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CISA,
partner unico
dalla progettazione
alla realizzazione.

La sicurezza è il nostro progetto. CISA dal 1926 è
partner di riferimento nella progettazione e realizzazione
di sistemi di chiusura e controllo accessi per ogni tipo di
porta e varco in qualsiasi contesto (scuole, case, uffici,
ospedali, alberghi...).
CISA, brand strategico del gruppo Allegion, è in prima
linea con soluzioni dedicate per prevenire l’accesso
illecito e consentire il transito a tutte le persone in caso
di pericolo, difficoltà e con ridotta mobilità.
CISA è presente in tutto il territorio al fianco dei
security manager, architetti, responsabili uffici tecnici,
amministratori di condomino e tutte le persone che cercano
maggiore sicurezza nelle proprie abitazioni.
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70 BREVETTI
DEPOSITATI NEGLI ULTIMI ANNI

70 PAESI

300 CENTRI

1.500

15.000

IN CUI OPERIAMO

AUTORIZZATI NEL MONDO

RIVENDITORI DIRETTI

PUNTI VENDITA
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Allegion,
esperti globali
in sicurezza
Dal 2013 CISA è marchio strategico di Allegion,
gruppo internazionale quotato alla borsa di New York,
completamente dedicato alle soluzioni per la sicurezza
Il gruppo Allegion è costituito da marchi leader di settore
che condividono competenze e brevetti, al fine di offrire
soluzioni di sicurezza innovative per proteggere i luoghi
dove viviamo e lavoriamo.
I marchi europei del gruppo:

10.000+ PARTNER
I PARTNERS NEL MONDO
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2 MILIARDI

130 PAESI

9.000+ PERSONE

FATTURATO 2016

IN CUI OPERA IL GRUPPO

I DIPENDENTI DEL GRUPPO
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Studiamo bisogni
per ogni contesto

RESIDENZIALE
Proteggere la propria casa è essenziale. CISA offre soluzioni di sicurezza
quali serrature anti-effrazione, chiavi e sistemi di controllo degli accessi
per proteggere immobili nuovi o mettere in sicurezza quelli esistenti.

COMMERCIALE
CISA sviluppa soluzioni per il controllo degli accessi in contesti
commerciali, studi di professionisti e ambienti pubblici. Offre sistemi
sicuri su misura, in grado di prevenire e ostacolare le intrusioni senza
rinunciare a gestioni personalizzate.
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ISTRUZIONE
Garantire la sicurezza a scuola è un mestiere complesso. CISA mette a
disposizione sistemi di alta sicurezza per la tutela delle persone in caso di
emergenza e per la protezione degli edifici. Ingressi e uscite sotto controllo
per evitare un uso non autorizzato pur mantenendo la facilità di apertura e
ottimizzando la gestione degli accessi

OSPITALITÀ
Hotel e ambienti comunitari sono luoghi molto frequentati e con un
grande ricambio di persone. CISA offre soluzioni per il controllo degli
accessi in tempo reale attraverso software gestionali intuitivi e prodotti
per la custodia di beni.

SANITÀ
Le realtà sanitarie sono strutture complesse, spesso attive H 24, dove la
sicurezza è tutelata da norme per la salute di pazienti, visitatori e staff.
Le soluzioni certificate CISA proteggono le persone e garantiscono
l’accesso controllato delle aree sensibili.
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Progettiamo soluzioni
per ogni esigenza
overview delle principali soluzioni

GESTIONE DEGLI ACCESSI
MyEVO è la soluzione motorizzata per porte blindate che assicura una
chiusura automatica con il semplice accostamento della porta e che
permette di selezionare gli accessi tramite codici personalizzati.

DAL PICCOLO
AL GRANDE IMPIANTO
MobileKey è il sistema di chiusura elettronico intelligente studiato per
le realtà commerciali e gli studi privati. Il sistema è cloud based, con
un’interfaccia intuitiva, semplice da configurare e utilizzare.
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USCITA DI EMERGENZA
INTELLIGENTE
L’integrazione tra soluzioni elettroniche e meccaniche è vincente in ogni
ambito di applicazione. eFAST grazie alla motorizzazione, trasforma
l’uscita antipanico in un’entrata intelligente.

SICUREZZA E FLESSIBILITÀ
eSIGNO è la serratura elettronica contactless che non necessita di
cablaggi e risponde alle esigenze di strutture grandi e piccole. Garantisce
controllo costante degli accessi con ingresso temporizzato e gerarchizzato
per i diversi ambienti senza rinunciare a sicurezza e flessibiità.

REALTÀ COMPLESSE
Con i sistemi ammaestrati CISA basta una sola chiave per aprire tutti
gli accessi. Ogni ingresso è gestito secondo una scala gerarchica.
Vantaggi: limitare l’accesso ai soli autorizzati, ridurre il numero di chiavi
e il rischio di duplica non autorizzata.
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Consulenza
e formazione
TEAM DI SPECIALISTI
• Sopralluoghi e consulenze
• Analisi dei bisogni e studio delle soluzioni
• Supporto nella stesura delle prescrizioni (voci di capitolato)
• Redazione specifiche tecniche e fornitura documentazione

NETWORK
• CISA SOLUTION PARTNER: professionisti in grado di offrire
servizi e consulenze secondo i più rigorosi standard CISA e
affiancare il cliente nella scelta delle soluzioni più avanzate.
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• C ENTRI ASSISTENZA TECNICA (CAT): specialisti
per l’installazione, post vendita e per contratti di
manutenzione e di aggiornamento del parco istallato.
• CISA SERVICE PARTNER”: una rete di partner selezionati,
formati e certificati da CISA per la progettazione,
realizzazione, installazione e manutenzione.

CULTURA DELLA SICUREZZA
CISA, organizza periodicamente e su richiesta corsi di formazione
e aggiornamento per addetti ai lavori come manutentori e
professionisti del settore, quali progettisti e architetti.

NORMATIVE
Il nostro team di esperti garantisce la conformità
normativa della progettazione della soluzione,
fornendo tutta la certificazione necessaria.
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Ecco perché
CISA è la
soluzione

Contattaci, saremo lieti di poter
rispondere alle tue richieste
Tel. +39 0546 677.111
email dedicata: cisa.edifici@allegion.com

LEADER IN
SECURITY & SAFETY
DA 90 ANNI PROTAGONISTA
DI SETTORE
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CENTRO DI ECCELLENZA
E FORMAZIONE
OLTRE 70
BREVETTI

CONSULENZA
SPECIALIZZATA
QUALITÀ CERTIFICATA

SOLUZIONI INTEGRATE
E PERSONALIZZATE
SERVIZIO DI ASSISTENZA
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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

