Allarme Yale
Sync Smart Home
Gli Allarmi auto-controllati Yale Smart Home ti danno la
tranquillità di sapere che la tua casa è sicura e protetta.
Sicurezza connessa per la vita reale.

Caratteristiche
Controllo tramite App
Controllo totale tramite App dell’allarme
e dei dispositivi connessi.

Notifiche in tempo reale
Vedi per primo chi c’è in casa con notifiche
e avvisi in tempo reale.

Facile configurazione
Senza fili per un’installazione facile
e veloce.

Funzionalità aggiuntive:
• Attivazione e disattivazione da remoto
• Funzione di geolocalizzazione
• Copertura di 200m
• Personalizzazione fino a 40 accessori
•Semplice connettività all’ecosistema YSL
• Compatibile con lo Smart Watch
• Criptaggio sicuro

YIA-312 Il Kit standard con tastierino include:

Il modo più smart di proteggere la tua casa.
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Specifiche del prodotto
Bidirezionale RF a 868 MHz

Connessione
Raggio di rilevamento

200m

Espandibile

fino a 40 accessori

Utenti per il tastierino

fino a 10 utenti

Utenti dell’App

fino a 50 utenti

Volume sirena dell' Hub

100dB

Accessori pre-collegati

✔

Durata batteria accessori

2 anni (in base a un normale utilizzo)

✔

Tutte le batterie incluse

Caratteristiche Smart
Controllo via App

Yale Home App

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Notifiche Push
Notifiche SMS e email
Compatibile con iOS e Android
Controllo a zone (inserimento parziale)
Geolocallizzazione
Schedulazione presa intelligente*
Compatibile con Amazon Alexa*
Compatibile con Luci Philips*
Integrazione Apple Watch*

Gamma Accessori
Sync
Gli accessori Sync sono facili da associare al tuo
Allarme Sync Smart Home, consentendoti di adattare il
sistema alle tue esigenze abbinando fino a 40 accessori.
Usa l’assistente vocale per accendere o spegnere i
dispositivi ccome la presa intelligente Sync.
I seguenti accessori possono essere associati all’Allarme
Sync Smart Home. (NOTA: la Serie di accessori EF e SR non
funzionano con questo prodotto).

Sensore di
movimento Sync

Radiocomando
Sync

Contatto Porta/fineSensore di
movimento PET Sync
stra Sync

Sirena esterna
Smart Sync

Presa intelligente
Sync

Tastierino
Sync

Rilevatore di fumo
Sync

HY00154

*Richiede accessori Smart aggiuntivi

Pulsante di
emergenza Sync

www.yalelock.it/smartliving
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