
Sicurezza 
intelligente  
per la tua casa



Il tuo percorso 
verso casa

Tornare a casa è il momento più bello della giornata.

Accedere alla propria abitazione in maniera semplice e smart lo rende ancora più piacevole.



Smart 
semplice  
e sicuro

Noi di CISA siamo specializzati nella gestione degli accessi e lavoriamo ogni giorno per 
realizzare soluzioni che garantiscano la massima sicurezza con la massima comodità.



Rientro a casa più agevole
Semplifica il tuo percorso verso 
casa rendendolo smart.

1. Quando torni a casa, usa l’App sul 
tuo smartphone per aprire le porte 
che incontri sul tuo percorso.

2. Cancello pedonale.
3. Porta condominiale.
4. Porta blindata dell’appartamento.
Una volta che sei in casa la porta 
si chiude automaticamente con le 
mandate garantendo la sicurezza.
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Vivi la tua casa in 
tutta comodità
Comanda la porta tramite l’utilizzo 
degli assistenti vocali

1. Il tuo ospite suona al campanello.
2. Apri la porta con l’utilizzo dell’assistente 

vocale anche se hai le mani impegnate.
3. Se ti stai addormentando ed hai lasciato la 

porta aperta chiedi al tuo assistente vocale di 
dare le mandate comodamente dal tuo divano.

Goodnight!

Goodnight!

Ok!

Open the door1
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Rendi la tua vita più smart  
quando sei a casa
Esempi di scenari d’uso per vivere più 
comodamente ogni giorno la tua casa.



Non perderti nulla di quello che 
succede quando sei fuori casa
Esempi di scenari d’uso che semplificano la 
tua vita quando non sei a casa.

Quando arriva il corriere 
mentre non sei a casa
Non perdere mai più la consegna di un pacco

1. Il corriere arriva a casa tua e 
suona il campanello.

2. Ricevi sullo smartphone una notifica.
3. Apri il tuo cancellino o la tua porta 

con un semplice click sulla App.
4. Il corriere effettua la consegna del pacco.

Gestione intelligente 
del tuo B&B 
Risparmia tempo e stress durante il 
check in e check out dei tuoi ospiti.

1. L’ospite prenota online le 
vacanze presso il tuo B&B

2. Al momento della prenotazione riceve 
automaticamente tramite mail o sms un codice 
numerico per l’apertura della porta dell’alloggio.     

3. Al suo arrivo e fino al momento della 
partenza può utilizzare sul tastierino il 
codice che ha ricevuto per l’entrata.
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INGRESSO CONDOMINIALE
Multitop Matic con Motore CISA
Serratura multipunto con chiusura 
automatica, apertura motorizzata 

da remoto e segnale di stato porta.

INGRESSO APPARTAMENTO 
CISA MyEVO con Pulsante Nuki

Serratura motorizzata per porte blindate 
integrata con Pulsante Smart che permette 

l’apertura della porta tramite App.

CANCELLO PEDONALE 
CISA ElettriKa con Booster Plus

Serratura elettrica apribile da 
remoto con segnale di stato porta.

Così il tuo 
percorso 
verso casa 
diventa smart 
e sicuro

I tuoi ingressi sicuri, smart e connessi



Nuki Smart Lock
Soluzione motorizzata applicabile a 

porte con serratura a cilindro europeo. 
Gestione tramite App ed Accessori.

Nuki App
Consente apertura, 

gestione credenziali e 
monitoraggio eventi.

Nuki Bridge
Dispositivo wireless per 

gestione online di Smart 
Lock, Opener ed Accessori.

Nuki Fob
Telecomando Bluetooth 

per apertura varco.
Gestibile tramite App.

Nuki Keypad
Tastiera che consente 
apertura tramite pin 

numerico.

Nuki Opener
Il citofono diventa “smart” 

per apertura da remoto 
tramite App.

CISA AP4 S
Cilindro europeo di sicurezza  
con duplica chiave protetta.



Informazioni su Allegion™

Allegion (NYSE: ALLE) è un pioniere globale nel settore dell'accesso senza discontinuità, 
con marchi leader come CISA®, Interfl ex®, 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, u�  ci, 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.

 � 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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