Smart

Living

Estendi il tuo sistema d’allarme Smart
Rilevatore di fumo

Pulsante di emergenza
Serratura elettronica ENTR

Smart Hub
Presa intelligente
Smartphone

Sensore di movimento
con fotocamera

Tastiera di controllo

Sensore stato porta
Radiocomando
Sensore di movimento
con videocamera

Scegli il kit che fa per te!

Sensore di movimento

Smartphone Alarm Camera Kit Smartphone Alarm Lite Kit
SR-2100i
SR-3200i

Standard Alarm Kit
SR-1200e

App Smartphone per Android e iPhone
Gestione tramite sito web
Notifiche tramite App, email, SMS
Invio video/immagine su Smartphone
Accessori domotica
Monitoraggio funzionamento dispositivi
Attivazione per zone
Configurazioni personalizzate

Kit Allarmi

Sensore di movimento
HY00120 / 03-2016

Sensore di movimento da esterno
Sirena interna integrata
Frequenza wireless 868Mhz
Frequenza wireless 2.4Ghz
Rolling code
Dispositivi pre-associati. Facile installazione

Per maggiori informazioni sui prodotti Yale
SmartLiving visita il nostro sito
yalelock.it/smartliving

Il modo più smart di proteggere la tua casa.
Per supporto e assistenza
tecnica chiama il nostro
numero verde 7 giorni su 7

800.50.87.07

Il Gruppo ASSA ABLOY è leader mondiale nella produzione
e distribuzione di sistemi di chiusura adatti a soddisfare ogni
requisito di sicurezza, protezione e comfort dell'utilizzatore finale.
THE ASSA ABLOY GROUP is the world's leading manufacturer
and supplier of locking solutions, dedicated to satisfying
end-user needs for security, safety and convenience.

ASSA ABLOY Italia S.p.A.

info@assaabloy.it - www.yalelock.it
An ASSA ABLOY group brand

An ASSA ABLOY group brand

Standard Alarm

Smartphone Alarm Camera Kit

Kit SR-1200e

Kit SR-3200i

Il kit contiene:

Il kit contiene:

1 x Tastiera di controllo
2 x Sensori di movimento
2 x Sensori stato porta/finestra
1 x Sirena esterna

1 x Tastiera di controllo
1 x Sensore di movimento con fotocamera
1 x Sensore di movimento
2 x Sensore stato porta/finestra
1 x Smart Hub

Descrizione:
Lo Standard Alarm Kit è un sistema di allarme attivabile
tramite la tastiera di controllo, facile da installare e
configurare. Il sistema è pre-impostato con un tempo di 20
secondi che consente di attivare o disattivare il sistema
comodamente. Quando il sistema di allarme viene attivato, la
sirena esterna emette un suono potente che allerta
dell'intrusione.

Descrizione:
Lo Smartphone Alarm Camera Kit è un sistema di allarme
gestito tramite APP che consente di monitorare la propria
casa ovunque ed in qualsiasi momento. Grazie al sensore di
movimento con la fotocamera integrata, è possibile ricevere
in tempo reale una foto quando si rileva un tentativo di
intrusione. Lo Smart Hub si connette al router di casa e
consente di gestire il sistema e ricevere le notifiche (foto,
video) tramite il proprio smartphone. È disponibile un'ampia
gamma di accessori, come la presa intelligente o la
videocamera con sensore di movimento, per rendere la tua
casa ancora più sicura e più smart.

Rolling Code

Sirena esterna

Dispositivi
Batterie incluse
pre-configurati

Wireless

Rolling Code

Accessori
Connetti fino a
20 dispositivi

Sirena esterna

Dispositivi
Batterie incluse
pre-configurati

Wireless

Attivazione
per zone

APP Smartphone Gestione web

Acquisizione
Foto/Video

Accessori
Sensore di
movimento/
PET-immune

Sensore
PET-immune

Sensore
stato porta

Tastiera
di controllo

Radiocomando

Rilevatore
di fumo

Pulsante
di emergenza

Sensore di
movimento
esterno

Smartphone Alarm Lite

Connetti fino a
40 dispositivi

Sensore
di movimento/
PET immune

Sensore
stato porta

Tastiera di
controllo

Radiocomando

Rilevatore
di fumo

Pulsante
Sirena esterna
di emergenza

Sensore di
Sensore di
Rilevatore di
movimento movimento con temperatura
con fotocamera videocamera

Il Sistema App Yale

Kit SR-2100i
Il kit contiene:

Come funziona:

1 x Tastiera di controllo
1 x Sensore di movimento
1 x Sensore stato porta/finestra
1 x Smart Hub
Descrizione:
Lo Smartphone Alarm Lite Kit è un sistema di allarme gestito
tramite APP che consente di monitorare la propria casa
ovunque ed in qualsiasi momento. Collegando lo Smart Hub
al router di casa, è possibile gestire il sistema tramite il proprio
smartphone oppure usando la tastiera di controllo. Quando è
attivato, il sistema invia una notifica al tuo smartphone e la
sirena interna allo Smart Hub emette un suono potente che
allerta dell'intrusione.

Rolling Code

Sirena esterna

Dispositivi
Batterie incluse
pre-configurati

Wireless

Gestione:
Usa l'APP per
configurare
il tuo sistema.

Attivazione
per zone

APP Smartphone Gestione web

Accessori
Connetti fino a
40 dispositivi

An ASSA ABLOY group brand

Sensore
di movimento/
PET immune

Sensore
stato porta

Tastiera
di controllo

Radiocomando

Rilevatore
di fumo

Pulsante
di emergenza

Sirena esterna

Sensore di
movimento
esterno

Attivazione/
Disattivazione:
Attiva e disattiva
il sistema da
remoto tramite il
tuo smartphone.

Notifiche:
Ricevi notifiche
e foto in tempo
reale sul tuo
smartphone.

Sensore di
movimento
esterno

Presa
intelligente

