Condominio
Sicuro
Sicurezza e gestione accessi

Il condominio sicuro parte da qui
CISA, marchio leader nel settore dei sistemi di chiusura e controllo accessi, offre
soluzioni complete dedicate agli edifici condominiali per garantire la sicurezza e
il massimo comfort delle persone che vi abitano.
Sicurezza e Comfort
Cilindri sicuri
I cilindri C3000 sono protetti da perneria resistente al trapano e dal sistema brevettato resistente al
bumping BKP.
I cilindri C3000 S sono dotati anche di “Sigillo”, il
sistema brevettato che aumenta la resistenza alla
rottura e sfilamento del 40%.

Sistemi a Chiave Unica
La gamma dei cilindri C3000 è particolarmente adatta
per semplificare la gestione degli accessi di edifici condominiali. la compatibilità della chiave permette flessibilità
nel gestire il livello di sicurezza e contenimento dei costi di
manutenzione.

Chiave sicura
Duplica protetta: la chiave della gamma C3000 è
protetta da marchio 3D che tutela e rende possibile la duplica della chiave in tutta sicurezza presso i
CISA C3000 center.
Chiave in alpacca: questo materiale aumenta notevolmente la resistenza all'usura.

Come funziona la Chiave Unica?
Immaginiamo la chiave divisa in due parti, una parte sarà dedicata agli ingressi comuni e sarà
uguale per tutti, l’altra parte sarà riservata ai singoli condomini e sarà differente per ognuno.

Area Area
comune personale

Le soluzioni CISA per la sicurezza e
gestione accessi con Chiave Unica

Cancello
pedonale
ElettriKa: elettroserratura
con meccanismo silenzioso, antirimbalzo e temporizzazione d’apertura.

Porta abitazione

Persiana

Revolution Pro
con Nuki Smart lock:
serratura automatizzata
con Smartlock per gestire
la porta con smartphone,
anche da remoto.

Serratura per persiane:
punti di chiusura
azionabili con
maniglia, la chiave
blocca la maniglia.

Porta abitazione

Inferriata

MyEVO RFID: serratura
motorizzata con chiusura
automatica dei catenacci.
Apertura con codice PIN
o credenziale RFID.

Serratura per persiane:
i punti di chiusura alto e
basso restano in presa
anche se viene forzato
il catenaccio centrale.

Ingresso condominio

Ingresso area garage

Multitop MATIC: chiusura automatica senza
chiave in 6 punti di chiusura. Apertura da
remoto se equipaggiata con Motore CISA.
D5200: chiudiporta a pignone e cremagliera,
asimmetrici per aprire la porta con il minimo
sforzo.

Mezzo cilindro C3000: per consentire
l'utilizzo di Chiave Unica.

Porta garage

Porta garage

Mezzo cilindro Asix:
cilindro a chiave
piatta reversibile.

Mezzo cilindro C3000:
per consentire l'utilizzo
di Chiave Unica.

Consiglio pratico
Quando il condominio decide di adottare Chiave Unica per le aree
comuni si consiglia di predisporre il sistema per eventuali sviluppi.
La famiglia Rossi si accontenta di aprire tutti gli accessi
comuni con Chiave Unica, ma
ha preferito continuare ad avere
una chiave diversa per ognuno
dei propri accessi, riservandosi
di ampliare solo in futuro le
potenzialità di Chiave Unica.

La famiglia Verdi ha chiesto
subito di ampliare la gestione
della Chiave Unica per poter
aprire tutti gli accessi comuni e le
proprie porte con una sola chiave,
beneficiando immediatamente
della praticità di Chiave Unica.

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

Informazioni su Allegion™
Allegion (NYSE: ALLE) è un pioniere globale nel settore dell'accesso senza discontinuità,
con marchi leader come CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss® e Von Duprin®.
Concentrata 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. Nel 2018, Allegion
ha realizzato un fatturato di 2,7 miliardi di dollari, vendendo prodotti in quasi 130 paesi.

Per ulteriori informazioni, visitare allegion.com.
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