Cisa eSIGNO
Serratura
contactless
Innovative Security
Solution for Hotels & Resorts

Senza cablaggi
Tecnologia contactless

eSIGNO

Serratura contactless
CISA eSIGNO amplia la gamma di soluzioni dedicate al settore alberghiero e
comunitario. Il design elegante e compatto rappresenta la sintesi dell’eccellenza per
tecnologia e semplicità:

•
•
•

non necessita di cablaggi (funziona a batterie) e si installa facilmente,
ideale per l’installazione in sostituzione di impianti esistenti (porte in opera),
risponde alle esigenze di ogni struttura: dalle catene alberghiere alle realtà
a conduzione familiare.

Design
CISA eSIGNO unisce l’eccellenza del design italiano
più innovativo alle prestazioni di sicurezza più
avanzate: la sua configurazione elegante e compatta
si adatta a molteplici esigenze in termini meccanici ed
estetici, integrandosi perfettamente con lo stile di ogni
ambiente.
Installazione non invasiva
CISA eSIGNO non richiede cablaggi e semplifica
l’installazione anche nei casi di sostituzione di sistemi
preesistenti. È integrabile con serrature contactless e
cilindri elettronici CISA già installati.
Alimentazione a batterie
CISA eSIGNO funziona a batterie di tipo commerciale,
che garantiscono una lunga durata e il funzionamento
anche in assenza di rete elettrica.
Tecnologia Contactless
CISA eSIGNO funziona in modo intuitivo, semplicemente avvicinando la tessera al lettore.
Questa tecnologia elimina sfregamento, contatti, quindi
l’usura delle componenti.
Do not disturb
CISA eSIGNO è dotato di segnalazione a led per la
funzionalità “do not disturb”, che indica allo staff la
presenza in camera dell’ospite.

NFC
CISA eSIGNO è compatibile con
la tecnologia NFC – Near Field
Communication.
DPR
CISA eSIGNO in combinazione con la serratura
meccanica con funzione DPR (Door Position Report)
offre una maggiore sicurezza, perchè tiene traccia e
registra lo stato della porta ed eventuali aperture con la
chiaved’emergenza meccanica.
Servizio d’installazione e training
Il servizio d’installazione si rivolge a chi cerca il pacchetto
“chiavi in mano”. I tecnici CISA si occupano della messa a
punto dell’intero impianto: installazione, configurazione e
training, il tutto con la massima professionalità.
Assistenza tecnica
CISA, oltre ai termini di garanzia standard, mette a
disposizione contratti modulari di assistenza tecnica post
garanzia, di tipo preventivo e correttivo. Con il contratto
di assistenza ci si assicura l’ottimale manutenzione
dell’impianto, attraverso controlli periodici ed il pronto
intervento in caso di necessità.

Per maggiori informazioni:
cisa.com

Un design innovativo con molteplici configurazioni
Le placche maniglie CISA eSIGNO sono disponibili in 4 finiture: argento satinato, argento lucido,
bronzo satinato, oro lucido e 2 cover: nero e bianco.

Argento satinato
Placca nera

Argento lucido
Placca nera

Bronzo satinato
Placca nera

Oro lucido
Placca nera

Bronzo sat. Elegance
Placca nera

Oro lucido Elegance
Placca nera

Bronzo sat. Elegance
Placca bianca

Oro lucido Elegance
Placca bianca

Argento satinato
Placca bianca

Argento lucido
Placca bianca

Bronzo satinato
Placca bianca

Oro lucido
Placca bianca

CISA eSIGNO è coordinabile con maniglie e rosette per altri ambienti (es. bagno, porte comunicanti)
disponibili in 4 finiture: argento satinato, argento lucido, bronzo satinato, oro lucido.

Maniglie

Classic
Argento satinato

Modern (RTD)*
Argento satinato

Classic
Argento lucido

Modern (RTD)*
Argento lucido

Classic
Bronzo satinato

Classic
Oro lucido

Modern (RTD)*
Bronzo satinato

Modern (RTD)*
Oro lucido

*Conforme alla normativa EN179

Soluzioni per porte interne

Elegance
Bronzo satinato

Elegance
Oro lucido

Maniglie per interni
Argento satinato

Maniglie per interni
Argento lucido

Maniglie per interni
Bronzo satinato

Maniglie per interni
Oro lucido

Rosette
Argento satinato

Rosette
Argento lucido

Rosette
Bronzo satinato

Rosette
Oro lucido
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Informazioni su Allegion
Allegion (NYSE: ALLE) è un’Azienda leader mondiale nel settore della sicurezza e dei
controlli d’accesso seamless, con marchi leader come CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage®,
SimonsVoss® e Von Duprin®. Focalizzandosi in particolare sulla sicurezza delle porte e delle
aree adiacenti, Allegion protegge persone e beni con una vasta gamma di soluzioni per
case, uffici, scuole e istituzioni. Allegion ha registrato entrate per 2,7 miliardi di dollari nel
2020 ed i suoi prodotti per la sicurezza sono venduti in tutto il mondo.

Per ulteriori informazioni, visitare allegion.com.
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