 
con la necessità dello sbarramento totale della zona di passaggio in altezza. Si integra facilmente 
con i vari sistemi di controllo accessi, per garantire in modo affidabile il controllo anche senza la 
presenza di personale di vigilanza.

Tornello a tutta altezza caratterizzato da una struttura robusta in lega di alluminio, resistente 
alla corrosione, assicura un alto livello di affidabilità e protezione contro vandalismo, nonché per 
resistere nel tempo all’uso intensivo ed agli agenti atmosferici. 

Con tre settori a 120°, è dotato di un meccanismo elettromeccanico di sblocco che può essere 
comandato da dispositivi di autorizzazione di vario tipo: dal semplice interruttore a pulsante 
comandato da un operatore fino a dispositivi di autenticazione più sofisticati che si possono 
installare anche successivamente.

L’azione dell’utente è aiutata da frecce di direzione a led, display multifunzioni e comode luci di 
cortesia che illuminano la zona di passaggio.

Per una protezione aggiuntiva del tornello è disponibile anche la tettoia.

Struttura in alluminio con rivestimento anti-corrosione e verniciatura a polvero colore BEIGE.

RTD-15 per esterni

LED di direzione luce di cortesia
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consumo
energetico

Caratteristiche principali
Viene impiegato per il controllo di accesso nei locali con elevate esigenze di controllo di accessi o 
con la necessità dello sbarramento totale della zona di passaggio in altezza. Si integra facilmente 
con i vari sistemi di controllo accessi, per garantire in modo affidabile il controllo anche senza la 
presenza di personale di vigilanza.

Tornello a tutta altezza caratterizzato da una struttura robusta in lega di alluminio, resistente 
alla corrosione assicura un alto livello di affidabilità e protezione contro vandalismo, nonché per 
resistere nel tempo all’uso intensivo ed agli agenti atmosferici. 

Con tre settori a 120°, è dotato di un meccanismo elettromeccanico di sblocco che può essere 
comandato da dispositivi di autorizzazione di vario tipo: dal semplice interruttore a pulsante 
comandato da un operatore fino a dispositivi di autenticazione più sofisticati che si possono 
installare anche successivamente.

L’azione dell’utente è aiutata da frecce di direzione a led, display multifunzioni e comode luci di 
cortesia che illuminano la zona di passaggio.

Per una protezione aggiuntiva del tornello è disponibile anche la tettoia. A completamento della 
gamma, il portello a serratura elettromeccanica e le transenne a tutt’altezza.

Struttura in alluminio con rivestimento anti-corrosione e verniciatura a polvero colore BEIGE/
BLU.

RTD-16 per esterni
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persone/min
40

IP54

consumo
energetico

210 W

Caratteristiche principali
La serie RTD20 include i tornelli a tutta altezza doppi.  
Viene impiegato per il controllo di accesso nei locali con elevate esigenze di controllo di accessi o 
con la necessità dello sbarramento totale della zona di passaggio in altezza. Si integra facilmente 
con i vari sistemi di controllo accessi, per garantire in modo affidabile il controllo anche senza la 
presenza di personale di vigilanza.

Tornello a tutta altezza caratterizzato da una struttura robusta in lega di alluminio, resistente 
alla corrosione, assicura un alto livello di affidabilità e protezione contro vandalismo, nonché per 
resistere nel tempo all’uso intensivo ed agli agenti atmosferici. 

Con tre settori a 120°, è dotato di un meccanismo elettromeccanico di sblocco che può essere 
comandato da dispositivi di autorizzazione di vario tipo: dal semplice interruttore a pulsante 
comandato da un operatore fino a dispositivi di autenticazione più sofisticati che si possono 
installare anche successivamente.

L’azione dell’utente è aiutata da frecce di direzione a led, display multifunzioni e comode luci di 
cortesia che illuminano la zona di passaggio.

Per una protezione aggiuntiva del tornello è disponibile anche la tettoia.

RTD-20 per esterni

LED di direzione vista aerea

31
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persone/min

Caratteristiche principali
Cancello e transenne a tutt’altezza dallo stesso design 
del tornello RTD-15, a completamento di varchi in aree 
dagli standard di sicurezza elevati.

Il cancello con serratura elettromeccanica è utilizzato 
per agevolare il passaggio di persone diversamente abili 
o il transito di merce ingombrante.

CANCELLI A TUTTA ALTEZZA per esterni

33
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consumo
energetico

IP41

Caratteristiche principali
Il portello motorizzato WMD- 06 con anta girevole in vetro temperato è un modello di alta classe 
particolarmente adatto per i luoghi dove sono importanti sia il design elegante che la comodità del 
passaggio. 

Il pannello in vetro è dipsonibile in due larghezza: pannello standard (650 mm) e pannello esteso 
(900 mm) studiato per agevolare il passaggio di persone diversamente abili. Sul lato superiore del 
vetro trasparente c’è una striscia opaca per rendere il portello più visibile e così evitare che le 
persone ci sbattano contro. 

I portelli WMD-06 possono essere installati a coppia - girati uno verso l’altro. In questo caso 
entrambi possono operare sincronizzati ricevendo un unico segnale.

Montante in acciaio inox AISI 304 – pannello in vetro temperato di 10mm.

WMD-06

35





persone/min

IP44

consumo
energetico

Caratteristiche principali
Il portello motorizzato WMD-05SW è un concentrato di soluzioni estetiche e tacnologiche.  
È realizzato con materiali resistenti alla corrosione per soddisfare e garantire resistenza anche 
alle installazioni all’esterno. La cover superiore è fornita di una chiave meccanica specifica per 
esterni che aiuta a proteggere il prodotto dall’infiltrazione di polvere e umidità.

Ideale ovunque vi sia la necessità di regolare e controllare il senso di afflusso delle persone 
ed agevolare il passaggio di persone diversamente abili. La gamma,comprende tre diverse 
larghezze dell’anta: 650mm – 900mm – 1100mm. 

Il portello si apre automaticamente nella direzione di passaggio consentito dopo aver ricevuto 
il segnale dal sistema di controllo accesso o dal quadro di comando. Dopo il passaggio di una 
persona il portello ritorna automaticamente nella posizione iniziale.

In mancanza di tensione di rete, l’alimentatore di riserva integrato nell’unità di comando assicura 
il funzionamento continuo del portello per circa 1,5 ore (o 1200 passaggi). 

I portelli possono essere installati a coppia - girati uno verso l’altro. In questo caso entrambi 
possono operare sincronizzati ricevendo un unico segnale.

La struttura è in acciaio inox – pannello riempitivo in plastica rinforzata.

WMD-05SW per esterni
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IP41

consumo
energetico

Caratteristiche principali
Portello motorizzato, bidirezionale – modello elegante e silenzioso, particolarmente adatto nella 
realizzazione degli accessi di hotel, centri benessere, palestre, banche, centri espositivi.

Ideale ovunque vi sia la necessità di regolare e controllare il senso di afflusso delle persone e di 
agevolare il passaggio di persone diversamente abil. La gamma comprende tre diverse larghezze 
dell’anta: 650mm – 900mm – 1100mm. 

Il portello si apre automaticamente nella direzione di passaggio consentito dopo aver ricevuto 
il segnale dal sistema di controllo accesso o dal quadro di comando. Dopo il passaggio di una 
persona il portello ritorna automaticamente nella posizione iniziale.

In mancanza di tensione di rete, l’alimentatore di riserva integrato nell’unità di comando assicura 
il funzionamento continuo del portello per circa 1,5 ore (o 1200 passaggi). 

I portelli possono essere installati a coppia - girati uno verso l’altro. In questo caso entrambi 
possono operare sincronizzati ricevendo un unico segnale.

La struttura è in acciaio inox – pannello riempitivo in plastica rinforzata.

WMD-05S
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IP41

Caratteristiche principali
Il portello elettromeccanico WHD-05 è una soluzione economica, ideale per applicazioni in 
ambienti chiusi che richiedono la gestione di un flusso delle persone unidirezionale.

Può essere gestito sia come elemento stand-alone da un pannello di controllo remoto / 
telecomando sia come sistema per il controllo degli accessi tramite un controllore ACS.

In caso di completa assenza di alimentazione entra automaticamente in modalità “anti-panico”, 
liberando il passaggio in entrambe le direzioni.

Sul montante sono posizionati due indicatori direzionali luminosi che visualizzano l’autorizzazione 
oppure il divieto di passaggio.

Struttura – montante in acciaio verniciato a polvere, in due diversi colori: Beige o grigio scuro

Anta in acciaio inox con pannello segnaletico in plastica rinforzata.

WHD-05
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Caratteristiche principali
Il cancelletto BH-02 con portello ad apertura automatica è stato progettato per offrire una via di 
fuga d’emergenza. 

E’ dotato di dispositivo di sicurezza anti-panico che consente la forzatura del battente nella 
direzione opposta a quella di ingresso, normalmente bloccato in posizione di chiuso, con una 
forza pari a 7Nw/m. Completo di tabella segnaletica, l’anta è disponibile in due dimensioni: 1000 
e 1200mm.

Struttura in acciaio inox AISI 304.

BH-02 PORTELLO ANTIPANICO

elettromagnete
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Caratteristiche principali
Le transenne BH-02 con lo stesso design dei tornelli, completano la ricca gamma di Perco. Facili 
da comporre, sono utilissime sia in abbinamento con tornelli, girelli e portelli, sia singolarmente 
come canalizzatori di flussi di persone o semplicemente per delimitare aree.

Disponibili 4 tipologie di montante e due soluzioni di raccordi: fissi o regolabili,  per creare diverse 
combinazioni e per garantire ogni configurazione e/o angolo possibile.

La struttura è in ACCIAIO inox AISI 304.

TRANSENNE MODULARI

Inizio/Fine Centrale Angolare Snodo a T

45





consumo
energetico

persone/min

IP41

Caratteristiche principali
Il modello RDT-03 è un tornello orizzontale a 4 bracci motorizzato, bidirezionale. 
Il dispositivo si distingue per il suo design elegante, l’alta affidabilità della meccanica ed un 
motore elettrico regolare, silenzioso e privo di inerzia.

I LED di direzione sono integrati nel passamano della barriera guida. 

I tornelli a rotore RTD-03S vengono impiegati insieme al set guida barriera, disponibili in due 
varianti di transenne:

•RB-03TR – con i montanti in acciaio inox, pannelli riempitivi in policarbonato in tinta fumè ed il 
passamano in legno naturale 

•RB-03S – tutta la struttura è realizzata in acciaio inox 

Viene fornito un sistema di sblocco meccanico con chiave che consente la rotazione libera.

RTD-03S
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Caratteristiche principali
Colonnina con integrato il lettore per tessere EM-Marin e HID e completato anche 
dalla funzione di raccolta tessere. 

Per consentire la restituzione delle tessere quando si lascia un edificio o un’area, 
viene utilizzata l’apposita fessura di introduzione con funzione di lettura. Dopo 
che la scheda è scesa nel contenitore card, dalla capacità di 350 tessere, un 
dispositivo sblocca il sistema consentendo il passaggio del visitatore.

Il personale già in possesso di scheda personale a tempo indeterminato può 
semplicemente avvicinare la tessera al lettore per l’autorizzazione di accesso.

Uno dei vantaggi di questo dispositivo è la facilità e praticità di installazione, uso e 
manutenzione.

La struttura è in acciaio inox AISI 304.

Dimensioni: 194 x 194 x 1017 mm

IC-05 LETTORE-RACCOGLITORE DI CARD
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IP41

Caratteristiche principali
A completare tutte le soluzioni di controllo accessi Perco, il prodotto IRP-01: 
colonnina con lettore EM-Marin / HID integrato. Soluzione elegante concepita 
per leggere tessere di prossimità e visualizzare le informazioni se l’accesso 
è consentito o negato. Ogni lettura del badge è confermata anche dal segnale 
sonoro.

Può essere integrato in diversi sistemi con interfacce RS-485 o Wiegand. Il 
formato d’uscita viene impostato sul selettore in fase di installazione.

La struttura della colonna è in acciaio inox con il coperchio in vetro. Sotto il 
coperchio si trova la scheda elettronica del lettore.

Dimensioni: 1025 x 107 x 107 mm

IRP-01 COLONNINA CON LETTORE
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• Prodotti di qualità
• Ottimo rapporto di qualità/prezzo
• Supporto tecnico rapido e professionale
• Facile integrazione con i sistemi di controllo accessi
• Customer protection

Vuoi diventare nostro rivenditore 
ufficiale o installatore certificato?

scrivi a: info@tornellicontrolloaccessi.it

For easy identification

tornelli & portelli
sistemi di controllo accessi



www.tornellicontrolloaccessi.it
per informazioni contattare: commerciale@infordata.it - 040 367 189

tel:0039040367189



