Telecamera da esterno

All-in-One

All in one
La telecamera All-in-One rende la tua casa
sicura, ovunque tu sia. Ricevi avvisi istantanei su
ciò che sta succedendo in casa. E’ tutto ciò di
cui hai bisogno per tenere traccia delle consegne
postali, delle visite degli amici o dell’arrivo del
dog-sitter. Sicurezza intelligente e connessa nella
vita reale, così puoi goderti una totale tranquillità,
ovunque tu sia.

Visualizzazione in tempo reale
Vedi il tuo streaming in tempo reale
quando vuoi e da qualsiasi luogo ti trovi.
E’ tutto ciò di cui hai bisogno per tenere
traccia delle consegne postali, delle visite
degli amici o dell’arrivo del dog-sitter.

Non perdere mai un momento
Rilevazione di movimento
intelligente e notifiche in tempo
reale attraverso l’applicazione Yale
View, appena qualcuno si avvicina
alla tua porta.

Totale tranquillità
A casa o fuori casa, usa l’audio
bidirezionale per parlare con chiunque
si trovi alla tua porta.

All in one
Interno o esterno; intelligente,
sicurezza connessa che si adatta
alla tua vita e alla tua casa. Installata
sulla porta d’ingresso, il sensore di
movimento attiva la luce di sicurezza e
ti aiuta a vedere i tuoi visitatori al buio.

Intelligenza
integrata.
Controlla tramite l’assistente
vocale e visualizza le tue
telecamere dal tuo display
abilitando l’altoparlante smart.

Il modo più smart di proteggere la tua casa.
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Controllo tramite App
L’applicazione Yale View ti permette di controllare la tua telecamera All-in-One e di vedere in tempo reale la tua casa da
qualsiasi luogo tramite il tuo smartphone o tablet (necessaria una connessione WiFi o 3G/4G).

Visualizzazione
in tempo reale

Mascheramento
delle immagini

Conversazione
in tempo reale

Ricerca intelligente

Ricerca intelligente
Visualizza ciò che è importante sulla sequenza temporale
con la nostra funzione di ricerca intelligente.
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Qualità video
Uso interno
Uso esterno
Visione in tempo reale
Visione notturna
Controllo totale via App
Ricerca intelligente
Rilevazione del movimento video
Luce Integrata
Sirena allarme
Conversazione in tempo reale (audio bidirezionale)
Registrazione su scheda SD (scheda SD non inclusa)
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Funziona con Yale
Da soli o insieme, scegli i prodotti che meglio
si adattano a te e alla tua casa.

www.yalelock.it/smartliving
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