
MANIGLIA ELETTRONICA CISA ESIGNO

CARATTERISTICHE TECNICHE
Destinazione d’uso: controllo accessi 
elettronico contactless da installare su porte.
Alimentazione: batterie alcaline AAA 3x1,5V 
incluse nella confezione.
Design compatto: lettore ed alloggio 
batteria integrati nella placca esterna. Solo 2 
viti per l’installazione.
Temperatura di utilizzo: da -10°C a 70°C 
(con batterie specifiche).
Crittografia dati: sistema 3DES-AES.
Funzione storico: registrazione delle ultime 
500 operazioni.
Apertura di emergenza: mezzo cilindro per 
apertura con chiave meccanica nascosto 
dalla plastica esterna.
Funzione ufficio: possibilità di impostare la 
maniglia sempre in presa.

Serratura meccanica: compatibile con 
interassi da 72 mmn a 92 mm, quadro 8 mm 
e 9 mm. 
Segnali luminosi: led multicolore sulla 
placca esterna con indicazione livello 
batteria e messaggi di servizio.
Mano: reversibile.
Applicazione: in interni.
Normative: Compatibile con porte 
tagliafuoco fino a 120min secondo EN1634-1 
in abbinamento a maniglione CISA ad infilare 
o maniglia 107076250, 107076260, serratura 
serie MITO e accessori di adattamento 
107457250, 107457060.
Compatibile per applicazioni EN179 e EN1125.
Conforme alle normative vigenti per prodotti 
elettronici.
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Maniglia elettronica contactless senza cablaggi, 
alimentazione a batterie

Finitura:  placca e maniglia in argento satinato, carter in 
nylon nero. 

Dotazione:
- Batterie alcaline AAA 3x1,5V

Da ordinare a parte:
- Cilindro per apertura meccanica di emergenza

da 72 a 92  8-9  1 1 07457 26 0 M1   

Placca interna con maniglia e foro cilindro.
Da abbinare alla maniglia elettronica CISA eSIGNO.
Finitura: Argento satinato.

85  8  1 1 07457 23 1 M1   

Placca interna con maniglia 
Da abbinare alla maniglia elettronica CISA eSIGNO.
Finitura: Argento satinato.

85  8  1 1 07457 23 3 M1   

Set quadri
- Per porte con spessore (S) da 35 a 66 mm
- Per porte con spessore (S) da 67 a 81 mm
- Per porte con spessore (S) da 82 a 121 mm

5 1 07457 01 1    

5 1 07457 02 1    

5 1 07457 03 1    

Attrezzo per rimozione carter maniglia elettronica    1 1 07457 17 0    



MANIGLIA ELETTRONICA CISA ESIGNO
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Adattatore per porte in metallo.
Consente il montaggio della maniglia elettronica 
CISA eSIGNO su porte in metallo e tagliafuoco.
Per abbinamento a maniglione CISA ad infilare è necessario 
anche il kit 107457060.

85  8 1 1 07457 25 0    

Kit per montaggio della maniglia elettronica eSIGNO in 
abbinamento a maniglioni antipanico af infilare CISA

   1 1 07457 06 0    
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Carter batterie

Corpo placca eSIGNO

Cilindro europeo

Max 24

La lunghezza A del 
cilindro non deve 
eccedere EE + 24 mm

La lunghezza A del 
cilindro deve essere 
sufficiente a permettere 
la rotazione della 
chiave.
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