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SMART DOOR
Gestione della porta facile ed intelligente tramite 
smartphone. La Nuki App consente di aprire e 
chiudere la porta, controllare se la porta è aperta o 
chiusa correttamente. Inoltre è possibile concedere 
autorizzazioni per l’accesso a terze persone 
specificando giorni e fasce orarie di validità.

CONTROLLO DA REMOTO
Tramite il Nuki Bridge e l’attivazione della 
licenza (Remote Access Activation Code) si può 
gestire la Smart Door anche da fuori casa, che 
tu sia al parco con gli amici, o in aeroporto in 
attesa dell’imbarco per un viaggio d’affari.

CREDENZIALI INTELLIGENTI
Si può scegliere di aprire la Smart Door nella 
maniera preferita e più adatta ad ogni necessità: 
utilizzando lo smartphone, il Nuki Keypad, o il Nuki 
Fob, o anche ricorrendo alla chiave tradizionale.

DOMO CONNEXA 
è la soluzione smart 
per porte blindate.
Dalla collaborazione tra CISA, leader 
nel settore della sicurezza meccanica, e 
NUKI, leader nel settore delle smartlock, 
nasce CISA DOMO CONNEXA. La 
soluzione per rendere smart la porta 
blindata creando così il sistema di accesso 
intelligente del futuro: la Smart Door.

Il programma Works With Nuki è stato pensato per 
combinare la sicurezza e la protezione garantiti 
dai prodotti CISA con la comodità e la flessibilità 
di gestione offerti dalla piattaforma Nuki.

Il nuovo pulsante CISA BUTTON, è il custode 
della connettività smart Nuki.
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GESTIONE ACCESSI DA REMOTO
Tramite il Nuki Bridge e l’attivazione della 
licenza (Remote Access Activation Code) 
si possono creare o modificare credenziali 
in tempo reale anche quando si è lontano 
da casa. Si può controllare lo storico degli 
accessi, verificare lo stato della porta, 
ricevere notifiche dalla Smart Door.

DESIGN MINIMAL
La Smart Door si presenta con un design 
pulito e tradizionale. La tecnologia racchiusa 
nel CISA BUTTON si trova sul pannello rivolto 
dentro casa e non è quindi visibile dall’esterno, 
garantendo discrezione e tranquillità.

DOMO CONNEXA 
Controllo a distanza, 
sicurezza in tempo reale.

SCOPRI IL NUOVO SISTEMA DI GESTIONE 
E CONTROLLO ACCESSI DA REMOTO.



DOMO CONNEXA 
Aprire la porta 
alla comodità

MOVIMENTO SILENZIOSO E AUTOMATICO
La serratura motorizzata DOMO Connexa è stata 

progettata per poter gestire il movimento dei 
catenacci e dello scrocco in maniera automatica  

ed intelligente. Tali azionamenti avvengono  
sempre in maniera fluida e silenziosa,  

nel pieno rispetto del comfort acustico.

COMFORT BELLO DA VEDERE
Grazie alla tecnologia Bluetooth Low Energy 5.0 
il raggio di azione dello smartphone si estende e 
puoi tranquillamente aprire la porta anche se sei 

seduto sul divano. Se poi hai attivato la connettività 
da remoto, puoi sfruttare il tuo assistente vocale 

preferito per dirgli di aprire la Smart Door al posto tuo. 
Il tutto grazie al CISA BUTTON, un pulsante dalle  
linee minimali che si adatta ad ogni stile di porta.
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L’applicazione Nuki, 
dal carattere moderno 
e intuitivo, permette 
di avere il controllo 
della Smart Door e 
degli accessori ad 
essa collegati.

Aprire, chiudere e 
verificare lo stato della 
porta, creare credenziali, 
impostare le logiche 
di funzionamento e 
molto altro ancora.

Una Smart Door   per semplificare la vita.
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Il CISA BUTTON è il pulsante intelligente, 
elegante e moderno che racchiude il cervello di 
DOMO Connexa. Grazie all’integrazione Works 
With Nuki è l’elemento che trasforma una 
tradizionale porta motorizzata in una Smart Door.

CISA DOMO Connexa è la serratura 
motorizzata evoluta che abbinata al BUTTON 
traduce le intenzioni in azioni, combinando 
sicurezza, tecnologia e praticità di utilizzo.

Una Smart Door   per semplificare la vita.
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IL CISA BUTTON INSTALLATO 
ALL’INTERNO RACCHIUDE 
TUTTA L’INTELLIGENZA 
DELLA PORTA BLINDATA.
Di piccole dimensioni, ma di 
grande carattere. La finitura 
in metallo si integra con 
eleganza in qualsiasi porta 
dall’espressione contemporanea.

CISA 
BUTTON
Pulsante 
intelligente
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DESIGN

 • Minimale ed elegante.

 • Superficie in alluminio anodizzato.

 • Disponibile sia tondo sia quadrato.

 • A scelta tra i colori nero opaco  
e grigio silver.

 • Ottima ergonomia ed usabilità.

INSTALLAZIONE

 • Supporto rotondo per una 
facile installazione.

 • Semplicissimo da configurare 
per l’abbinamento 
all’applicazione del telefono.

CONNETTIVITÀ 

 • Bluetooth Low Energy 5.0. 
 

COMPATIBILITÀ 

 • Android 5.0 e versioni successive.

 • iOS 11.4 e versioni successive e 
watchOS 4.0 o versioni successive.



14

SICURA, AFFIDABILE, 
SILENZIOSA. 
Combina i massimi livelli di protezione 
e resistenza contro i tentativi 
di effrazione con il comfort e la 
duttilità offerti dall’elettronica.

DOMO è testata e certificata nel 
rispetto delle rigorose norme europee.

Il sensore stato porta è costituito 
da un cursore mobile brevettato 
e può essere posizionato lungo 
tutto il profilo dell’anta .

CISA DOMO
La serratura 
motorizzata
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CARATTERISTICHE

 • Serratura motorizzata 
a cilindro europeo. 

 • Chiusura automatica intelligente.

 • Alimentazione a batterie  
o tramite alimentatore.

 • Movimento silenzioso.

 • Disponibile sia in versione 
“applicare” che in versione  
“infilare”. 

 • Gruppo contatti stato 
porta brevettato.

 • Certificata secondo le norme 
Europee EN 12209:03 
ed EN 14846:10.
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* Queste funzionalità richiedono l’uso 
del Nuki Bridge e l’attivazione della 
licenza per l’accesso da remoto.

La partnership 
con Nuki
Il programma Works with Nuki consente 
l’integrazione della connettività Nuki 
direttamente nella porta blindata.

Nuki è la principale azienda austriaca 
nella produzione di moderni sistemi 
di accesso smart in Europa.

Attraverso la collaborazione con CISA, 
leader nel settore della sicurezza, è 
nata la soluzione per porte blindate 
che trasforma una porta tradizionale in 
una Smart Door, una porta intelligente 
per uno stile di vita più smart.

LO SMARTPHONE, DIVENTA 
UNA CHIAVE INTELLIGENTE
Con la Nuki App controlli la tua Smart 
Door in modo semplice e intuitivo.

Gestisci, autorizza e controlla 
gli accessi in tempo reale anche 
quando sei lontano da casa.*

La Nuki App è gratuita e 
disponibile per iOS e Android.
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INTELLIGENTE

 • Apertura della porta in 
prossimità o da remoto.*

 • Creazione di credenziali per 
gestire l’accesso di famigliari o 
collaboratori in giorni e orari definiti.

 • Registro degli eventi.

 • Apertura automatica quando 
si è in prossimità della porta 
(attivando le “smart actions”).

 • Impostazione “Modalità notturna” 
per garantire sicurezza e comfort 
quando si va a dormire.

 • Monitoraggio dello 
stato della porta.

 • Monitoraggio del livello 
delle batterie.

 • Integrata con gli assistenti 
vocali ed altre piattaforme*.

FOBFOB
KEYPADKEYPAD

CREDENZIALI DI APERTURA 
Nuki Keypad e Nuki Fob sono l’alternativa 
intelligente all’uso dell’App. Il Nuki Keypad 
è l’ideale per accedere in casa senza avere 
con sè alcuna credenziale, mentre il Nuki 
Fob è l’ideale per offrire una credenziale 
semplice e immediata da usare.

COMUNICAZIONE SICURA
La Nuki App utilizza meccanismi di 
sicurezza certificata dall’istituto di 
sicurezza tedesco “AV test” e può 
essere paragonata agli standard 
utilizzati nell’online banking.
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BRIDGEBRIDGE
Per l’accesso
remoto

LA SMART DOOR VA ONLINE

Il Nuki Bridge e la contestuale 
attivazione della licenza per il servizio 
di accesso remoto (RAAC) permettono 
di collegare la Smart Door alla rete WiFi 
di casa. Grazie a questo servizio tutte le 
funzionalità della Smart Door possono 
essere gestite anche quando ci si trova 
lontano da casa. È possibile integrare la 
Smart Door nella propria smart home 
ed è possibile attivare il Nuki web, 
per gestire la Smart Door anche dal 
computer.

FUNZIONAMENTO

 • Il Nuki Bridge è un accessorio 
che va collegato ad una 
normale presa della 
corrente e che consente la 
comunicazione tra la Smart 
Door ed il router WiFi di casa. 

 • Configurazione semplice ed 
intuitiva attraverso la app di 
Nuki in meno di tre minuti.

 • È provvisto di un pulsante per 
la configurazione ed un led per 
le opportune segnalazioni.

 • È necessario per le integrazioni 
della casa intelligente come 
Amazon Alexa e Google Home.
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INTEGRATA

 • Integrata con gli assistenti 
vocali ed altre piattaforme.

Assistant

 • Compatibile con Apple Watch.

I VANTAGGI DI ESSERE ON LINE

 • Controllo della Smart Door da 
remoto e in tempo reale.

 • Creazione o modifica delle 
credenziali a distanza 
e in tempo reale.

 • Integrazione con gli assistenti vocali 
Google Home e Amazon Alexa.

 • Integrazione con i sistemi 
di Smart Home.

 • Controllo e gestione della 
Smart Door attraverso il 
computer (Nuki Web).
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Informazioni su Allegion

Allegion (NYSE: ALLE) è un’Azienda leader mondiale nel settore della sicurezza e dei 
controlli d’accesso seamless, con marchi leader come CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage®, 
SimonsVoss® e Von Duprin®. Focalizzandosi in particolare 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. Allegion ha registrato entrate per 2,7 miliardi di dollari nel 
2020 ed i suoi prodotti per la sicurezza sono venduti in tutto il mondo.

Per ulteriori informazioni, visitare allegion.com.

cisa.com
cisa.vendite@allegion.com
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  CISA SpA 
Via Oberdan 42 
48018 Faenza (RA) Italia

  Tel. +39 0546 677111 
Fax +39 0546 677150

  Servizio Clienti e Assistenza Tecnica 
+39 0546 188 0070
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