
CISA AERO

La soluzione digitale via 
web per gestire gli accessi.



Con CISA AERO puoi gestire i tuoi accessi in 
modo semplice, flessibile e sicuro.

SEMPLICE

Il software di gestione è 
semplice e intuitivo. 
Puoi creare le tue tessere 
o altre credenziali 
d’apertura in pochi click.

CISA AERO è la soluzione ideale per piccole e medie aziende e strutture 
commerciali.

SICURO

Il software e i tuoi dati sono sempre 
disponibili sulla piattaforma cloud di 
CISA, protetti dagli attacchi esterni. 
Nessun bisogno di backup.

CONVENIENTE

Aquistando lo Starter Kit di CISA AERO sei 
subito operativo e autonomo, senza costi 
aggiuntivi di installazione e manutenzione.

FLESSIBILE

Il sistema è espandibile per 
crescere con il tuo business.  
Puoi aumentare il numero di 
utenti e di varchi in ogni momento.

CISA AERO utilizza tessere RFID per aprire le porte. 
Il sistema è gestito da un software accessibile via web.

Ho tanti dipendenti e capita spesso che perdano le chiavi. 
Con CISA AERO puoi cancellare immediatamente 
la credenziale senza dover sostituire chiavi e cilindri 
risparmiando tempo e denaro.

I miei clienti devono entrare solo in determinate fasce 
orarie e solo negli ambienti consentiti. 
Con CISA AERO puoi impostare facilmente in quali ambienti i 
tuoi clienti possono accedere e le fasce orarie consentite.

Vorrei tracciare chi è entrato in un determinato ambiente 
per risalire al responsabile in caso di furto. 
CISA AERO salva lo storico delle aperture: data, ora e utente.

Vorrei equipaggiare un varco nel rispetto delle normative. 
Le maniglie elettroniche CISA possono essere installate 
anche su porte tagliafuoco e antipanico in abbinamento a 
serrature e maniglioni, per controllare gli accessi.



Come funziona CISA AERO

Sempre in sicurezza

Blocca le tessere 
smarrite o rubate in modo 
semplice e immediato

Decidi cosa aprire

Imposta e modifica quali accessi aprire. 
Determina il periodo di validità, i giorni  
della settimana e le fasce orarie 
giornaliere.

Tutto sotto controllo

Puoi vedere lo storico eventi delle 
porte: data, ora, tessera utilizzata, 
apertura concessa o non concessa

Per gestire il tuo sistema ti basta collegare il programmatore CISA AERO al tuo PC Windows attraverso 
il cavo USB.  Con le credenziali di accesso puoi accedere in modo sicuro ai tuoi dati sul Cloud.

I dispositivi di accesso che vengono installati nei varchi quali maniglie elettroniche, cilindri elettronici 
e lettori a muro  lavorano in maniera offline quindi non necessitano di connessione con il sistema 
centrale per poter operare.
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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 2019, Allegion ha realizzato un fatturato di 2,9 miliardi di dollari, vendendo prodotti in quasi 130 paesi.

Per ulteriori informazioni, visitare allegion.com.

cisa.com
cisa.vendite@allegion.com
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  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
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CISA AERO componenti del sistema 

Programmatore 

Tessere di gestione

AuthentiCard

6540-6540-6450-6450

www.cisa.com/authenticard

PIN

Credenziali di accesso 
(username e password)

Starter Kit

Maniglia elettronica Cilindro elettronico Lettore a muro

Tessere utente

Prodotti gestibili da CISA AERO

Il lettore a muro CISA consente di 
controllare accessi dotati di dispositivi 
elettrici (es. sbarre, cancelli elettrici, 
magneti, serrature elettriche) 
Il lettore CISA può essere installato su 
scatole 503 coprendo completamente 
il foro ed essendo IP65 può essere 
installato anche in esterno.

La maniglia elettronica CISA eSIGNO 
non necessita di cablaggi, poichè 
alimentata a batterie AAA è inoltre 
dotata di cilindro europeo per le 
apertura d’emergenza. 
Può essere abbinata a tutte le 
serrature da infilare con interasse 
72-85-92 mm, con quadro maniglia 8 
e 9 mm. Installabile su porte in legno, 
ferro, alluminio e porte tagliafuoco.

Il cilindro elettronico CISA consente di 
trasformare la gestione meccanica di un 
varco in gestione elettronica, abilitandone 
l’apertura tramite tessera. È sostituibile 
con estrema facilità ai cilindri meccanici a 
profilo europeo ed è disponibile anche in 
versione IP66 per installazione su porte 
esterne.


