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Yale Linus è la nuova serratura smart, che ti permetterà di cambiare
completamente il modo in cui gestisci l’entrata e l’uscita di casa.

Y

ale Linus è ufficiale anche in Italia, si tratta del nuovo sistema di serratura smart, dal prezzo
accessibile e con un interessante software per gestire ogni aspetto della sicurezza.

Yale Linus: i dettagli

Inoltre, si può gestire l’apertura della porta da remoto, ad esempio per permettere al corriere o ai
collaboratori domestici di entrare in casa o consegnare pacchi in giardino.

Con questo dispositivo, è possibile rendere smart l’apertura e la chiusura praticamente di

Ogni aspetto della serratura smart può essere tenuto sotto controllo grazie all’applicazione Yale

qualsiasi porta, senza appesantirne l’appeal estetico: Linus è anche molto interessante sotto il

Access semplice, intuitiva e sicura: nel caso perdessi lo smartphone, l’app e le chiavi possono essere

punto di vista del design.

disattivate in qualsiasi momento. Inoltre, non manca l’autenticazione a due fattori, e la crittografia
AES a 128bit e TLS, per aumentare ulteriormente la protezione.

Fra le funzioni intelligenti del dispositivo, c’è la possibilità di impostare l’apertura e la chiusura
della serratura in forma automatica, ma non solo: quando ci si avvicina alla porta, Linus la aprirà in

Per gestire al meglio Yale Linus è necessario dotarsi dello speciale Yale Connect Wi-Fi Bridge e il

automatico, riconoscendo la tua presenza grazie alla geolocalizzazione. Allo stesso modo, non si

PIN pad, che ti permetterà di digitare un codice per aprire la porta, nel caso non avessi le chiavi a

rischierà più di lasciare la porta aperta per errore: sarà direttamente la serratura smart a

disposizione.

notificartelo, in caso accadesse.

Il kit di Yale Linus sarà in vendita in autunno al prezzo di 249,99€, il Wi-Fi Bridge costerà invece
79,99€ mentre il tastierino per inserire il PIN avrà un prezzo di 69,99€.
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