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Yale presenta Linus, la serratura smart per una casa sicura

La parte più importante è però quella funzionale, ovvero la possibilità di collegare e controllare la serratura direttamente dal proprio
telefono mantenendo la compatibilità con le chiavi �siche. Questa caratteristica permette una serie di comportamenti innovativi, come ad
esempio la chiusura automatica della porta quando usciamo e la sua apertura al nostro arrivo. Se ci doteremo dell’hub per connettere la
serratura al WiFi, potremo controllare se la serratura è aperto o chiuso e controllarlo a distanza, per ad esempio permettere ad un corriere
di lasciare un pacco nell’ingresso . Sarà visibile anche la cronologia delle aperture, utile per assicurarsi ad esempio che i proprio �gli siano
rientrati sani e salvi da scuola.

Integrazione e �essibilità
Yale ha lavorato anche con diverse compagnie per l’integrazione del prodotto a vari servizi. Se si ha un sistema Philips Hue, ad esempio, sarà
possibile impostarlo in modo che le luci smart si spegnano quando usciamo di casa e si riaccendano al nostro rientro. Con le integrazioni
con Google Assistant, Amazon Alexa e Siri ci si può poi interfacciare con la serratura tramite la voce.

https://techprincess.it/yale-linus-smart-lock/
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È ancora possibile, tramite la funzionalità di condivisione della chiave, fornite a familiari, amici e ospiti un mazzo di chiavi digitale da usare
per entrare in casa. La chiave può essere permanente o a tempo, utile ad esempio nel caso si af�tti l’abitazione su servizi come AirBnb. Oltre
alle chiavi virtuali, è possibile abbinare alla serratura anche un tastierino numerico Bluetooth, in modo da poter fornire ad eventuali
visitatori anche un semplice codice.

Installazione e disponibilità
Yale ha assicurato, nel corso della presentazione, che il suo smart lock Linus è adatto a praticamente qualsiasi tipo di porta. Per installarlo
basta infatti montare il suo supporto intorno al cilindro della serrata, senza bisogno di praticare fori. Per quelle porte con un cilindro non
compatibile, la compagnia vende anche l’eventuale ricambio. La compatibilità è comunque veri�cabile dal sito di Yale.

LEGGI ANCHE: Aspettando Halloween – altre decorazioni per una Smart Home spaventosa

Yale è già da ora disponibile su Amazon e altri store online al prezzo di 249,99€. Il tastierino numerico è venduto poi a 69,99€, mentre il
cilindro compatibile è disponibile a 39,99€. Maggiori informazioni disponibili sul sito uf�ciale di Yale.

Yale, azienda specializzata in lucchetti, serrature e casseforti smart, ha presentato oggi lo smart lock Linus, una serratura intelligente per
la porta di casa. Connesso e con molte funzionalità, ma anche semplice da installare e usare, Linus è stato presentato come un punto di
riferimento nel panorama degli smart lock. Vediamo quindi insieme i dettagli riguardanti questi nuovo prodotto.

Linus, lo smart lock di Yale bello e funzionale
La prima che salta all’occhio guardando Linus è la sua estetica curata e ri�nita. Non è un caso: questo aspetto, insieme al suo design
funzionale, hanno assicurato al prodotto ben due premi Red Dot, uno per la categoria “Security System” e uno per quella “Smart Product”.

YALE Y05/101200/SI - Smart Lock Linus - Argento - Serratura...
Vuoi sapere se la tua serratura è compatibile? Visista sul nostro sito web la pagina dedicata di Veri�ca...
Connettiti tramite Bluetooth direttamente o tramite Bluetoothe Wi-Fi se utilizzato insieme a Connect Wi-Fi Bridge Yale....
L'account Yale Access è protetto da un'autenticazione a due fattori, pertanto, oltre alla password, il sistema...

249,99 EUR
Acquista su Amazon

Yale Linus Keypad
Funziona con tutte le serrature intelligenti controllabili tramite l'App Yale Access.
Crea codici di accesso univoci di 4-6 cifre per ogni utente.

La parte più importante è però quella funzionale, ovvero la possibilità di collegare e controllare la serratura direttamente dal proprio
telefono mantenendo la compatibilità con le chiavi �siche. Questa caratteristica permette una serie di comportamenti innovativi, come ad
esempio la chiusura automatica della porta quando usciamo e la sua apertura al nostro arrivo. Se ci doteremo dell’hub per connettere la
serratura al WiFi, potremo controllare se la serratura è aperto o chiuso e controllarlo a distanza, per ad esempio permettere ad un corriere
di lasciare un pacco nell’ingresso . Sarà visibile anche la cronologia delle aperture, utile per assicurarsi ad esempio che i proprio �gli siano
rientrati sani e salvi da scuola.

Integrazione e �essibilità
Yale ha lavorato anche con diverse compagnie per l’integrazione del prodotto a vari servizi. Se si ha un sistema Philips Hue, ad esempio, sarà
possibile impostarlo in modo che le luci smart si spegnano quando usciamo di casa e si riaccendano al nostro rientro. Con le integrazioni
con Google Assistant, Amazon Alexa e Siri ci si può poi interfacciare con la serratura tramite la voce.

Monitora chi arriva e quando, con il feed delle attività.

69,99 EUR
Acquista su Amazon
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