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Siamo un’azienda specializzata nella progettazione, 
installazione e manutenzione di sistemi Hi-Tech  
per antintrusione e videosorveglianza, realizzati al fine  
di garantire il livello di protezione più idoneo per soddisfare 
le specifiche esigenze di sicurezza di privati, di attività 
commerciali, artigianali ed industriali e del settore pubblico  
in ogni ambito.

Il nostro impegno inizia con un’attenta analisi del rischio,  
prosegue con la progettazione, l’installazione ed il collaudo  
dei sistemi richiesti e continua nel tempo con un programma  
di manutenzione periodica. Ogni fase lavorativa viene svolta  
da personale specializzato con la massima competenza, 
professionalità e riservatezza.

Come professionisti della sicurezza, amiamo la tecnologia  
applicata e il suo utilizzo appropriato per la sicurezza  
della tua famiglia e per la tua attività.

La nostra mission è infatti quella di garantirti serenità 
e protezione in tutti gli ambiti della tua vita privata e professionale.
La nostra forza è quella di realizzare impianti tailor made progettati 
per soddisfare ogni esigenza, dalla più elementare 
alla più complessa, dagli spazi più piccoli a quelli più estesi.

La nostra vision è quella d’impiegare la tecnologia per prevenire 
azioni potenzialmente pericolose e per contrastarle efficacemente 
nel caso in cui eventuali malintenzionati decidessero ugualmente di 
agire, preservando la serenità in ogni dimora o ambiente lavorativo.

Mettiamo al tuo servizio la nostra esperienza e la nostra propensione 
ad individuare nuove esigenze di sicurezza delle singole persone  
e della comunità nel loro insieme. 
Questi elementi ci consentono di elaborare adeguate ed efficaci 
soluzioni tecnologiche.

SIAMO GLI OCCHI
DELLA TUA SICUREZZA

PASSIONE

ESPERIENZA

QUALITÀ

DISCREZIONE

CHI SIAMO
PROGETTAZIONE E INSTALLAZIONE HI-TECH

MISSION E VISION
VI OFFRIAMO IL FUTURO



03CONSULENZA

Spesso si parla di consulenza con leggerezza e lo si fa in ogni 
ambito, ma per noi fornirti un’adeguata consulenza significa costruire 
una solida base su cui fondare la nostra credibilità.
Un buon progetto nasce da un briefing completo tra le parti, ma 
viene impostato e realizzato nel migliore dei modi solo se il cliente  
ha come interlocutori seri ed esperti professionisti che comprendono 
al volo come soddisfare le richieste espresse.

I nostri progetti, quindi, non possono prescindere dall’ascoltare 
attentamente le tue richieste e dal verificare la loro completa 
fattibilità facendo un puntuale sopralluogo. Nel consigliarti quella  
che riteniamo la miglior soluzione alle tue esigenze di sicurezza,  
non trascuriamo di lanciare uno sguardo anche al futuro prossimo 
in modo da offrirti il meglio per la tua previsione di crescita.

Oltre ad impiegare un’adeguata tecnologia, efficaci dispositivi 
e moderni software aggiornati, ti ascoltiamo per suggerirti 
all’occorrenza il miglior metodo di pagamento o, se lo desideri 
e sei un’azienda, puoi noleggiare a lungo termine i nostri sistemi 
a costi estremamente vantaggiosi. (vedi capitolo 6)

Contattaci per una consulenza, saremo ben lieti di conoscere 
le tue esigenze e sempre pronti a fornirti la giusta e definitiva 
soluzione che ti garantirà di evitare spiacevoli sorprese.



04I NOSTRI PARTNERS

Le nostre competenze e la nostra professionalità non sarebbero nulla se 
non avessimo a disposizione le giuste tecnologie per poter progettare gli 
impianti e dare un ottimo servizio.

In un settore delicato come quello della sicurezza, la protezione  
e la sorveglianza di persone, cose o immobili, è necessario il supporto di 
tecnologie affidabili, e di qualità, in modo che sia noi progettisti e installatori 
che i nostri clienti, siano sereni in ogni momento del giorno  
e della notte.

In una vasta gamma di prodotti e partners, noi selezioniamo 
per te la soluzione migliore per il livello di protezione che desideri.

05AREE SERVIZI E PRODOTTI

ANTINTRUSIONE
I sistemi di antintrusione rilevano per mezzo di specifici dispositivi 
tecnologici, appositamente progettati e realizzati allo scopo, 
l’accesso di chi non ha l’autorizzazione per entrare negli ambienti 
della Vostra casa, della Vostra azienda o della Vostra attività in 
generale ed avvisano le persone interessate con varie modalità 
dell’intrusione, perpetrata o solamente tentata.

VIDEOSORVEGLIANZA
Il termine videosorveglianza individua l’attività di video-vigilare 
un luogo o un bene a distanza, tramite l’impiego di dispositivi 
e strumenti tecnologici in grado di acquisire immagini, di trasmetterle 
a distanza verso una postazione di controllo o un apparato  
di registrazione e di poterle riproporre all’occorrenza 
per mezzo di un monitor.

NEBBIOGENI
I sistemi antifurto nebbiogeni agiscono con assoluta rapidità, 
in pochissimi secondi producono una nebbia impenetrabile 
costringendo fisicamente i ladri a fuggire togliendo loro la vista.  
Sono letteralmente dei veri antifurto al punto che possono essere 
impiegati anche come sistemi anti-rapina.
La nebbia (composta da acqua e glicole alimentare) poi svanisce 
senza lasciare traccia, è innocua per cose, persone ed animali, 
non lascia alcun residuo e può essere utilizzata in presenza 
di alimenti o apparati elettronici.



ANTI PROIETTILE / VETRI BLINDATI
Se la tua dimora o gli ambienti lavorativi dispongono di pareti 
vetrate ti consigliamo il vetro più sicuro al mondo, impenetrabile 
persino alle armi da fuoco.
Per musei, gioiellieri, preziosi edifici privati, collezionisti d’arte e molti 
altri, nelle dimensioni che desideri e anche curvi su quasi tutti 
i raggi e gli angoli. Con i vetri che ti consigliamo, se hai bisogno 
di sicurezza assoluta, trasformiamo i tuoi ambienti in vere fortezze.

PROTEZIONI PERIMETRALI 
Per la protezione perimetrale delle aree esterne al nucleo 
degli edifici d’interesse, esiste la possibilità di scegliere tra presidi 
tecnologici differenti. Si possono impiegare, in estrema sintesi, 
sensori che percepiscono le vibrazioni, sensori che riconoscono 
le variazioni di pressione oppure rivelatori con configurazione 
di protezione a barriera con i quali è possibile realizzare un perimetro 
che circonda l’area da proteggere.

GRUPPI DI CONTINUITÀ
Gli UPS rappresentano l’assetto essenziale per garantire protezione 
agli impianti realizzati e continuità a tutti i servizi durante interruzioni 
nell’alimentazione elettrica di rete.

RICONOSCIMENTO FACCIALE
I sistemi con tecnologia a riconoscimento facciale, sono tipi 
di sistema di sicurezza estremamente evoluti.
Le applicazioni sono molteplici e consentono di controllare molto 
rapidamente ed in totale sicurezza quali siano le persone che 
frequentano le aree sorvegliate da questa tecnologia, permettendo 
anche di produrre un tracciato del percorso fatto dalle persone 
controllate e gli orari in cui si sono mosse.

TELESORVEGLIANZA H24
Una costante e ininterrotta sorveglianza. Un eccellente servizio che 
si può acquisire in combinazione alle altre soluzioni che ti offriamo. 
I servizi di telesorveglianza e centralizzazione allarmi di alta qualità.

CONDOMINIO SICURO
Se vivi o lavori in un contesto che vorresti monitorare per tenere 
al sicuro i tuoi cari e i tuoi beni, questa è la soluzione, poco invasiva, 
semplice da installare e manutenere, totalmente autonoma nel suo 
sorvegliare h.24
Facciamo un sopralluogo, stabiliamo dove posizionare telecamere 
o varchi e monitoriamo le aree di accesso sia a piedi che in auto, 
controlliamo tutte le aree “sensibili”.

TARGA SYSTEM
Targa System è al servizio della sicurezza del cittadino e al servizio 
dei comuni o della polizia locale.
Tale sistema è semplice, efficace e altamente tecnologico, infatti 
attraverso il solo utilizzo di varchi con telecamere, opportunamente 
posizionati agli ingressi dei paesi o delle città, sorvegliano 
autonomamente il territorio e tutti i mezzi dotati di targa in entrata  
ed uscita.



06PERCHÈ ACQUISTARE? 
CON NOI PUOI NOLEGGIARE 
IL TOP DELLA TECNOLOGIA

Oggi hai una grande opportunità, sfruttala e deduci 
il 100% dei tuoi investimenti in sicurezza. 
Il noleggio operativo è la soluzione che ti consente 
di proteggere la tua attività e i tuoi beni con una piccola 
spesa mensile totalmente deducibile.

Una dotazione tecnologica efficiente e all’avanguardia 
ha naturalmente il giusto prezzo. Spesso per farlo si attinge 
alla liquidità, altre volte si chiede un finanziamento e questo 
incide inevitabilmente sui budget di spesa e sul bilancio.

Perc ti offre la possibilità di acquisire  
le tecnologie di ultima generazione, integrate con  
i sistemi di controllo più sicuri ad un basso  
e commisurato costo fisso mensile che non incide  
sul bilancio e non limita alcuna possibilità di ottenere  
crediti dalla vostra banca.



07PRODOTTO IN EVIDENZA 
AJAX - LA NUOVA GENERAZIONE 
DEI SISTEMI DI SICUREZZA SENZA 
FILI E DI DESIGN.

Facilissimo da installare, nessun muro da rompere o cavo 
elettrico da prevedere. Tutto sotto il tuo controllo ovunque 
tu sia con il tuo smartphone.

Il Kit di avvio è il cuore del sistema di sicurezza senza fili AJAX.  
Una vasta gamma di rivelatori addizionali sono disponibili  
per realizzare un sistema di sicurezza universale in grado  
di proteggere contro intrusioni, incendi e allagamenti.

Il Kit di avvio Ajax ha una qualità professionale che si unisce 
ad un design avanzato con un’interfaccia di facile uso che permette 
ad ogni utente di sentirsi a proprio agio.

ANTISABOTAGGIO
Ajax può impedire gli attacchi sia software sia hardware. 
È stato progettato tenendo presenti tutte le minacce possibili 
al sistema. I rivelatori sono protetti dalla manomissione fisica 
e il canale radio è protetto da disturbi interferenti e sabotaggi. 

SOFTWARE DI CONTROLLO
Jeweller è la nostra tecnologia radio proprietaria che offre  
un livello avanzato di protezione. È affidabile quanto i fili tradizionali  
e funziona al meglio nel trasferimento di informazioni.  
Tutti i dati sono criptati con un algoritmo a chiave mobile  
(floatingkey), e il segnale è protetto per prevenire intercettazioni  
o falsificazioni. Se si verifica un’interferenza, il sistema lo notifica 
all’utente e commuta su una frequenza di backup.

AJAX CLOUD
Veloce, potente e facile
Abbiamo creato un sistema digitale che aumenta le capacità  
dei dispositivi Ajax. Grazie al “Ajax Cloud”, tutti i processi sono 
regolati e precisi. Bastano solo pochi millisecondi per inviare  
un allarme dall’Hub al Server e poi all’utente. Il sistema può essere 
configurato da remoto con pochi click. 
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CONTATTACI  
SENZA IMPEGNO

t. + 41 (0)91 921 03 39



P.E.R.C. Security & Safety SA 
Via Gaggiolo 27 | 6855 Stabio
t. + 41 (0)91 921 03 39 | info@perc.ch
www.perc.ch


