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Esperti globali
in sicurezza

Allegion, gruppo internazionale quotato alla borsa 
di New York, completamente dedicato alle soluzioni 
per la sicurezza 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 nostri brand



Il partner giusto per la sicurezza  
delle strutture sanitarie
Flessibilità elettronica ed affidabilità meccanica per la 
protezione completa di diverse tipologie di strutture.

Noi di CISA mettiamo a disposizione la nostra esperienza per 
individuare e stabilire le priorità delle azioni da intraprendere 
per raggiungere i vostri obiettivi in ogni tipo di struttura: 
cliniche, ospedali, case di cura, lunga degenza, 

Crediamo che l’ottimizzazione delle strutture fisiche di un 
ambiente sanitario sia collegata al raggiungimento dei 
risultati a favore dei pazienti, dei medici, del personale 
e alla loro sicurezza e soddisfazione. Le nostre soluzioni 
garantiscono efficienza operativa e risultati economici.

Al vostro fianco, dalla 
pianificazione alla 
realizzazione e oltre
Il nostro team di consulenti, tecnici e redattori di specifiche 
lavora al vostro fianco per garantire la migliore soluzione 
in ogni accesso e sistema di controllo. Siamo in grado di 
intervenire sia in progetti nuovi che di ristrutturazione. 

Offriamo:

• Soluzioni affidabili in risposta a 
vostre specifiche esigenze

• Tecnici CISA che operano al vostro fianco 
nelle fasi di progettazione e realizzazione

• Esperienza nella gestione della sicurezza, 
garantendo verifiche di conformità  alle normative

• Una partnership di fiducia per 
scegliere la soluzione giusta oggi, 
ponendo le basi per il domani

• Soluzioni innovative integrate con i 
brand globali del gruppo Allegion

regolamentazioni locali e nazionali

delle normative in vigore e delle

Conoscenza e aggiornamento

Normative
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Soluzioni 
efficaci e 
integrate

CISA offre una gamma di soluzioni per 
realizzare la vostra missione e raggiungere i 
vostri obiettivi in sicurezza:

Risultati clinici, sicurezza e 
soddisfazione dei pazienti
Vi aiutiamo a progettare ambienti che aiutino a conseguire 
migliori risultati clinici, riducendo i rischi e offrendo al 
paziente una migliore esperienza durante la permanenza.

Lavoriamo con voi per migliorare:

Sicurezza delle persone – È fondamentale gestire 
e controllare correttamente gli accessi, consentendo 
l’uscita immediata in caso di emergenza garantendo 
un corretto flusso di visitatori, di pazienti e del 
personale anche in situazioni particolari (Demenze).

Tranquillità – CISA si occupa di garantire la 
tranquillità delle persone proteggendo i propri loro 
beni con l’obiettivo di ridurre i furti.

Comfort e Design - CISA aiuta a progettare non solo 
un ambiente che soddisfi i requisiti di sicurezza, ma 
anche uno spazio confortevole e rassicurante. 

Sicurezza e soddisfazione di 
medici e personale 
La sicurezza del luogo di lavoro è fondamentale per creare 
un ambiente ottimale per la cura dei pazienti. Sapere che 
sul luogo di lavoro sono state applicate soluzioni adatte 
a proteggere il personale e i pazienti, agevola le delicate 
situazioni che coinvolgono la sanità.

Sicurezza fisica - Gli ambienti sensibili sono protetti 
con sistemi di controllo accesso certificati che 
consentono un controllo rapido ed efficace.

Risparmio di tempo – Grazie alle nostre soluzioni, 
possiamo agevolare la gestione del vostro tempo, un 
elemento di fondamentale importanza per raggiungere 
i vostri obiettivi.



M a r c h i o  r i c o n o s c i u t o  a  l i v e l l o 
internazionale per i suoi sistemi di alta 
sicurezza per il controllo degli accessi, 
che garantiscono protezione dai metodi 
di intrusione più sofisticati. La gamma 
di prodotti comprende cilindri, serrature 
meccaniche ed elettroniche, maniglioni 
antipanico, chiudiporta, casseforti e 
lucchetti.

Marchio internazionale che offre soluzioni 
complete per la gestione della forza 
lavoro con contabilizzazione delle ore 
e pianificazione del personale, nonché 
sistemi di sicurezza innovativi che 
comprendono il controllo degli accessi, 
videosorveglianza, gestione del flusso di 
visitatori e biometria.

A z i e n d a  e u r o p e a  p r o d u t t r i c e  d i 
ferramenta per l’edilizia: i suoi prodotti 
r a p p r e s e n t a n o  u n  c o n n u b i o  d i 
funzionalità, rispetto per l’ambiente e 
accessibilità. La gamma comprende 
articoli speciali, soluzioni di design, pareti 
divisorie, corrimano, balaustre e accessori 
per ambienti sanitari.

Marchio di eccellenza che ha rivoluzionato 
gli  impianti  di  chiusura meccanici 
ricorrendo alla tecnologia digitale e 
integrando le funzioni di controllo accessi, 
con transponder digitale al posto della 
chiave.

Efficienza operativa e risultati 
finanziari 
Vi aiutiamo nella ricerca di una maggiore efficienza operativa e una 
migliore tutela dei vostri profitti. Lavoriamo insieme a voi per rendere 
la vostra struttura un elemento del vostro patrimonio attivo.

A prova di futuro – La continua evoluzione dei vostri 
ambienti necessita di tecnologie adeguate che permettano 
una sicurezza progressiva. Le nostre soluzioni per la 
sanità utilizzano le nuove tecnologie come strumento per 
soddisfare i vostri requisiti presenti e futuri. 

Soluzioni uniformi e certificate – Il ventaglio di soluzioni 
disponibili permette di realizzare scelte uniformi all’interno 
delle vostre strutture e scalabili in base ai vostri bisogni.

ROI definito – L’affidabilità delle nostre soluzioni e il livello 
di sevizio che forniamo contribuiscono a ridurre i vostri costi 
di gestione e proteggere il vostro investimento.



Uscita ritardata 
controllata

Obiettivo: prevenire l’uso improprio o 
indesiderato dell’uscita garantendo al 
contempo un’efficace evacuazione in 
caso d’emergenza.

Situazione di 
emergenza assistita

Obiettivo:  garantire una gestione 
efficacia e sicura delle emergenze.

Evacuazione e punti di 
raccolta

Obiettivo: garantire un’evacuazione 
eff icace e s icura in  s ituazioni  d i 
emergenza fornendo indicazioni sulle 
persone ancora nell’edificio.

Lettore a lunga distanza

Riconoscimento targhe 

Controllo parcheggi

Barriere e cancelli

Controllo degli accessi Gestione a�uenza visitatori

Gestione del tempo

Codifica Tessere

Confronto immagine dal vivoSeparazione Interno / Esterno
Punto di ritrovo

Rilevamento tempi e presenze

Controllo ascensore Riconoscimento biometrico

Gestione delle chiavi

Soluzioni o�ine

Sistema di gestione

Controllo e�ciente 
Uscita Emergenza

Raccolta dati mensa
Ottimizzazione automatica

degli orari di lavoro

Analisi della 
produttività

Pianificazione 
del personale

Armadietti e depositi

Elementi di design
Soluzioni di comfort e 

design dedicate

Videosorveglianza

Controllo e 
protezione accessi 

Sistema con 
cilindro di emergenza
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SAFETY
Esempi di problematiche relative alla gestione accessi di dipendenti e visitatori, risolte dagli esperti CISA per semplificare il lavoro 
dei  responsabili della sicurezza e della gestione del personale.

Innovazione, 
Sicurezza, 
Efficienza.



Estensione diritti 
d’accesso in un click

Obiettivo: ridurre tempi e costi per 
autorizzare l’accesso ai dipendenti a 
determinati ambienti.

Gestione visitatori con 
smartphone

Obiettivo: ridurre tempi e risorse per 
la gestione dei visitatori; possibilità 
di utilizzare credenziali mobili con 
tecnologia BLE.

Entrata rapida, uscita 
controllata

Obiettivo: facilitare l’ingresso di varchi 
ad alto traffico mantenendo l’uscita 
controllata e sicura.

Lettore a lunga distanza

Riconoscimento targhe 

Controllo parcheggi

Barriere e cancelli

Controllo degli accessi Gestione a�uenza visitatori

Gestione del tempo

Codifica Tessere

Confronto immagine dal vivoSeparazione Interno / Esterno
Punto di ritrovo

Rilevamento tempi e presenze

Controllo ascensore Riconoscimento biometrico

Gestione delle chiavi

Soluzioni o�ine

Sistema di gestione

Controllo e�ciente 
Uscita Emergenza

Raccolta dati mensa
Ottimizzazione automatica

degli orari di lavoro

Analisi della 
produttività

Pianificazione 
del personale

Armadietti e depositi

Elementi di design
Soluzioni di comfort e 

design dedicate

Videosorveglianza

Controllo e 
protezione accessi 

Sistema con 
cilindro di emergenza

1

SECURITY
Esempi di problematiche relative al controllo delle Uscite d’Emergenza, risolte dagli esperti CISA per semplificare il lavoro ai 
responsabili della sicurezza e dei Vigili del Fuoco.



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

  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
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