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La soluzione per il controllo accessi

Semplice e flessibile
CISA ÆRO è la soluzione su misura per te che vuoi un sistema di serrature elettroniche semplice e flessibile.
CISA ÆRO è semplice perché è un servizio web, puoi programmare le chiavi senza preoccuparti della
gestione dei dati e dell’applicazione: pensa a tutto CISA.
CISA ÆRO è flessibile perché con pochi clic puoi gestire totalmente il sistema in base alle tue esigenze.

DECIDI QUALI PORTE APRIRE
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• Imposta e modifica quali accessi aprire
• Determina il periodo di validità, i giorni
della settimana e fino a due fasce
orarie giornaliere

SEMPRE IN SICUREZZA
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• Blocca le tessere smarrite o rubate
in modo semplice e immediato

TUTTO SOTTO CONTROLLO

• Puoi vedere lo storico eventi delle porte
56
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dotate di serratura elettronica: data, ora,
chiave utilizzata, apertura concessa
o non concessa

lettore USB contacless

Per maggiori informazioni e approfondimenti collegarsi a: www.cisahotels.com

CISA ÆRO

Per gestire in autonomia il tuo sistema

CISA ÆRO

CISA ÆRO unisce i vantaggi della gestione software con la semplicità
del servizio web.
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BLOCCA
LE TESSERE
QUANDO VUOI

SCRIVI/LEGGI LE TESSERE
IN AUTONOMIA E DECIDI
QUALI PORTE APRIRE
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Autonomo con il minimo equipaggiamento: è sufficiente un computer con
sistema operativo Windows, il lettore USB, per leggere e scrivere le carte
contactless, e la tessera AuthentiCard per accedere in modo sicuro ai tuoi
dati  sul  web.

CONTROLLA LO STORICO
DELLE APERTURE
E LE INFORMAZIONI
DI SICUREZZA

Decidi
quali porte
aprire
Programma le chiavi con la massima libertà: scegli le porte da aprire, indica il periodo
di validità ed eventualmente i giorni e gli orari in cui può essere utilizzata una chiave.
Puoi scegliere tra diversi formati: tessere, etichette, portachiavi. CISA ti offre soluzioni
contactless per tutti i tuoi accessi.

Serratura CISA
eSIGNO

Lettore a muro
(ideale per aree
comuni, cancelli,
sbarre...)

Cilindro elettronico

Sempre
in sicurezza

Se viene smarrita una chiave, è possibile bloccarla in modo che non apra più le porte.
Con la soluzione CISA ÆRO sei sempre tranquillo e sereno.

Tutto sotto
controllo

Tramite una Service Card puoi vedere lo storico eventi delle porte dotate di una
serratura elettronica: data, ora, chiave utilizzata, apertura concessa o
negata.
Puoi effettuare in totale autonomia e con semplicità, qualsiasi tipo di
operazione sulle tue serrature: dalla inizializzazione del sistema alla
manutenzione (sincronizzazione, cambio batterie, ….).

Allegion (NYSE: ALLE) dà fiducia e tranquillità con una realtà da 2 miliardi di dollari che offre
innovative soluzioni per la sicurezza alle aziende come ai privati. Allegion impiega oltre 8.000
persone e offre prodotti in più di 120 paesi in tutto il mondo. Allegion comprende oltre 25 marchi
globali inclusi marchi strategici quali CISA®, Interflex® LCN®, Schlage® and Von Duprin®.
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