
 

 

 
CISA, acronimo di Costruzioni Italiane Serrature e Affini, nasce a Firenze nel 1926. CISA è stata tra 
le prime al mondo ad integrare nelle proprie serrature la tecnologia delle smart card fino ad 
arrivare a soluzioni contactless sviluppando prodotti innovativi per gli ambienti comunitari come 
l’aIberghiero. 
Tra le novità più rivelanti CISA propone la serratura contactless eSIGNO che unisce l’eccellenza del 
design italiano a prestazioni di sicurezza avanzate: la sua configurazione elegante e compatta 
risponde in modo completo ed efficace alle esigenze specifiche del mondo dell’ospitalità, dalle 
catene alberghiere alle strutture a conduzione familiare. Grazie alla tecnologia contactless la 
serratura si apre in modo intuitivo avvicinando la tessera al lettore. CISA eSIGNO funziona a 
batterie evitando lavorazioni invasive sulla porta e semplificando l’installazione anche nel casi di 
sostituzione di sistemi preesistenti. La serratura elettronica e dotata inoltre di segnalazione a led 
per la funzionalità "do-not-disturb", che indica allo staff la presenza in camera dell’ospite. 
La nuova serratura e disponibile anche wireless ed e inoltre compatibile con la tecnologia Near 
Field Communication (NFC): memorizzando i dati di accesso nel proprio telefonino basta 
avvicinarlo alla serratura per entrare in camera. 
Della linea CISA eSIGNO e anche la nuova cassaforte pensata per gli ospiti dell‘hotel. Si 
contraddistingue per il design moderno Made in Italy, progettato per adattarsi a ogni ambiente. 
Grazie all'apertura a 90° e a cerniere a sbalzo che portano Io sportello fuori ingombro è consentita 
l'introduzione di un PC portatile da 14" ed e prevista una presa di alimentazione interna per 
ricaricarlo. La cassaforte funziona con quattro batterie che consentono alla serratura motorizzata 
l’apertura automatica dello sportello a basso consumo, testata da 8000 cicli apri-chiudi. CISA si 
propone come partner a 360° grazie al contratto di assistenza che assicura l’ottimale 
manutenzione dell’impianto, attraverso controlli periodici ed pronto intervento in caso di 
necessita. 
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