CISA DOMO CONNEXA. La soluzione smart per porte blindate.
Dal 22 al 25 novembre CISA sarà presente al MADE Expo presso gli stand dei principali produttori di porte blindate,
dove potrai vivere in prima persona l’esperienza della nuova Smart Door CISA DOMO CONNEXA.
CISA DOMO CONNEXA è frutto del percorso di innovazione tecnologica che l’azienda italiana e la casa madre
Allegion portano avanti già da tempo per offrire ai propri utenti un’esperienza unica nel mondo della sicurezza
domestica: attraversare tutti i varchi del percorso verso casa senza interruzione.
Equipaggiata di elettronica e motore, la serratura risponde perfettamente alle esigenze di chi vive e lavora in
mobilità, e che desidera monitorare sempre e ovunque lo stato della porta, con la possibilità di condividere
credenziali con familiari o esterni (collaboratori, corrieri, ecc.) per consentirne l’accesso da remoto. La serratura può
essere comodamente gestita in tutta sicurezza con crittografia end-to-end sia da smartphone sia da piattaforma
web.
Il cuore pulsante del nuovo sistema intelligente è il CISA BUTTON che racchiude il cervello di DOMO CONNEXA. La
sua tecnologia innovativa consente la gestione della porta a distanza da più dispositivi connessi (la chiave diventa
solo un back up meccanico), trasformando una tradizionale porta motorizzata in una Smart Door. Il chip contenuto
al suo interno dialoga con la serratura motorizzata e permette di aprire la porta in maniera contactless sia
dall’interno sia dall’esterno, anche a distanza.
Con le sue numerose funzioni intelligenti, CISA DOMO CONNEXA assicura i massimi livelli di protezione e comodità:
 gestione della porta blindata da remoto con smartphone grazie all’integrazione Works with Nuki;
 controllo tramite assistenti vocali all’interno della casa;
 verifica stato della porta (aperta, chiusa, armata) e storico degli accessi;
 creazione di credenziali per l’accesso di familiari o esterni in giorni e orari stabiliti.
Al comfort di utilizzo dell’elettronica si accompagna un piacevole utilizzo della meccanica, grazie all’azionamento
fluido e silenzioso dei catenacci e dello scrocco che fuoriescono automaticamente quando si accosta il battente.
Con CISA DOMO CONNEXA, apri la porta alla comodità.
Ti aspettiamo al Pad.1P F21-F25 e E11-F20 per raccontarti il futuro della porta blindata insieme ai nostri partner
produttori di porte.
CISA, un brand di Allegion, è uno dei principali operatori europei nel settore dei sistemi di chiusura e protezione
degli accessi. Dalla sua fondazione nel 1926 è in prima linea per rispondere alle esigenze di ogni tipologia di
ambiente con soluzioni elettro-meccaniche dedicate che consentono di controllare e gestire gli accessi in tempo
reale. Dalle case private ai centri direzionali, dalle scuole agli ospedali fino agli alberghi, la sicurezza è il nostro primo
obiettivo. Ulteriori informazioni su cisa.com

