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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

CISA SpA
Via Oberdan 42
48018 Faenza (RA) Italy
Tel +39 0546 677111
Fax +39 0546 677150
cisa.vendite@allegion.com 
cisa.com 
cisahotels.com

Per la tua nuova casa: 
più sicurezza,  
più controllo, soluzioni 
sempre più smart.

Tutto questo è possibile nella tua nuova casa
con l’upgrade del tuo sistema di sicurezza 

CISA UPTOWN. Scegli CISA UPPREMIUM 
o CISA UPEXCLUSIVE.

Vuoi diminuire  il numero di persone 
che possiede le chiavi di casa tua? 
Decidi chi, quando e per quanto tempo 
una persona da te autorizzata 
può entrare a casa tua

Desideri verificare da remoto se e quando
le persone da te autorizzate sono entrate 
in casa tua?

Ti piacerebbe gestire l’accesso di casa tua, 
oltre che con la chiave tradizionale, 
con un codice da inserire in una tastiera 
o attraverso il tuo smartphone?

Via Berlinguer, 22
29020 Settima di Gossolengo (PC)
Tel +39 0523 364040
Fax +39 0523364044
info@aliasblindate.com



Appartamento
CISA UPPREMIUM

Appartamento
CISA UPEXCLUSIVE

Elevata resistenza
all’effrazione e controllo

della duplica. 

La sicurezza in punta di dita. 
Serratura motorizzata per porte 

blindate azionabile tramite pinpad. 
Chiave meccanica di sicurezza 

sempre utilizzabile.

Cancello, varchi comuni e porta di casa 
apribili con un click anche da remoto. 
Chiave meccanica di sicurezza 
sempre utilizzabile.

Elevata resistenza
all’effrazione e controllo
della duplica. 

AP4 AP4

Pin personalizzabili facili da attivare 
e disattivare, per consentire l’accesso
a diverse persone, senza chiavi.

Pinpad
Apertura da remoto e gestione 

degliaccessi temporanei,
in pochi click.

MobileKey

Porta sempre in sicurezza, grazie ai catenacci 
che fuoriescono automaticamente 
al semplice accostamento della porta.

MyEvo
Porta sempre in sicurezza, grazie ai catenacci 

che fuoriescono automaticamente 
al semplice accostamento della porta.

MyEvo


