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L’uscita antipanico che gestisce anche gli accessi. 

Nuovo maniglione antipanico motorizzato CISA eFAST 
 

 
Come gestire al meglio gli ingressi garantendo una completa sicurezza antipanico?  
 
È possibile controllare gli accessi di staff e dipendenti in modo flessibile e sicuro? 
 
Dalle scuole agli uffici, dagli hotel agli ospedali, in molte strutture la porta di uscita antipanico coincide con l’ingresso 
di dipendenti e collaboratori. In questa situazione responsabili della sicurezza e Security Manager hanno un duplice 
obbiettivo: garantire tutta la funzionalità dell’uscita antipanico e, al tempo stesso, gestire e monitorare in tranquillità 
l’accesso del personale. 
 
Per rispondere a queste esigenze CISA ha lanciato sul mercato CISA eFAST il maniglione antipanico motorizzato 
che consente, contemporaneamente, di gestire gli accessi dei dipendenti preservando integralmente la propria 
funzione antipanico per un’uscita immediata e tempestiva. 
 
Dall’interno dell’edificio, CISA eFAST funziona come un normale maniglione antipanico, aprendosi per favorire l’uscita 
immediata. Dall’esterno la soluzione motorizzata consente di gestire e autorizzare gli accessi (es. dipendenti, 
collaboratori…): può essere collegato a sistemi di controllo accessi esistenti, utilizzare la tastiera cablata CISA o il 
sistema Mobile Key di SimonsVoss (tastiera wireless o transponder). 
 
Il maniglione motorizzato ha la marcatura CE ed è inoltre conforme alle Direttive Europee 2014/30/EU per la 
compatibilità elettromagnetica in ambiente residenziale e industriale. 
 
La linea eFAST è protetta con FAST PLUS il trattamento con vernice a polvere antibatterica che impedisce la 
diffusione di microrganismi pericolosi e la crescita di batteri. 
 
CISA eFAST rappresenta un’importante tappa verso una sempre maggiore integrazione tra meccanica ed elettronica, 
per offrire soluzioni ancora più performanti e vicine alle specifiche esigenze di ogni mercato. 
 
Per maggiori informazioni visitate il sito cisa.com  
 
 
Chi è Allegion™ 
Allegion (NYSE: ALLE) è un pioniere globale della sicurezza con marchi leader quali CISA®, Interflex®, LCN®, 
Schlage®, SimonsVoss® e Von Duprin®. Specializzata nella sicurezza di porte e accessi, Allegion produce una vasta 
gamma di soluzioni per abitazioni, ambienti di lavoro, scuole e altre realtà pubbliche. Allegion è una realtà da 2 
miliardi di dollari e offre prodotti in circa 130 paesi. 
Ulteriori informazioni su allegion.com 
 


