
Vuoi rendere la tua casa smart? Noi di Yale 
ti aiutiamo offrendoti una vasta gamma di 
prodotti per far sì che la tua casa diventi 
comoda, sicura e al passo con i tempi.
La nostra tecnologia domotica non vuol 
dire solo sicurezza, ma è progettata per 
migliorare la qualità del tuo stile di vita.

Diamo un’occhiata ad alcuni dei prodotti 
smart di Yale e a come puoi introdurre
la tecnologia domotica smart nella tua casa.

Se cerchi la comodità, una serratura smart 
può semplificarti la vita. Non dovrai più 
cercare le chiavi, infatti potrai aprire la 
porta tramite il tuo smartphone in estrema 
sicurezza.

 
La serratura smart di Yale combina il meglio 
di una serratura meccanica con la tecnologia 
innovativa della domotica.
Se devi far entrare la famiglia, gli amici o 
la persona addetta alle pulizie, grazie alle 
aperture da remoto potrai dare accesso 
alla porta di casa tua anche quando non ci 
sei. Puoi infatti inviare delle chiavi virtuali 
che possono essere facilmente aggiunte o 
rimosse.

Vogliamo assicurarci che tutti abbiano la 
possibilità di avere una serratura smart nella 
propria abitazione, quindi indipendentemente 
dal tipo di serratura o dallo stile di casa che 
hai, c’è una serratura elettronica adatta a te. 
Grazie ad un design elegante e minimalista le 
nostre serrature smart sono l’ideale per far si 
che la tua casa mantenga il suo stile restando 
sicura.
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serratura elettronica
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Con stili di vita sempre più frenetici, avere un sistema smart per 
tenere d’occhio la propria casa è molto vantaggioso. Le telecamere 
di sicurezza Yale possono aiutarti a soddisfare questa esigenza.

Che si tratti di interni o di esterni, le telecamere di sicurezza Yale 
possono essere controllate tramite il tuo smartphone da qualsiasi 
luogo. Permettendoti cosi di vedere chi c’è in casa, cosa succede 
ai tuoi cari, ai tuoi animali domestici e se ci sono dei visitatori 
indesiderati. 

Con la funzione di conversazione bidirezionale, puoi parlare con 
chi si trova dall’altra parte della videocamera: puoi comunicare 
all’addetto alle consegne dove lasciare il pacco, avvisare eventuali 
intrusi o fai sapere al tuo partner che stai rientrando.

Ottieni la massima tranquillità anche quando sei lontano da casa 
grazie alle telecamere di sicurezza smart di Yale.

Tieni d’occhio la tua casa
con le telecamere smart

Mettere in sicurezza la tua casa non è mai stato così 
semplice. Con un allarme Yale  puoi controllare la 
sicurezza della tua casa, da qualsiasi luogo.

Puoi inserire e disinserire l’allarme di casa tramite 
il tuo smartphone. Ci sono molti modi in cui un 
allarme Yale può mantenere la tua casa sicura, 
protetta e garantirti la massima tranquillità.

Ad esempio, gli allarmi Yale si integrano 
perfettamente con altri prodotti della gamma. Se 
colleghi l’allarme alla tua serratura smart, lui può 
disinserirsi automaticamente quando la serratura 
si apre e se lo connetti all’assistente vocale lo puoi 
disattivare semplicemente usando la tua voce.

Sempre al sicuro con gli 
allarmi smart di Yale

yalehome.com/it #MySmartYaleHome

La nostra vita quotidiana diventa sempre più 
frenetica, per questo sappiamo quant’è importante 
poter monitorare e accedere al sistema di sicurezza 
domestica da qualsiasi luogo e in qualsiasi 
momento.  

Grazie a nuove funzionalità da remoto, Yale Access 
può riunire tutti i tuoi dispositivi smart in una unica 
app: non è mai stato così facile avere il controllo 
della tua casa.

Verifica lo stato della tua serratura smart, ricevi una 
notifica se la tua porta è chiusa o meno e visualizza 
esattamente chi l’ha aperta e quando, tutto tramite 
l’app. Progettata per semplificarti la vita l’app Yale 
Access ti consente di tenere sotto controllo la 
sicurezza della tua casa da qualsiasi luogo, sempre.

Tutto sotto controllo 
con Yale Access 

 Per saperne di più sulla gamma prodotti per la casa intelligente di Yale, visita yalehome.com/it

https://www.yalehome.com/it/it?utm_source=brochure_link&utm_medium=brochure&utm_campaign=mysmart_yale_home_02_2022&utm_id=mysmart_yale_home_02_2022&utm_content=yale
https://www.yalehome.com/it/it?utm_source=brochure_link&utm_medium=brochure&utm_campaign=mysmart_yale_home_02_2022&utm_id=mysmart_yale_home_02_2022&utm_content=yale

