AuthentiCard
Il nuovo sistema per la richiesta di
dupliche chiavi e cilindri

AuthentiCard
AuthentiCard Da oggi Oa ViFurezza q autentiFa
AuthentiCard è il nuovo sistema CISA per proteggere
la duplicazione di chiavi e cilindri AP 3 S e RS3 S.
AuthentiCard utilizza una tessera elettronica e un codice
personale PIN per autorizzare le richieste di duplicazione.
AuthentiCard notifica ogni operazione tramite SMS e e-mail.
AuthentiCard consente di controllare lo storico delle dupliche
effettuate.
In caso di smarrimento è possibile bloccare la tessera AuthentiCard,
recandosi presso il CISA Solution Partner AuthentiCard.

Visualizzazione chip e antenna
all’interno della card

6ePSOiFe e aO tuo VerYizio onOine
Collegandoti al sito www.cisa.com/authenticard nell’area ”Accesso Clienti” potrai:

•
•
•

verificare tutte le duplicazioni fatte con la tua AuthentiCard e memorizzate nello storico*;
modificare il tuo PIN;
inserire o modificare cellulare e e-mail per ricevere notifiche automatiche.

*se la tessera AuthentiCard è associata al cilindro AP3 S lo storico delle dupliche è disponibile solo rivolgendosi al CISA Solution Partner.

AuthentiCard

CISA Solution Partner AuthentiCard è il network della sicurezza CISA: professionisti formati con gli
strumenti più innovativi, in grado di offrire un servizio di duplicazione secondo i più rigorosi standard
CISA e af½ancare il cliente nella scelta delle soluzioni più avanzate e mirate alle sue speci½che necessità.

Da 6eFurit\ Card ad AuthentiCard SaVVaggio eYoOutiYo SaVVaggio IaFiOe
Per te che hai scelto la massima affidabilità e sicurezza dei cilindri AP3 S e RS3 S, CISA ha pensato al massimo della protezione
anche per le duplicazioni.
Consegna la Security Card a un CISA Solution Partner AuthentiCard. In pochi istanti verrà attivata la tua nuova AuthentiCard
e riceverai subito una notifica tramite SMS o e-mail.

ConVegna 6eFurit\ Card

AFTuiVto di AuthentiCard

Noti½Fa aO FOiente
Yia 606  ePaiO

DiVtruzione 6eFurit\ Card

DuSOiFare non q Pai Vtato FoVu ViFuro
'uplicare non è mai stato cosu semplice e sicuro. Potrai richiedere duplicazioni al CISA Solution Partner AuthentiCard solo
presentando AuthentiCard e digitando il PIN. Al termine dellµoperazione verrà inviata una noti½ca via SMS o e-mail se hai registrato
questi dati nel sito.

Lettura AuthentiCard

Digitazione PIN

Noti½Fa aO FOiente
Yia 606  ePaiO

ConVegna FhiaYe

RS3 S

La sicurezza e la sistemistica più avanzate solo presso CISA
• 'uplicazione della chiave solo presso CISA.
• Sigillo, alta resistenza alla rottura e allo s½lamento.
• Alta resistenza al ²bumping³ o percussione.

AP3 S

Alta sicurezza, buona sistemistica e un servizio locale ad alta professionalità (CISA Solution Partner)
• 'uplicazione della chiave presso CISA Solution Partner e CISA.
• Sigillo, alta resistenza alla rottura e allo s½lamento.
• Alta resistenza al ²bumping³ o percussione.

Per maggiori informazioni chiedi al tuo rivenditore CISA oppure visita il sito

Vuoi duplicare la sicurezza? Duplica le chiavi

AuthentiCard memorizza
Ogni duplicazione verrà
memorizzata e potrai
veri½carla sul sito.

@
sms
AuthentiCard noti½Fa
Riceverai un SMS o una
e-mail di noti½ca ad ogni
duplicazione.

con AuthentiCard

CISA S.p.A. si riserva di apportare le modi½ che che riterrà opportuno ai prodotti illustrati sul presente catalogo senza alcun preavviso. Le misure indicate sono espresse in millimetri.

AuthentiCard protegge
Le tue chiavi potranno essere
duplicate solo presentando
la tessera elettronica
AuthentiCard e il codice PIN.

Chi è Allegion
Allegion (NYSE: ALLE) dà ﬁducia e tranquillità con una realtà da 2 miliardi dollari che
offre innovative soluzioni per la sicurezza alle aziende come ai privati.
Allegion impiega oltre 7.800 persone e offre prodotti in più di 120 paesi in tutto il
mondo. Allegion comprende 23 marchi globali inclusi marchi strategici quali CISA®,
Interﬂex®, LCN®, Schlage® e Von Duprin®.
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