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Wave Mode
Wave Mode
Cilindro elettronico
Wave Mode è il sistema contactless CISA per gestire gli
accessi di hotel e ambienti comunitari, unendo le più
avanzate tecnologie alla massima semplicità d’uso.
Wave Mode amplia la gamma di controllo accessi
contactless con il cilindro elettronico.
Robusto, compatto, elegante, Wave Mode cilindro
elettronico può essere installato in modo facile e
rapido, su tutti i tipi di porta (legno, vetro, alluminio,
tagliafuoco, ecc.), come un normale cilindro meccanico.
Wave Mode cilindro elettronico è integrabile negli
impianti Wave Mode già installati, consentendo
ai clienti CISA l’estensione del controllo accessi
elettronico a tutti i varchi dell’impianto (back of office,
aree comuni, uffici, ecc.).
Wave Mode cilindro elettronico è intercambiabile con i
cilindri meccanici a profilo europeo rendendo semplice
e veloce il passaggio da sistemi meccanici preesistenti
alla tecnologia contactless.

Benefits
• Compatibile con tessera Wave Mode.
• Installazione facile e veloce su ogni tipo di porta in
abbinamento a qualsiasi serratura con cilindro a
profilo europeo.
• Facilità d’uso: grazie alla tecnologia contactless per
aprire la porta basta avvicinare la tessera al cilindro
elettronico.
• Alimentazione a batteria: nessun cablaggio richiesto.
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Dimensioni corpo cilindro (A-B) disponibili da 26/26 mm fino a 70/70 mm con incrementi di 5 mm.

B

MODELLO STANDARD

MODELLO DOPPIO POMOLO

MODELLO MEZZO

Doppio cilindro
a pomolo con
riconoscimento
elettronico
da un lato.

Doppio cilindro
a pomolo con
riconoscimento
elettronico
separato da
entrambi i lati.

Mezzo cilindro
a pomolo con
riconoscimento
elettronico
da un lato.

DATI TECNICI
Caratteristiche
• Corpo cilindro e pomoli in ottone nichelato.
• Lettore multistandard compatibile con tecnologia ISO 14443B
e ISO 14443A (Mifare).
• 2 stati definibili: normale e sempre aperto (funzione ufficio).
• Gestione tecnica: inizializzazione, cambio batterie e lettura storico delle
operazioni attraverso carte di servizio.

Wave Mode Mobile
Sistema di codifica
Per la gestione e la codifica delle tessere di accesso e di servizio.

Dimensioni (mm)
Corpo cilindro

Dimensioni del cilindro per serrature
a profilo Euro secondo DIN 18254

Pomolo elettronico

40 x 42,7

Pomolo meccanico

29,5 x 20

Alimentazione
Batterie

2 batterie al litio 3V tipo CR-2

Durata batterie

30.000 cicli (3 anni circa)

Apertura di emergenza
(batterie scariche)

Possibile in ogni momento con
adattatore
per
alimentazione
esterna (adattatore Low Power)

Condizioni ambientali di utilizzo
Temperatura d’esercizio

CERTIFICAZIONI
Wave Mode Cilindro Elettronico è conforme alla Direttiva Europea sulla compatibilità
elettromagnetica 89/336/CEE e successive modifiche (92/31/CEE - 93/68/CEE).

Da -20°C a +65°C

CISA S.p.A. si riserva di apportare le modifiche che riterrà opportuno ai prodotti illustrati sul presente catalogo senza alcun preavviso.

Chi è Allegion™
Allegion (NYSE: ALLE) è un pioniere globale nelle sicurezza e nella protezione, con marchi
leader come CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss® e Von Duprin®. Concentrata
sulla sicurezza delle porte e delle aree adiacenti, Allegion produce una vasta gamma di
soluzioni per case, uffici, scuole e altri istituti. Allegion è una società con un fatturato di 2.7
miliardi di dollari nel 2018, con prodotti venduti in circa 130 paesi.

Ulteriori informazioni su allegion.com
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CISA SpA
Via Oberdan 42
48018 Faenza (RA) Italy

 Tel. +39 0546 677111

Fax +39 0546 677150

 Servizio Clienti e Assistenza Tecnica
+39 0546 188 0070

Assistenza Casseforti
800.255.186

cisa.com
cisa.vendite@allegion.com

