
Soluzioni 
per porte blindate



CISA nasce a Firenze nel 1926 ed opera da sempre nel settore dei sistemi 

di chiusura e controllo accessi. Oggi è distribuita in più di 70 paesi

e negli ultimi 10 anni ha depositato più di 70 brevetti. Dal 2013 è  

co-fondatore e brand strategico del gruppo internazionale Allegion, 

società quotata alla borsa di New York, che raggruppa alcuni tra i marchi 

di più alto livello nel settore della tecnologia della sicurezza.

La loro sicurezza 
è il nostro progetto



Per noi le soluzioni migliori cominciano con un ascolto 

attento dei nostri clienti e costruendo relazioni che 

ci permettono di rendere ogni luogo più sicuro, con 

soluzioni nuove, originali, pratiche e flessibili, grazie ai 

sistemi di sicurezza più innovativi. 

Tramite i nostri manager per la sicurezza individuiamo 

i bisogni specifici di ogni contesto e proponiamo un 

pacchetto di prodotti risolutivo, rappresentando per voi 

dei veri partner nella progettazione e realizzazione del 

miglior sistema di sicurezza possibile.

CISA è la Soluzione.

Istruzione

Residenziale

Ospitalità

Sanità

Commerciale



Studiamo bisogni,
progettiamo 
soluzioni



Abitazioni

Il luogo in cui si vive è essenziale da proteggere, 
per il portato emotivo e intimo che lo 
contraddistingue. Tramite serrature  
anti-effrazione, chiavi e sistemi di controllo 
degli accessi di ultima generazione 
proteggiamo immobili nuovi o già esistenti, 
costruendo insieme a voi soluzioni 
personalizzate e flessibili.

Studi 
professionali

Sviluppiamo soluzioni affidabili per il controllo 
degli accessi in contesti commerciali e studi di 
professionisti. Per ognuno di questi ambienti, 
e per le persone che vi lavorano, offriamo 
sistemi sicuri su misura, in grado di bloccare 
le intrusioni senza rinunciare alla gestione 
personalizzata. 



 AUTOMATICA

 La porta si chiude in sicurezza con il semplice 

accostamento: i cantenacci escono da soli.

 SEMIAUTOMATICA

 Quando la porta è accostata i catenacci non 

escono ed è possibile aprirla con la maniglia.

 FERMO A GIORNO

 La porta è sempre aperta: scrocco e catenaccio 

non escono mai.

VERSATILE DA UTILIZZARE 
IN 3 MODALITÀ

Con il semplice accostamento del battente della porta, 

che attiva automaticamente il sistema e fa fuoriuscire 

tutti i catenacci fino alla completa chiusura.

CHIUSURA AUTOMATICA 
INTELLIGENTE 

Con sistemi che permettono di gestire gli accessi in 

modo flessibile, tramite codici personalizzati dedicati 

facili da attivare e disattivare, per permettere l’accesso 

a diverse persone, senza bisogno di chiavi.

CONTROLLO DEGLI ACCESSI  



Il meccanismo di funzionamento è stato progettato per 

ridurre al massimo la rumorosità.

MOVIMENTO SILENZIOSO

Apertura in modo meccanico, con il semplice utilizzo 

della chiave tradizionale. 

ACCESSO CON CHIAVE 
TRADIZIONALE

La tastiera esterna ed il pulsante interno forniscono 

indicazioni attraverso segnali luminosi e acustici sul 

corretto funzionamento ed eventuali anomalie.

SEGNALAZIONI 
ACUSTICHE E LUMINOSE 

Consigliamo di abbinare la serratura ad un cilindro 

certificato a chiave protetta CISA per una maggiore 

sicurezza.

CILINDRI CERTIFICATI CISA

Sicurezza e funzionamento testati secondo le norme 

europee EN 12209:03 e EN 14846:10

SERRATURA CERTIFICATA

Le tastiere a membrana retroilluminata sono 

ergonomiche e semplici da utilizzare. Quella esterna 

funziona con una sequenza numerica e quella interna 

con un pulsante. 

TASTIERE SEMPLICI DA USARE
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Disponible in versione da infilare e da 

applicare con scrocco reversibile. 

1. SERRATURA

Abbinata alla serratura che permette  

di rilevare lo stato della porta  

(se è accostata o aperta). 

2. STATO PORTA

In alternativa all’alimentazione tramite 

impianto elettrico è possibile scegliere 

l’alimentazione a batterie, usa e getta 

o ricaricabili, contenute in un box dalle 

dimensioni ridotte.

3. PORTA BATTERIE
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Ben visibili dall’esterno, le borchie sono un valido 

deterrente e una vera e propria corazza che circonda 

il cilindro costituendo un'ulteriore barriera contro 

l’effrazione.

6. BORCHIA

La scelta di un cilindro di sicurezza a chiave 

protetta è fondamentale per incrementare le 

difese della serratura: garantisce un’elevata 

resistenza agli attacchi e tutela da dupliche non 

autorizzate della chiave.

5. CILINDRO

Il pulsante interno e la tastiera esterna 

permettono di aprire la porta senza la chiave  

e di configurare il funzionamento della serratura. 

I codici numerici sono personalizzabili.

4. TASTIERA E PULSANTE 



 SEMPRE AL SICURO CON UN SOLO GESTO 

 APERTURA FACILE E VELOCE

 ACCESSO PERSONALIZZATO SENZA CHIAVI



 Motore performante certificato in grado x (200.000 

cicli con carico laterale sullo scrocco di 120N).

 Standard di sicurezza anti effrazione certificato in grado 6.

 Configurazioni di utilizzo automatica, semiautomatica, 

fermo a giorno.

 Meccanica silenziosa.

SICUREZZA E PERFORMANCE

 Scelta della configurazione desiderata in modo 

semplice tramite tastiera o pulsante.

 Apertura meccanica garantita tramite la chiave 

tradizionale.

 Disponibile in versione applicare e infilare.
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 Serratura motorizzata da 

applicare

 Scrocco e catenaccio

 Gruppo contatti stato 

porta in dotazione

 Serratura motorizzata da 

infilare

 Scrocco e catenaccio

 Gruppo contatti stato 

porta in dotazione

1 E6516 28 0 4 3,5 28 2 85 64 1

1 E6516 38 0 3 3,5 38 2 85 64 1

1 E6536 28 0 4 - 28 2 85 67 1

1 E6536 38 0 3 - 38 2 85 67 1
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Serratura
motorizzata



 Applicazione semplice e veloce.

 Libertà di posizionamento.

 Tastiera a membrana resistiva retroilluminata.

 Ottima ergonomia ed usabilità.

 Permette di impostare le configurazioni di funzionamento: 

automatica, semiautomatica, fermo a giorno.

 Feedback luminosi e acustici.

 Sistema di codifica sicuro.

 Borchia in varie finiture.

SELEZIONE DEGLI INGRESSI 
E VERSATILITÀ

Tastiera 
Esterna

1 06525 70 0 44 Nero lucido

1 06525 70 0 B1 Cromo satinato

1 06525 70 0 00 Oro lucido

ARTICOLO FINITURA
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Cromo 
satinato
Fin. B1

Nero lucido
Fin. 44

Oro lucido
Fin. 00

Pulsante 
Interno

 Applicazione semplice e veloce.

 Libertà di posizionamento.

 Ottima ergonomia ed usabilità.

 Permette di impostare le configurazioni di funzionamento: 

automatica, semiautomatica, fermo a giorno.

 Feedback luminosi.

 Borchia in varie finiture.

FACILITÀ DI APERTURA 
E PROGRAMMAZIONE

FINITURE PER LE BORCHIE 
DI TASTIERA E PULSANTE

1 06525 50 0 44 Nero lucido

1 06525 50 0 B1 Cromo satinato

1 06525 50 0 00 Oro lucido

ARTICOLO FINITURA

13.5
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75



Configurazioni

 Soluzione brevettata CISA. 

 Distanza tra i contatti autoregolante.

 Libertà di posizionamento.

 Sostituisce il tradizionale passacavo in caso di installazione 

con pile ricaricabili.

 I contatti non strisciano quando si chiude la porta.

 Installazione dall’estetica pulita e senza sporgenza.

STATO PORTA - FUNZIONALITÀ ED ESTETICA

1 06510 50 0 Gruppo contatti stato porta

Alimentatore 
24V DC

È possibile installare e alimentare la serratura motorizzata con tre diverse modalità

Alimentazione attraverso impianto elettrico

ARTICOLO
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 Dimensioni ridotte.

 Libertà di posizionamento.

 Facile sostituzione delle batterie.

 Utilizza batterie commerciali di facile reperibilità.

BOX PORTA BATTERIE - PRATICITÀ 
DI UTILIZZO 

ACCESSORI

1 07030 80 0
Gruppo porta batterie con cavo  
(per 12 stilo AA da 1,5V, non incluse)

1 07030 70 0
Cavo alimentazione (per installazione 
collegata alla rete elettrica)

1 07060 03 0
Alimentatore per serratura motorizzata 
(24V, DC). Per installazione da rete elettrica,  
o per installazione con batterie ricaricabili

1 07030 72 0
Cavo per apertura da comando remoto  
(es. citofono, pulsante…)

ARTICOLO

Alimentatore 
24V DC

È possibile installare e alimentare la serratura motorizzata con tre diverse modalità

Alimentazione con batteria usa e getta: 12 
batterie da 1,5 V AA

Alimentazione con batterie ricaricabili 
attraverso lo Stato Porta

ARTICOLO
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CISA S.p.A.
Via Oberdan, 42
48018 Faenza (RA) Italy
Tel. +39.0546.677111
Fax +39.0546.677150
cisa.vendite@allegion.com
cisa.com

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
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