ENTR®
Soluzione di apertura senza chiavi
ENTR progettata per la sostenibilità

ENTR® PROGETTATA PER LA SOSTENIBILITÀ
Ogni consumo di energià è importante
La soluzione di apertura intelligente ENTR®, ti aiuta a
risparmiare e ad aumentare l'efficienza energetica.
Nel mondo frenetico in cui viviamo, l'efficienza è
importante. Quando si tratta di energia e di ambiente,
è molto più che importante: è decisivo. La soluzione di
apertura Yale ENTR è intelligente grazie alle sue prestazioni
e alle sue funzionalità, ma anche perchè è stata progettata
con un orientamento alla sostenibilità.

Dal packaging al funzionamento
quotidiano, ENTR® ti fa risparmiare
tempo, denaro ed energia

Packaging amico dell'ambiente - Prodotto con il
70% di materiale riciclato.

Ricicla e Riduci

Installazione facile e senza cavi - ENTR®
non richiede nessun intervento sulla porta o
collegamento di cavi durante l'installazione.
Questo rende l'installazione un processo efficiente
in termini di risparmio di energia, tempo e
manodopera.

La soluzione di apertura ENTR è stato progettato
per la sostenibilità:
• Le batterie ricaricabili sono 100% reciclabili
• Il packaging è 100% riciclabile
• ENTR® non usa plastica
• ENTR® è 90% riciclabile
• Riduce la necessità di chiavi
• Rispetta le normative RoHS, REACH e WEEE
• ENTR® consuma il 71% di energia in meno
rispetto
alle tradizionali soluzioni cablate

Miglioramento - Con ENTR® non sei costretto a
cambiare la tua porta, le maniglie o gli accessori
esistenti per utlizzare il controllo accessi.
Alimentato a batterie - ENTR® utilizza delle
batterie ricaricabili le quali richiedono solo 16 ore di
ricarica all'anno e possono durare fino a 5 anni.
Apertura senza chiavi - Le chiavi diventano
obsolete con ENTR®. Questo significa che non c'è
più la necessità di produrle, copiarle o sostituirle,
risparmiando il materiale e l'energia necessaria per
l'utilizzo di sistemi di chiusura con chiavi.
Manutenzione da remoto - Come le soluzioni
software, gli aggiornamenti possono essere fatti
"Over-the-Air". Questo riduce l'impatto energetico
dei servizi di assistenza.
Risparmio carta - Possibilità di creare reports in
formato digitale.

La scelta giusta
Grazie alle funzionalità di apertura senza chiavi e
alla possibilità di creare chiavi digitali, il sistema di
apertura ENTR® è la scelta giusta per l'ambiente e per
la tua comodità. Questa ed altre caratteristiche, come
l'installazione senza fili, le batterie ricaricabili e la
possibilità di non modificare la porta, rendono il prodotto
una soluzione di apertura intelligente e sostenibile.
Yale sviluppa prodotti che utilizzano le più avanzate
tecnologie e studia prodotti che aiutano a ridurre l'impatto
sull'ambiente.

www.yalelock.it/entr
Yale fa parte del Gruppo ASSA ABLOY, leader mondiale nella produzione e distribuzione di soluzioni di sicurezza dedicate a soddisfare ogni esigenza degli utilizzatori finali.

